
ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI - ALVARO”  

S I D E R NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONI  PER UDA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA  SECONDARIA 1° 

 

                                                                                                           Anno Scolastico 2015/2016 

CURRICOLO  

ORIZZONTALE 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER UDA 

Sezioni Eterogenee 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 UDA 1 UDA 2 

Titolo  

ECCOCI QUA…. 
COMINCIAMO 

 

 

FUORI FA FREDDO E NOI 
AL CALDUCCIO…… A FARE 

FESTA 
 

 UDA 3 UDA 4 

Titolo  
 

DIAMOCI DA FARE……. 
 
 

 
 

PRONTI A…….. 
 

 

 



 
UDA INTERDISCIPLINARE   n. 1 

 

TITOLO 
 

ECCOCI QUA …… COMINCIAMO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

CAMPI DI ESPEIENZA 

 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

IMPARARE AD IMPARARE-PROGETTARE-COMUNICARE-COLLABORARE E PARTECIPARE- AGIRE IN MODO AUTOMO E RESPONSABILE-
RISOLVERE PROBLEMI-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI-ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 
OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

IO SONO……… MI PRESENTO 
LA FAMIGLIA COME PRIMO CONTESTO RELAZIONALE 

 



 

CAMPO D’ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE 
ASSE CULTURALE:    DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

               IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

PRESTA ATTENZIONE ALL’ASCOLTO E ATTENDE IL PROPRIO TURNO PER PARLARE;  
ACQUISISCE INTERPRETA E UTILIZZA INFORMAZIONI; 
MEMORIZZA BREVI TESTI INDIVIDUA COLLEGAMENTI E RELAZIONI. 

ABILITA’ 

ANNI 3: ASCOLTARE BREVI E SEMPLICI RACCONTI; USARE IL LINGUAGGIO VERBALE PER ESPRIMERE STATI D’ANIMO. 
ANNI 4: ASCOLTARE E COMPRENDERE UN BREVE RACCONTO; DIALOGARE CON ADULTI E COETANEI; MEMORIZZARE BREVI TESTI. 
ANNI 5: USARE UN LINGUAGGIO PER INTERAGIRE E COMUNICARE; COMPLETARE PICCOLI RACCONTI E SAPERLI RIORDINARE IN SEQUENZA LOGICO 
TEMPORALE; SVILUPPARE UN REPERTORIO LINGUISTICO ADEGUATO; USARE IL LINGUAGGIO VERBALE IN CHIAVE FANTASTICA E IMMAGINATIVA;  MOSTRARE 
INTERESSE PER IL CODICE SCRITTO. 

ATTIVITA’ 

RACCONTI DI FIABE TRADIZIONALI, POESIE E FILASTROCCHE;CONVERSAZIONI GUIDATE PER DESCRIVERE SITUAZIONI ED ESPERIENZE; - GIOCHI CON 
INDOVINELLI, RIME ECC. - RIORDINO E VERBALIZZAZIONE DELLE STORIE ASCOLTATE RELATIVE ALLA STAGIONE AUTUNNALE, FESTA DEI NONNI ECC. 
LETTURA DI IMMAGINI E PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA SCRITTA. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENT 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA DI INGRESSO PER I BAMBINI DI CINQUE 
ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO : 
ESPRIME E COMUNICA AGLI ALTRI ESPERIENZE E VISSUTI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO VERBALE;DECODIFICA E COMMENTA IMMAGINI; 
INVENTA NUOVE PAROLE, CERCA SOMIGLIANZE E ANALOGIE FRA SUONI E SIGNIFICATI;ARRICCHISCE IL LESSICO E SCOPRE IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE. 
MOSTRA INTERESSE E CURIOSITA’ NEI CONFRONTI DEL MONDO DELLA LINGUA SCRITTA. 



CAMPO DI ESPERIENZA:   IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

ASSE CULTURALE :   DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

   IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

COMUNICA,ESPRIME EMOZIONI, RACCONTA, UTILIZZA MATERIALI E STRUMENTI,TECNICHE ESPRESSIVE E CREATIVE .  
SCOPRE IL PAESAGGIO SONORO ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI PERCEZIONE E PRODUZIONE MUSICALE UTILIZZANDO VOCE, CORPO E OGGETTI. 
OSSERVA, COMPONE E ACCOSTA MATERIALI E COLORI DIVERSI 

ABILITA’ 

ANNI 3 : DISCRIMINARE SUONI/RUMORI PRESENTI NEGLI AMBIENTI CONOSCIUTI;  RICONOSCERE LE FASI DI SUONO/SILENZIO. 
ANNI 4: ASCOLTARE BRANI MUSICALI PER SEGUIRNE IL RITMO COL CORPO; MEMORIZZARE CANTI; COMPRENDERE SEMPLICI RITMI 
ANNI 5 : DISTINGUERE RUMORE E SILENZIO; ASCOLTARE BRANI MUSICALI; CONTROLLARE L’INTENSITÀ DELLA VOCE; 
PERCEPISCE E RICONOSCE COLORI E ASPETTI DELL’AMBIENTE NATURALE 

ATTIVITA’ 

ASCOLTO DI DIVERSI BRANI MUSICALI;  
FILASTROCCHE CANTATE E MIMATE; 
 GIOCHI CON SUONI ONOMATOPEICI;  
GIOCHI DI MOVIMENTO LIBERO SU BASE MUSICALE 
OSSERVAZIONEDELL’AMBIENTECIRCOSTANTEPER SCOPRIRNE I COLORI; GIOCHI SUI  COLORI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO- ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURA DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIE DI INGRESSO PER I BAMNBINI DI CINQUE ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO :  
ASCOLTA E ANALIZZA FENOMENI SONORI DI AMBIENTI ED OGGETTI 
SVILUPPA INTERESSE PER L’ASCOLTO DELLA MUSICA; 
SCOPRE LE SONORITÀ MUSICALI UTILIZZANDO LA VOCE, IL CORPO E GLI OGGETTI 
 RICONOSCE I COLORI E LI ASSOCIA AGLI ASPETTI DELL’AMBIENTE NATURALE 

 
 



CAMPO D’ESPERIENZA:  II CORPO IN MOVIMENTO 

ASSE CULTURALE:  DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

HA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E DELLA PROPRIA IDENTITA’ 
RICONOSCE E DENOMINA LE PRINCIPALI PARTI DEL CORPO 
HA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E DEI SUOI MECCANISMI 
 

ABILITA’ 

ANNI 3:SCOPRIRE E CONOSCERE IL PROPRIO CORPO; 
ANNI 4:RICONOSCERE IL SE’ CORPOREO IN COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI 
ANNI 5: UTILIZZARE IL CORPO IN MANIERA ESPRESSIVA         
 

ATTIVITA’ 

GIOCHI PSICOMOTORI IN CERCHIO PER CONDIVIDERE SPAZI COMUNI; GIOCHI MOTORI PER LA SCOPERTA DEL SE’ CORPOREO; COSTRUZIONI DI SEMPLICI PERCORSI MOTORI 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO- ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURA DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO - MUTUO INSEGNAMENTO 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIE DI INGRESSO PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO VIVE PIENAMENTE LA PROPRIA CORPOREITA’, NE PERCEPISCE IL POTENZIALE COMUNICATIVO E INTERAGISCE CON GLI ALTRI NEI GIOCHI DI MOVIMENTO. 
 
 

 
 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:   LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

ASSE CULTURALE:   SCIENTIFICO 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZA MATEMATICA-  IMPARARE AD IMPARARE- SENSO DI INIZIATIVA E IMPEDITORIALITA’ 

 
CONOSCENZE 

 ACQUISISCE L’ ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE;. 
 CONOSCE IL PROPRIO AMBIENTE DI VITA NELLA SUA DIMENSIONE NATURALE;. 
 CONOSCE L'AMBIENTE CIRCOSTANTE ED INDIVIDUA LE TRASFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA CAUSA/EFFETTO. OSSERVA, DESCRIVE ED ANALIZZA I FENOMENI 
DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE. 
 

ABILITA’ 

 
ANNI 3: OSSERVARE EVENTI TRASFORMAZIONI NATURALI E NON 
ANNI 4: CONOSCERE IL PROPRIO AMBIENTE DI VITA NELLA SUA DIMENSIONE NATURALE 
ANNI 5: OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE I FENOMENI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 

ATTIVITA’ 

 
COMUNICARE AI COMPAGNI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI, ESPERIENZE VISSUTE; FORMULARE IPOTESI; ELABORARE SUCCESSIONI E CONTEMPORANEITÀ ; FARE 
PREVISIONI; ESPLORARE AMBIENTI ESTERNI; USCITE SUL TERRITORIO. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO – ESEMPIO – ESERCIZIO – PROCEDURE DI RICERCA – APPRENDIMENTO COOPERATIVO – MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI ;ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA D’INGRESSO PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
 PERCEPISCE LA DIFFERENZA TRA IL TEMPO VISSUTO A SCUOLA E IL TEMPO VISSUTO A CASA.  
OSSERVA E DESCRIVE I FENOMENI DELLA NATURA 
SI MUOVE CON SICUREZZA IN TUTTE LE SITUAZIONI E IN TUTTI GLI AMBIENTI 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:   IL SE’ E L’ALTRO 
 

ASSE CULTURALE:    STORICO GEOGRAFICO E SOCIALE-  

COMPETENZE CHIAVE:    COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE -  IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE   

 
SVILUPPA IL SENSO DELL’IDENTITA’ PERSONALE;  
PERCEPISE LE PROPRIE ESIGENZE E I PROPRI SENTIMENTI; 
SI ORIENTA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLA VITA QUOTIDIANA. 

ABILITA’ 

 
ANNI 3:  INIZIARE A RICONOSCERE I PROPRI BISOGNI E SENTIMENTI; PARTECIPARE, ESPRIMERSI ED INTERAGIRE NEL PICCOLO GRUPPO. 
ANNI 4:  RICONOSCERE GLI SPAZI PERSONALI E QUELLI COMUNI;  RICONOSCERE ED ESPRIMERE ESIGENZE E SENTIMENTI PROPRI;  AUTOREGOLARE LE PROPRIE EMOZIONI 
RICONOSCENDO L’ALTRO. 
ANNI 5:  RICONOSCERE GLI SPAZI E VIVERLI CORRETTAMENTE;  RICONOSCERE ESIGENZE PROPRI E ALTRUI;  ADOTTARE STRATEGIE DI AIUTO;  COMPRENDERE LE VARIE 
STRATEGIE RISOLUTIVE DELLE SITUAZIONI RELAZIONALI. 

ATTIVITA’ 

 
PERCORSO MOTORIO PER ESPLORARE E FAMILIARIZZARE CON L’AMBIENTE E PER ACQUISIRE LE ROUTINE; CONVERSAZIONI SUGLI STATI D’ANIMO E SUL MODO IN CUI SI 
ESPRIMONO BISOGNI E SENTIMENTI;  
ATTIVITA’ DI MIMO DEGLI STATI D’ANIMO E LORO DENOMINAZIONI;  
DRAMMATIZZAZIONE DEI MODI CORRETTI PER ESPRIMERE LE PROPRIE ESIGENZE 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO-ESEMPIO-ESERCIZIO-PROCEDURE DI RICERCA-APPRENDIMENTO COOPERATIVO E MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA;  CONVERSAZIONE DIRETTA;  ESAME DEGLI ELABORATI;  SCHEDE DI VERIFICA;  GRIGLIA DI INGRESSO PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO: 
E’ CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE ESIGENZE E DEI PROPRI SENTIMENTI, SA CONTROLLARLI IN MODO ADEGUATO; 
SI ORIENTA CON CRESCENTE SICUREZZA ED AUTONOMIA NEGLI SPAZI CHE GLI SONO FAMILIARI, ANCHE IN RAPPORTO CON GLI ALTRI E CON LE REGOLE CONDIVISE; 
ASCOLTA, SI CONFRONTA CON ADULTI E COETANEI. 
 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n. 2 

TITOLO 
 

FUORI FA FREDDO…………… E NOI AL CALDUCCIO A FARE FESTA 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

DICEMBRE-GENNAIO 
 

CAMPI DI ESPEIENZA 

 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

IMPARARE AD IMPARARE-PROGETTARE-COMUNICARE-COLLABORARE E PARTECIPARE- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE-
RISOLVERE PROBLEMI-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI-ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

LE NORME CHE REGOLANO LA VITA FAMIGLIA; RICERCHE DI TRADIZION FAMILIARII LEGATI A PARTICOLARE RICORRENZE. 
 
 



 
CAMPO DI ESPERIENZA:   I DISCORSI E LE PAROLE 

ASSE CULTURALE :   DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:    COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA -  IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

 FAMILIARIZZA CON PAROLE NUOVE,  ASCOLTA, MEMORIZZA, COMPRENDE ED ESEGUE SEMPLICI CONSEGNE 
PRINCIPI ESSENZIALI DI ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO 
 CONOSCENZA DI ALCUNI FUNZIONI DEL LINGUAGGIO(NARRATIVA,DESCRITTIVA,REGOLATIVA ARGOMENTATIVA) 

ABILITA’ 

ANNI 3: UTILIZZA RE LA LINGUA PER ESPRIMERSI E COMUNICARE; ESEGUIRE  SEMPLICI CONSEGNE IMPARTITE DALL’ADULTO IN MODO CHIARO E PRECISO; MEMORIZZARE  
BREVI FILASTROCCHE E POESIE. 
ANNI 4: UTILIZZARE  IL LINGUAGGIO PER INTERAGIRE, COMUNICARE ED ESPRIMERE NECESSITA’, ESPERIENZE PERSONALI, SENTIMENTI;  ASCOLTARE  ATTIVAMENTE 
NARRAZIONI E RACCONTI; EFFETTUARE RE LETTURE D’IMMAGINI; MEMORIZZARE  FILASTROCCHE, POESIE E CANTI. 
ANNI 5: USARE UN LESSICO ADEGUATO;  RIELABORARE  ORALMENTE IN MODO CHIARO E COERENTE ESPERIENZE E VISSUTI; FAMILIARIZZARE  CON LA LINGUA SCRITTA, 
ANCHE USANDO LE TECNOLOGIE; MEMORIZZARE POESIE, FILASTROCCHE E CANTI. 

ATTIVITA’ 

PARLARE CON GRANDI E COETANEI 
ASCOLTO DI STORIE INERENTI IL NATALE – INVERNO E RIESPRIMERE NARRAZIONI LETTE;  CONVERSZAIONI GUIDATE E NON; 
RACCONTI DI FIABE TRADIZIONALI, MEMORIZZAZIONE DI POESIE E FILASTROCCHE; 
RICERCA  DI IMMAGINI  CHE RICHIAMANO IL PERIODO NATALIZIO ED INVERNALE; 
GIOCHI  ED ATTIVITA’ CHE PRIVILEGIANO LA FUNZIONE DESCRITTIVA E SOCIALE; 
RIORDINO E VERBALIZZAZIONE DELLE STORIE ASCOLTATE; 
LETTURA DI IMMAGINI E PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA SCRITTA;  DRAMMATIZZAZIONI.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; GRIGLIA INTERMEDIA PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI, SCHEDE DI VERIFICA.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO : 
UTILIZZA IL LINGUAGGIO PER INTERAGIRE, COMUNICARE ED ESPRIMERE BISOGNI; ASCOLTA E RIPRODUCE SEMPLICI FRASI; MEMORIZZA BREVI POESIE E FILASTROCCHE; 
COMPRENDE ED ESEGUE SEMPLICI CONSEGNE; DIALOGA CON I GRANI E CON I COETANEI NEL RISPETTO DELL’ALTRO; 
 RAGIONA SULLA LINGUA , RICONOSCE E SPERIMENTA LA PLURALITA’ DI LIGUAGGI, SI MISURA CON LA CREATIVITA’ E LA FANTASIA. 



CAMPO DI ESPERIENZA:   IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

ASSE CULTURALE:    DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

RICONOSCE E DISTINGUE LE QUALITÀ PERCETTIVE DI COLORI E FORME. 
IL BAMBINO UTILIZZA MATERIALI ,TECNICHE ESPRESSIVE E CREATIVE;  
SCOPRE IL PAESAGGIO SONORO ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI PERCEZIONE E PRODUZIONE MUSICALE. 
UTILIZZA SPONTANEAMENTE ED IN MODO APPROPRIATO LE DIVERSE TECNICHE GRAFICO – PITTORICHE E PLASTICHE  

ABILITA’ 

ANNI 3: AVERE FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITÀ ESPRESSIVE E COMUNICATIVE;  SAPER DENOMINARE I COLORI PRIMARI; 
ANNI 4  :SPERIMENTARE E CONOSCERE VARIE TECNICHE PITTORICHE 
ANNI 5 : SAPER RIPRODURRE DAL VERO IN BASE AD UN MODELLO DATO; ESPLORARE,  MANIPOLARE , OSSERVARE I MATERIALI PER UN UTILIZZO CREATIVO. 

ATTIVITA’ 

COLORITURA DI SCHEDE PER RAFFORZARE LA CONOSCENZA DEI COLORI PRIMARI; 
USO E MESCOLANZE DEI COLORI; 
LIBERA INTERPRETAZIONE CORPOREA DI BRANI MUSICALI; 
REALIZZAZIONE DI BIGLIETTI  AUGURALI ED OGGETTI UTILIZZANDO VARIE TECNICHE; 
COPIA DAL VERO DI UN SOGGETTO ESPLORATO ATTRAVERSO I SENSI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI;  SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA INTERMEDIA PER I BAMBINI DI CINQUE 
ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
SI FA RIFERIMENTO AL PDP 
COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO :  
PRENDE COSCIENZA DEI COLORI PRIMARI E DERIVATI; 
USA LE  VARIE TECNICHE PITTORICHE E I DIVERSI MATERIALI CON CREATIVITA’; 
SCOPRE LE SONORITÀ MUSICALI UTILIZZANDO LA VOCE, IL CORPO E GLI OGGETTI. 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:   IL CORPO IN MOVIMENTO 
ASSE CULTURALE:    DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

 
ELABORA SCHEMI MOTORI GLOBALI -ACQUISISCE COMPORTAMENTI IDONEI ALLA CURA DEL PROPRIO CORPO – 
SPERIMENTA  SCHEMI MOTORI DI BASE 
ESERCITA LA MOTRICITA’ FINE E LA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE 

 

ABILITA’ 

 
ANNI 3: SVILUPPARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE (CAMMINARE,CORRERE,SALTARE);PROMUOVERE ATTEGGIAMENTI IDONEI ALLA CURA DEL CORPO; 
ANNI 4: SVILUPPARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE: CAMMINARE, CORRERE ECC;  
ANNI 5: PERFEZIONARE LA MOTRICITA’ FINE E SAPER RIPRODURRE POSTURE E MOVIMENTI. 
 

ATTIVITA’ 

 
CONVERSAZIONI LIBERE E GUIDATE; COSTRUZIONI DI SEMPLICI PERCORSI MOTORI;ATTIVITA’ MANIPOLATIVE PER ACQUISIRE E MIGLIORARE LA COORDINAZIONE OCULO-
MANUALE;  RICERCHE DI IMMAGINI IN SITUAZIONI STATICHE E DINAMICHE; GIOCHI IMITATIVI, MIMICI-GESTUALI,SIMBOLICI ALLO SPECCHIO. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO- ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURA DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA INTERMEDIA PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
RAGGIUNGE UNA BUONA AUTONOMIA PERSONALE, CONOSCE IL PROPRIO CORPO E NE HA CURA; PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO IN DIVERSE FORME DI ATTIVITA’ E DI 
DESTREZZA. 
 

 



CAMPO DI ESPERIENZA:   LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

ASSE CULTURALE:    MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZA MATEMATICA -   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA. 

CONOSCENZE 

INTERIORIZZA I PRIMI CONCETTI TEMPORALI;CONOSCE PARAMETRI SPAZIALI E DIMENSIONALI;RICORDA E RICOSTRUISCE CIO CHE HA FATTO O SENTITO 
PRECEDENTEMENTE;OSSERVA CON  ATTENZIONE….I FENOMENI NATURALI E RICONOSCE I LORO CAMBIAMENTI E I LORO EFFETTI SULLA NATURA.  

ABILITA’ 

ANNI 3: RIORDINARE UN’ ESPERIENZA IN SEQUENZA (prima-dopo)-RICONOSCERE ELEMENTI STAGIONALI E SUE CARATTERISTICHE  INDIVIDUARE NEGLI OGGETTI ALCUNE 
CARATTERISTICHE,DISCRIMINANDOLE PERCETTIVAMENTE.  
ANNI 4:SPERIMENTARE CONCETTI SPAZIALI E DIMENSIONALI-ACQUISIRE ABILITA’MANIPOLATIVA.-RICONOSCERE FENOMENI ATMOSFERICI ED  ELEMENTI CARATTERISTICI 
STAGIONALI. 
ANNI 5: RACCOGLIERE DATI E METTERLI IN RELAZIONE SEGUENDO UN CRITERIO CONCORDATO-ACQUISIRE I RITMI DELLA GIORNATA-SAPER   COMPIERE OSSERVAZIONI SUI 
MUTAMENTI STAGIONALI E FORMULARNE IPOTESI. 

ATTIVITA’ 

GIOCHI GUIDATI E DRAMMATIZZAZIONI.STORIE VARIE SULLA NATURA CHE CAMBIA(Inverno).SCOPERTA DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI ALBERI. 
GIOCHI GUIDATI E DI ABILITA’PER RAFFORZARE I CONCETTI SPAZIALI E DIMENSIONALI.RACCOLTA DATI E DOCUMENTAZIONI RELATIVE AGLI ESSERI VIVENTI DURANTE LA 
STAGIONE. 
GIOCHI GUIDATI.FORMULARE IPOTESI E FARE PREVISIONI.ELABORARE SUCCESSIONI E CONTEMPORANEITA’.ESPLORARE AMBIENTI ESTERNI. 
ESPLORAZIONE E SCOPERTA DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI ALBERI E DELL’ABETE. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA- CONVERSAZIONI DIRETTE-ESAMI DEGLI ELABORATI- SCHEDE DI VERIFICA-GRIGLIA INTERMEDIA PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO: 
COLLOCA LE AZIONI QUOTIDIANE NEL TEMPO/GIORNATA;. 
 OSSERVA,DESCRIVE E REGISTRA I FENOMENI DELLA NATURA; 
 OPERA CON LOGICA; ORDINA LE FASI SEQUENZIALI DI UN EVENTO O DI UN’AZIONE;-OSSERVA,CONOSCE , RICONOSCE,ANALIZZA ASPETTI TIPICI DELLA STAGIONE 
INVERNALE.. 

 



CAMPO DI ESPERIENZA:   IL SE’ E L’ALTRO 
ASSE CULTURALE:   STORICO GEOGRAFICO E SOCIALE 

COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE -  IMPARARE AD IMPARARE -  SPIRITO DI INIZIATIVA 

CONOSCENZE 

ASCOLTA, SI CONFRONTA CON ADULTI E COETANEI ,RICONOSCE E RISPETTA LE DIFFERENZE, GIOCA E LAVORA IN MODO COSTRUTTIVO E CREATIVO CON GLI ALTRI BAMBINI; 
CONOSCE LE TRADIZIONI DELLA FAMIGLIA, DELLA COMUNITA’ E LE METTE A CONFRONTO CON ALTRE; 
RICONOSCE I PIU’ IMPORTANTI SEGNI DELLA SUA CULTURA E DEL TERRITORIO 

ABILITA’ 

ANNI 3: STABILIRE RELAZIONI POSITIVE CON ADUTI E COMPAGNI; COMPRENDERE E RISPETTARE LE REGOLE DEI GIOCHI 
ANNI 4: RISPETTARE LE REGOLE STABILITE NEL GRUPPO ED AIUTARE GLI ALTRI; STABILIRE RELAZIONI POSITIVE CON ADULTI E COMPAGNI ED ACCOGLIERE LA DIVERSITA’ 
COME VALORE POSITIVO; 
ANNI 5: CONOSCERE TRADIZIONI DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ E SAPERLE DIFFERENZIARE TRA LORO; COMPRENDERE IL CONCETTO DI “NUCLEO” FAMILIARE 

ATTIVITA’ 

ASCOLTO DI RACCONTI PER CONOSCERE LE TRADIZIONI DI FAMIGLIA E DELLA COMUNITA’;  ATTIVITA’ GRAFICO-PITTORICHE E MANIPOLATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI 
ADDOBBI, REGALI E BIGLIETTINI AUGURALI;  DRAMMATIZZAZIONE DI DIALOGHI, ATTIVITA’ TEATRALI, MEMORIZZAZIONE DI CANTI, POESIE E FILASTROCCHE; DEGUSTAZIONE 
DI DOLCI TIPICI TRADIZIONALI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO-ESEMPIO-ESERCIZIO-PROCEDURE DI RICERCA-APPRENDIMENTO COOPERATIVO E MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTA; ESAME DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA INTERMEDIA PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
CONOSCE LE TRADIZIONI DELLA FAMIGLIA, DELLA COMUNITA’ E LE METTE A CONFRONTO CON LE ALTRE, RICONOSCENDO I SEGNI DELLA CULTURA DEL SUO TERRITORIO; 
GIOCA IN MODO COSTRUTTIVO E CREATIVO CON GLI ALTRI, RISPETTANDO LE REGOLE  
PONE DOMANDE SU CIO CHE E’ BENE O MALE, RAGGIUNGE UNA PRIMA CONSAPEVOLEZZA  DELLE REGOLE DEL VIVERE INSIEME.  
 

 
 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 3 
 

 

TITOLO 
 

DIAMOCI DA FARE…………………. 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

FEBBRAIO – MARZO 
 

DISCIPLINE CONVOLTE 
 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

IMPARARE AD IMPARARE-PROGETTARE – COMUNICARE – COLLABORARE E PARTECIPARE – AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
– 

RISOLVERE PROBLEMI-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI- ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

RICERCA DI NINNA NANNE E FILASTROCCHEDELLA TRADIZIONE LOCALE. 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:   I DISCORSI E LE PAROLE 
 

ASSE CULTURALE :   DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

              IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

AUMENTA LA FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA’ COMUNICATIVE E ARRICCHISCE IL LESSICO CON PAROLE NUOVE 
ASCOLTA SI CONCENTRA E PORTA A TERMINE CONSEGNE DATE 
 COMPRENDE E RIELABORA IN VARI CODICI ESPRESSIVI, TESTI, POESIE, RACCONTI, FILASTROCCHE, CANTI. 
 

ABILITA’ 

ANNI 3 : ACQUISIRE  FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA’ ESPRESSIVE; RACCONTARE ESPERIENZE IN MODO COMPRENSIBILE; INTERAGIRE CON I COMPAGNI NEL GIOCO; 
ASCOLTARE ATTIVAMENTE NARRAZIONE E RACCONTI; MEMORIZZARE FILASTROCCHE, POESIE E CANTI;  
ANNI 4: UTILIZZARE  LA LINGUA PER ESPRIMERSI E COMUNICARE’; SCAMBIARE INFORMAZIONI CON L’ADULTO E I COMPAGNI;  EFFETTUARE LETTURE 
D’IMMAGINI;MEMORIZZARE FILASTROCCHE,POESIE.  
ANNI 5:COMUNICARERE, CONDIVIDE ESPERIENZE PERSONALI, EMOZIONI, PENSIERI E COMPORTAMENTI;FAMILIARIZZARE CON LINGUA SCRITTA ATTRAVERSO LA LETTURA 
DELL’ADULTO; USARE UN LESSICO ADEGUATO; MEMORIZZARE POESIE, FILASTROCCHE E CANTI. 

ATTIVITA’ 

ASCOLTO DI STORIE E RACCONTI INERENTE AL PERIODO ( CARNEVALE, PRIMAVERA) 
CONVERSAZIONI GUIDATE PER DESCRIVERE SITUAZIONI ED ESPERIENZE; 
GIOCHI IMITATIVI, GIOCHI DI PAROLE, 
RIORDINO E VERBALIZZAZIONE DELLE STORIE ASCOLTATE; 
LETTURA DI IMMAGINI ED ESERCITAZIONI CONM LA LINGUA SCRITTA 
DRAMMATIZZAZIONI DI DIALOGHI, MEMORIZZAZIONE DI  POESIE E CANTI. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO : 
SPERIMENTA RIME E DRAMMATIZZAZIONI;SA ESPRIMERE E COMUNICARE AGLI ALTRI SENTIMENTI, EMOZIONI ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO VERBALE CHE UTILIZZA IN 
DIVERSE SITUAZIONI COMUNICATIVE; INVENTA NUOVE PAROLE E CERCA SOMIGLIANZE E ANALOGIE TRA SUONI E I SIGNIFICATI. 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:    IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

ASSE CULTURALE:   DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -   IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

MANIPOLA E TRASFORMA MATERIALI ACCOSTANDOLI IN MODO ORIGINALI;  
SEGUE CON CURIOSITÀ E PIACERE SPETTACOLI DI VARIO TIPO ;  
MEMORIZZA SEMPLICI MOVIMENTI ASSOCIATI A CANTI IN PRESENZA DI ROUTINE QUOTIDIANE, DI RICORRENZE E ALTRO.  

ABILITA’ 

ANNI 3 : SAPER USARE IN MODO APPROPRIATO FORBICI COLLA E CARTE DI VARIO GENERE ECC. 
 ANNI 4 : COORDINARE MOVIMENTI CON UNO O PIÙ COMPAGNI; 
 ANNI 5 : SAPER  RACCONTARE CIÒ CHE È STATO VISTO ED OSSERVATO 

ATTIVITA’ 

REALIZZAZIONE FANTASTICA DI LAVORETTI PER CARNEVALE, REALIZZAZIONE DI PERSONAGGI PRESI DA STORIE CONOSCIUTE 
GIOCHI DI MOVIMENTO  LIBERI E GUIDATI CON SOTTOFONDO MUSICALI 
RAPPRESENTARE IN SEQUENZE CiÒ CHE È STATO VISTO ED OSSERVATO 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO :  
 USA E MANIPOLA MATERIALI DIVERSI  
SEGUE CON CURIOSITÀ E PIACERE SPETTACOLI DI VARIO TIPO ;  
RIESCE AUTONOMAMENTE  AD ESEGUIRE LE SEQUENZE DI CANTI E FILASTROCCHE MIMATE.  
 

 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:    IL CORPO IN MOVIMENTO 
ASSE CULTURALE:   DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

 
ELABORA SCHEMI MOTORI GLOBALI -ACQUISISCE COMPORTAMENTI IDONEI ALLA CURA DEL PROPRIO CORPO – 
SPERIMENTA  SCHEMI MOTORI DI BASE 
ESERCITA LA MOTRICITA’ FINE E LA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE 

 

ABILITA’ 

 
ANNI 3: SVILUPPARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE (CAMMINARE,CORRERE,SALTARE);PROMUOVERE ATTEGGIAMENTI IDONEI ALLA CURA DEL CORPO; 
ANNI 4: SVILUPPARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE: CAMMINARE, CORRERE ECC;  
ANNI 5:PERFEZIONARE LA MOTRICITA’ FINE E SAPER RIPRODURRE POSTURE E MOVIMENTI. 
 

ATTIVITA’ 

 
CONVERSAZIONI LIBERE E GUIDATE; COSTRUZIONI DI SEMPLICI PERCORSI MOTORI;ATTIVITA’ MANIPOLATIVE PER ACQUISIRE E MIGLIORARE LA COORDINAZIONE OCULO-
MANUALE;  RICERCHE DI IMMAGINI IN SITUAZIONI STATICHE E DINAMICHE; GIOCHI IMITATIVI, MIMICI-GESTUALI,SIMBOLICI ALLO SPECCHIO. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO- ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURA DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO - MUTUO INSEGNAMENTO 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
RAGGIUNGE UNA BUONA AUTONOMIA PERSONALE, CONOSCE IL PROPRIO CORPO E NE HA CURA; PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO IN DIVERSE FORME DI ATTIVITA’ E DI 
DESTREZZA. 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:   LA CONOSCENZA DEL MONDO 
ASSE CULTURALE:   MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZA MATEMATICA -   COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA. 

CONOSCENZE 

RIFLETTE SULL’ORDINE E SULLA RELAZIONE,E SCOPRE LA DIMENSIONE QUANTITATIVA DELLA REALTA’; COLLOCA CORRETTAMENTE NELLO SPAZIO SE STESSO, OGGETTI E 
PERSONE; CONOSCE IL CONCETTO DI QUANTITA’;-SCOPRE, CONFRONTA E OPERA CON LE FORME.   

ABILITA’ 

 
ANNI 3: USARE E CONOSCERE SIMBOLI ;CLASSIFICARE IN BASE AD UN CRITERIO-STBILIRE RELAZIONI SPAZIALI-CONOSCERE LA FORMA ROTONDA E QUADRATA E 
RICONOSCERLE NELLA REALTA’-SCOPRIRE ALCUNE CARATTERISTICHE LEGATE ALLA STAGIONE INVERNALE-. 
ANNI 4: SEGUIRE CORRETTAMENTE UN PERCORSO SULLA BASE DI INDICAZIONI VERBALI-ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE PRINCIPALI SCANSIONI TEMPORALI-COMPIERE 
UN ESPERIMENTO PER VERIFICARE IPOTESI-CONOSCERE LE FORME ED OPERARE CON ESSE. 
ANNI 5: QUANTIFICARE, CONTARE E CONFRONTARE SIMBOLI-PRIMO APPROCCIO ALLE QUANTITA’ NUMERICHE-FARE PREVISIONI SUL TEMPO OSSERVATO-COGLIERE LA 
CICLICITA’ DEL TEMPO CHE PASSA-RIORDINARE IN SEQUENZA LOGICA-OPERARE CON LE FORME. 

ATTIVITA’ 

 
GIOCHI-SERIAZIONE E CONFRONTO CON FORME E COLORI- CONTE-FILASTROCCHE. 
GIOCHI GUIDATI PER COMPRENDERE IL PRIMA E IL DOPO IN UNA ESPERIENZA E NELLO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA SCOLASTICA,PER COGLIERE LA CICLICITA’DEL 
TEMPO CHE PASSA-OPERAZIONI DI QUANTIFICAZIONE-RIORDINO DI UNA BREVE STORIA-RICONOSCERE E RIPRODURRE COLORI DERIVATI E LE FORME  DEGLI 
OGGETTI(quadrato,cerchio,triangolo). 
FORMULARE IPOTESI-ELABORARE CONFRONTI-GIOCHI DI NUMERAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI OGGETTI,IMMAGINI E PERSONE-CONTE E FILASTROCCHE-GIOCHI CON I 
NUMERI E LE FORME. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO – MUTUO INSEGNAMENTO. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO : 
CONOSCE IL CONCETTO DI QUANTITA’-SVOLGE ELEMENTARI ATTIVITA’ LOGICO-MATEMATICHE(anni3) 
SI ORIENTA NEL TEMPO DELLA VITA QUOTIDIANA-RICONOSCE LE VARIAZIONI STAGIONALI-SVOLGE ATTIVITA’ LOGICO-MATEMATICHE (anni4). 
NUMERA, MISURA E CONFRONTA SPAZI ED OGGETTI UTILIZZANDO STRUMENTI DI MISURA CONVENZIONALI E NON-E’ CONSAPEVOLE DEI CAMBIAMENTI  STAGIONALI E LI 
RAPPRESENTA ATTRAVERSO TECNICHE DIVERSE-RAGGRUPPA E ORDINA SECONDO UN CRITERIO DATO(anni 5) 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA :    IL SE’ E L’ALTRO 
ASSE CULTURALE :   STORICO GEOGRAFICO E SOCIALE 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  -  IMPARARE AD IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

  
CONOSCENZE 

SI ORIENTA NELLE PRIME GENERALIZZAZIONI DI PASSATO, PRESENTE, FUTURO; 
GIOCA IN MODO COTRUTTIVO E CREATIVO CON GLI ALTRI; 
RICONOSCE I PIU IMPORTANTI SEGNIO DELLA SUA CULTURA E DEL TERRITORIO 

ABILITA’ 

ANNI 3: RICONOSCERE I PASSAGGI SIGNIFICATIVI DELLA PROPRIA STORIA PERSONALE; PARTECIPARE  A GIOCHI IMITATIVI E DI RUOLO; 
ANNI 4: RAFFORZARE L’AUTONOMIA E LA STIMA DI SE’; IMPARARE A GESTIRE LE PROPRIE EMOZIONI; SPERIMENTARE RUOLI E COMPITI DIVERSI. 
ANNI 5: SCOPRIRE DI ESSERE PARTE DI UN GRUPPO SOCIALE; DECODIFICARE I SEGNALI ATTRAVERSO CUI SI MANIFESTANO LE EMOZIONI; COLLABORARE ALLA 
REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI 

ATTIVITA’ 

 
CONVERSAZIONI SULLA FAMIGLIA E SULLE PROPRIE TRADIZIONI, CONVERSAZIONI VOLTE ALLA PRESA DI COSCIENZA DELLE PROPRIE ED ALTRUI EMOZIONI; IMITAZIONE DI 
PERSONAGGI MASCHERATI; SCOPERTA DELLE MASCHERE DEL PASSATO; CREAZIONE DI MASCHERE DEL PRESENTE E DEL FUTURO; REALIZZAZIONE DI CARTELLONI A TEMA; 
GIOCHI DI RUOLO E DRAMMATIZZAZIONI; ESPERIENZE PER CONSOLIDARE L’DENTITA’ PERSONALE E LA SOCIALIZZAZIONE NEL GRUPPO DEI PARI; ASCOLTO DI STORIE SULLA 
SOLIDARIETA’ E SULL’AIUTO RECIPROCO; 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO-ESEMPIO-ESERCIZIO-PROCEDURE DI RICERCA-APPRENDIMENTO COOPERATIVO E MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTA; ESAME DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
SA DI AVERE UNA STORIA PERSONALE, CONOSCE LE TRADIZIONI DELLA FAMIGLIA E DELLA COMUNITA’; 
RICONOSCE I SEGNI DELLA CULTURA DEL SUO TERRITORIO; 
SA ARGOMENTARE, CONFRONTARSI, SOSTENERE LE PROPRIE RAGIONI CON ADULTI E BAMBINI; 
E’SEMPRE PIU’ DISPONIBILE E COLLABORATIVO CON GLI ALTRI. 
 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n. 4 
 

TITOLO 
 

PRONTI A…………… 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

APRILE - MAGGIO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 
IMPARARE AD IMPARARE-PROGETTARE – COMUNICARE – COLLABORARE E PARTECIPARE – AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE – 

RISOLVERE PROBLEMI- ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

RICERCHE DI CANZONI DELLA TRADIZIONE LOCALE 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:   I DISCORSI E LE PAROLE 
 

ASSE CULTURALE:    DEI LINGUAGGI - COMPETENZE CHIAVE:   COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA -     IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

 
PRESTA  ATTENZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL COMPITO ASSEGNATO 
SVILUPPA UN REPERTORIO LINGUISTICO ADEGUATO ALLE ESPERIENZE ED AGLI APPRENDIMENTI COMPIUTI NEI DIVERSI CAMPI DI ESPERIENZA 
 DIALOGHI, DESCRIZIONI, RACCONTI CON I GRANDI  E CON I COETANEI NEL RISPETTO DELL’ALTRO;COMPRENDE ED ANALIZZA IL CONTENUTO DI UN RACCONTO,PRODUCE 
SCRITTURE SPONTANEE 

ABILITA’ 

ANNI 3: SAPER USARE IL LINGUAGGIO PER ESPRIMERSI, COMUNICARE, CHIEDERE AIUTO O SOSTEGNO;COMPRENSIONE ED ESECUZIONI DI SEMPLICI CONSEGNE;  ACQUISIRE 
FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA’ ESPRESSIVE;  ASCOLTARE BREVI  RACCONTI E STORIE;  
ANNI 4: UTILIZZARE  LA LINGUA PER ESPRIMERSI E COMUNICARE’; SAPER  ESEGUIRE SEMPLICI CONSEGNE CHE IMPLICANO AZIONI IN SUCCESSIONE; RICONOSCERE E 
RICOSTRUIRE NELL’ORDINE CORRETTO LE SEQUENZE ILLUSTRATE DI UN RACCONTO;DRAMMATIZZARE UN BREVE RACCONTO;  
ANNI 5:  SAPER DIALOGARE E DISCUTERE NEL GRUPPO USANDO UN LESSICO ADEGUATO; INTERVENIRE IN UNA CONVERSAZIONE A TEMA, ESPRIMENDO LE PROPRIE IDEE ED 
ESPERIENZE; RACCONTARE  UNA STORIA ED  INDIVIDUARE  GLI ELEMENTI ESSENZIALI  RIELABORANDO  I CONTENUTI; RICOSCERE LA FORMA DELLA PAROLE, 
DIFFERENZIANDONE LE SILLABE. 

ATTIVITA’ 

ASCOLTO DI STORIE E RACCONTI INERENTE AL PERIODO ( PASQUA – PRIMAVERA) 
CONVERSAZIONI GUIDATE PER DESCRIVERE SITUAZIONI ED ESPERIENZE; 
GIOCHI IMITATIVI, GIOCHI INDIVIDUALI, GIOCHI DI GRUPPO; 
RIORDINO E VERBALIZZAZIONE DELLE STORIE ASCOLTATE; 
LETTURA DI IMMAGINI E COMPOSIZIONI DI PAROLE SCRITTE; 
ASCOLTO DI MUSICHE E CANTI; 
DRAMMATIZZAZIONI DI DIALOGHI, MEMORIZZAZIONE DI  POESIE E CANTI; 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA  D’USCITA  PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO ASCOLTA E COMPRENDE NARRAZIONI, RACCONTA E IVENTA STORIE, CHIEDE E OFFRE SPIEGAZIONI, USA IL LINGUAGGIO PER PROGETTARE ATTIVITA’ E PER 
DEFINIRE REGOLE. SI AVVICINA ALLA LINGUA SCRITTA ESPLORA E SPERIMENTA PRIME FORME DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA  SCRITTURA. 
 



CAMPO DI ESPERIENZA:   IMMAGINI, SUONI E COLORI 
ASSE CULTURALE:   ESPRESSIVO 

COMPETENZE CHIAVE:    CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -   IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

 
CONOSCE I COLORI SECONDARI E SAPERLI RIPRODURLI IN MODO AUTONOMO; 
SVILUPPA IL PIACERE VERSO LA LETTURA; 
 ESPRIME E COMUNICA ATTRAVERSO IL CANTO E LA DRAMMATIZZAZIONE 
  

ABILITA’ 

 
ANNI 3:SAPER LEGGERE LE IMMAGINI; 
ANNI 4  : USARE MESCOLANZE DI COLORI;  SAPER SIMBOLIZZARE ESPERIENZE E CONCETTI;   
 ANNI 5 : RICONOSCE E RIPRODUCE SIMBOLI; SAPER LEGGERE LE IMMAGINI; 

ATTIVITA’ 

 
SCHEDE STRUTTURATE E NON PER  SIMBOLIZZARE ESPERIENZE E CONCETTI 
LETTURE DI IMMAGINI 
SPERIMENTAZIONI DI TECNICHE PER OTTENERE I COLORI SECONDARI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO – ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURE DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO- 
MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA  D’USCITA  PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO :  
USA E MANIPOLA MATERIALI DIVERSI  
SEGUE CON CURIOSITÀ E PIACERE SPETTACOLI DI VARIO TIPO ;  
RIESCE AUTONOMAMENTE  AD ESEGUIRE LE SEQUENZE DI CANTI E FILASTROCCHE MIMATE 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:    IL CORPO IN MOVIMENTO 
ASSE CULTURALE:    DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE CHIAVE:   SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’-   CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CONOSCENZE 

 
ESEGUE MOVIMENTI SU INDICAZIONE 
PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO E RICONOSCE NEL CORPO UN MEZZO PER COMUNICARE 
OPERA CON LA LATERALITA’- ESERCITA’ LE POTENZIALITA’ SENSORIALI 

ABILITA’ 

 
ANNI 3: RICONOSCERE E DISCRIMINARE I MOVIMENTI SEGMENTARI; 
ANNI 4: COORDINARE I MOVIMENTI IN RAPPORTO A SE’ ALLO SPAZIO, AGLI ALTRI, AGLI OGGETTI; 
ANNI 5: OPERARE CON LA LATERALITA’ DEL CORPO – PROGETTARE E ATTUARE STRATEGIE MOTORIE. 

ATTIVITA’ 

 
CONVERSAZIONI LIBERE E GUIDATE GIOCHI SENSO-MOTORI, SIMBOLICI E RAPPRESENTATIVI; PERCORSI MOTORI PER CONOSCERE E POTENZIARE LE POSSIBILITA’ DI 
MOVIMENTO; COSTRUZIONI DI MAPPE CORPOREE, PUZZLE E SAGOME; ESPERIENZE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA PERCEZIONE 
SENSORIALE. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO- ESEMPIO- ESERCIZIO- PROCEDURA DI RICERCA- APPRENDIMENTO COOPERATIVO MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTE; ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA D’USCITA  PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
SI MUOVE CON SICUREZZA NEL AMBIENTE SCUOLA; CONTROLLA L’EQUILIBRIO IN SITUAZIONI STATICHE E DINAMICHE; SA COORDINARSI CON GLI ALTRI NEI GIOCHI DI 
MOVIMENTO; USA I CINQUE SENSI PER RICAVARE INFORMAZIONI. 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:   LA CONOSCENZA DEL MONDO 
ASSE CULTURALE:    MATEMATICO-SCIENTIFICO 

COMPETENZE CHIAVE:    COMPETENZA MATEMATICA-    IMPARARE AD IMPARARE -  SENSO DI INIZIATIVA E IMPREDITORIALITA’ 

CONOSCENZE 

SVILUPPARE GRADUALMENTE L’ATTITUDINE A VALUTARE CRITICAMENTE E CON CURIOSITÀ. 
SI ORIENTA NEL TEMPO DELLA VITA QUOTIDIANA  
CONOSCE L'AMBIENTE IN CUI VIVE. 

ABILITA’ 

ANNI 3: SAPER RICONOSCERE SITUAZIONI DI PERICOLO ED EVITARLE. 
ANNI 4: COLLOCA CORRETTAMENTE NELLO SPAZIO SÉ STESSO, OGGETTI, PERSONE. SEGUE CORRETTAMENTE UN PERCORSO SULLA BASE DI INDICAZIONI VERBALI .  
ANNI 5: RAPPRESENTARE UN AMBIENTE CON SIMBOLI E SCRITTE E COGLIERNE LE DIFFERENZE. 
 

ATTIVITA’ 

COMUNICARE AI COMPAGNI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI, ESPERIENZE VISSUTE; FORMULARE IPOTESI; ELABORARE SUCCESSIONI E CONTEMPORANEITÀ ; FARE 
PREVISIONI; ESPLORARE AMBIENTI ESTERNI; USCITE SUL TERRITORIO. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

OGNI BAMBINO SARÀ STIMOLATO AD ESPLORARE IL PROPRIO AMBIENTE, VIVERLO, PERCORRERLO, OCCUPARLO, OSSERVARLO, RAPPRESENTARLO, PER GIUNGERE AD 
ESPRIMERE LE SUE CONOSCENZE CON PAROLE, SITUAZIONI, DISEGNI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONI ;ESAMI DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA D’USCITA PER I BAMBINI DI 5 ANNI 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 
IL BAMBINO: 
OSSERVA CON ATTENZIONE IL SUO CORPO, GLI ORGANISMI VIVENTI E I LORO AMBIENTI, I FENOMENI NATURALI, ACCORGENDOSI DEI LORO CAMBIAMENTI. 
SA UTILIZZARE I 5 SENSI PER ACQUISIRE UNA PRIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE NATURALE ATTRAVERSO: LA MANIPOLAZIONE DI MATERIALI DIVERSI (ACQUA, SASSI, 
SABBIA, ECC.. ) 
ESPLORA AMBIENTI NATURALI, RICORDANDO E RICOSTRUENDO LE PROPRIE ESPERIENZE ATTRAVERSO DIVERSE FORME DI DOCUMENTAZIONE 
 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:     IL SE’ E L’ALTRO 
ASSE CULTURALE:   STORICO GEOGRAFICO E SOCIALE 

COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - IMPARARE AD IMPARARE 

CONOSCENZE 

RICONOSCE LE PROPRIE ESIGENZE, I PROPRI SENTIMENTI,  I PROPRI DIRITTI E I DIRITTI DEGLI ALTRI; 
COMPRENDE CHI È FONTE DI AUTORITA’ E DI RESPONSABILITA’ NEI DIVERSI CONTESTI, SEGUE REGOLE DI COMPORTAMENTO E SI ASSUME RESPONSABILITA’; 
PONE DOMANDE SUI TEMI ESISTENZIALI, SU CIO’ CHE E’ BENE O MALE, SULLE REGOLE DEL VIVERE INSIEME; 
RICONOSCE LE ISTITUZIONI, I SERVIZI PUBBLICI, IL FUNZIONAMENTO DELLE PICCOLE COMUNITA’ E DELLA CITTA’ 

ABILITA’ 

ANNI 3: SCOPRIRE I SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO; RISPETTARE REGOLE DI CONVIVENZA IN AMBIENTI DIVERSI; COLLABORARE E GIOCARE IN PICCOLO GRUPPO; 
ANNI 4: CONOSCERE ISTITUZIONI E SERVIZI, IL LORO SCOPO E LE PRINCIPALI PERSONE CHE LE GARANTISCONO; RICONOSCERE ED ASSUMERE COMPORTAMENTI CORRETTI; 
COMPIERE SCELTE E RISPETTARE QUELLE ALTRUI; RICONOSCERE E RISPETTARE LE NORME DI CONVIVENZA SOCIALE; 
ANNI 5: PORRE DOMANDE E INTERLOQUIRE IN MANIERA PERTINENTE; RIFLETTERE SULLE CONSEGUENZE PRODOTTE DA COMPORTAMENTI NON CORRETTI NEI DIVERSI 
AMBIENTI; CONDIVIDERE CON GLI ALTRI LE PROPRIE ABILITA’ PER METTERLE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 

ATTIVITA’ 

CONVERSAZIONI E USO DI IMMAGINI INERENTI AI DIRIGENTI O RAPPRESENTANTI DEI DERVIZI TERRITORIALI; GIOCHI DI RUOLI; GIOCHI DI COPPIA E DI SQUADRA; ESPERIENZE 
IN AMBIENTI FUORI DALLA SCUOLA E RELATIVE REGOLE DI VITA; SCOPERTA DEI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE IN DETERMINATI LUOGHI; PIANIFICAZIONE USCITE 
DIDATTICHE NEL TERRITORIO PER ADOTTARE COMPORTAMENTI CORRETTI NEI DIVERSI CONTESTI 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO-ESEMPIO-ESERCIZIO-PROCEDURE D IRICERCA-APPRENDIMENTO COOPERATIVO E MUTUO INSEGNAMENTO 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA; CONVERSAZIONE DIRETTA; ESAME DEGLI ELABORATI; SCHEDE DI VERIFICA; GRIGLIA D’USCITA PER I BAMBINI DI 5 ANNI 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

IL BAMBINO: 
SI MUOVE CON CRESCENTE SICUREZZA ED AUTONOMIA NEGLI SPAZI CHE GLI SONO FAMILIARI, MODULANDO PROGRESSIVAMENTE VOCE E MOVIMENTO ANCHE IN 
RAPPORTO CON GLI ALTRI E CON LE REGOLE CONDIVISE; 
HA UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE OVUNQUE SI TROVI; 
COMPRENDE CHI E’ FONTE DI AUTORITA’ E DI RESPONSABILITA’ NEI DIVERSI CONTESTI, SEGUE REGOLE DI COMPORTAMENTO E SI ASSUME RESPONSABILITA’ 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UDA DISCIPLINARE n. 1 
ECCOCI QUA……. COMINCIAMO 

 
ASSE CULTURALE... STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE... CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
COMPETENZE CHIAVE... COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CONOSCENZE  

3 anni: -Saluti di benvenuto. -Esperienze per consolidare l’identità personale e la socializzazione.  -Scopre le piccole e grandi meraviglie della natura. -Scopre che Dio ha creato 
il cielo e la terra. 
4 anni: -Conversazioni volte alla presa di coscienza delle proprie ed altrui emozioni. -Atteggiamenti di stupore, di gioia nell’osservare il Creato. - Coglie la differenza tra ciò che 
è stato creato e ciò che è costruito. 
5 anni: -Esperienze per consolidare l’identità personale e la socializzazione nel gruppo dei pari. -Ascolto di storie sulla solidarietà e sull’aiuto reciproco. -Osserva il creato ed 
intuisce il rapporto d’amore che c’è tra Dio e le sue creature. -Comprende e riflette sul ruolo dell’uomo nella conservazione del Creato. 
 

ABILITA’ 

3 anni: -Prendere consapevolezza della propria identità. -Stabilire relazioni positive con adulti e compagni. -Osservare la natura e riconoscere che è stata creata da Dio Padre. 
4 anni: -Collaborare con gli altri e rispettare le regole. -Intuire nel gesto della creazione la bontà di Dio. 
5 anni: -Stabilire relazioni positive con adulti e compagni. -Rispettare e valorizzare la diversità, riconoscendola come dono di Dio Padre. -Riflettere e formulare ipotesi su come 
difendere e rispettare il Creato. 
 

ATTIVITA’ 

-Filastrocca animata e giochi di gruppo per facilitare e consolidare la conoscenza reciproca. -Visita guidata nel giardino della scuola per esplorare l’ambiente naturale ed umano. 
-Racconto della Genesi, conversazione guidata e riflessione su ciò che è stato creato da Dio e ciò che è costruito dall’uomo. -Dialogo e formulazione di ipotesi su come rispettare 
il Creato. -Giochi mirati. -Attività grafico-pittorica. –Canto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Procedura di ricerca. -Esempio. -Mutuo insegnamento. -Apprendimento cooperativo. -Giochi liberi ed organizzati. -Insegnamento-Apprendimento. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Osservazione continua e sistematica. -Conversazioni dirette ed esame degli elaborati. -Schede di verifica d’ingresso per i bambini di 5 anni. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

-Sviluppa un senso positivo di sé, sperimenta relazioni serene ed accetta le regole del vivere insieme. -Comprende che Dio è Padre di ogni persona. -Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore. -Comprende che le bellezze del mondo appartengono a tutti gli 
uomini e vanno usate bene, condivise e difese. 



 
UDA DISCIPLINARE n. 2 

FUORI FA FREDDO E NOI AL CALDUCCIO….. 
   …..  A FARE FESTA 

ASSE CULTURALE... STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE... CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
COMPETENZE CHIAVE... COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CONOSCENZE  

3 anni:  -Scopre che l’annuncio dell’angelo è stato accolto da Maria con gioia. -Attende con gioia la nascita di Gesù. -Comprende che Gesù è stato amato, accolto dalla sua 
famiglia ed è cresciuto come tutti i bambini.  
4 anni: -Conosce il Natale come festa di doni e in Gesù il dono più grande dell’amore di Dio. -Conosce momenti significativi della nascita di Gesù. -Conosce che Gesù è stato un 
Bambino come lui. 
5 anni: -Vive il Natale come festa di luce di gioia e di pace. -Conosce i segni della tradizione natalizia e ne legge il significato religioso. -Conosce gli avvenimenti che precedono e 
seguono la nascita di Gesù. -Conosce episodi dell’infanzia di Gesù e vede in lui una guida ed un esempio. 

ABILITA’ 

3 anni: -Apprezzare l’atmosfera di gioia e di attesa in relazione alla festa di Natale. -Ascoltare il racconto della nascita di Gesù e riconoscere le figure del racconto evangelico. -
Riconoscere una somiglianza tra la propria crescita e quella di Gesù. -Avvicinare la figura di Maria a quella della propria mamma. 
4 anni: -Conoscere i momenti significativi della nascita di Gesù. -Cogliere nel Natale il valore del dono. -Conoscere i momenti dell’infanzia di Gesù e scoprire che nella famiglia di 
Nazareth cresce in età, saggezza e grazia. 
5 anni: -Conoscere e ricostruire il contenuto della storia evangelica del Natale. -Cogliere il valore universale del Natale cristiano. -Scoprire la famiglia di Nazareth come esempio 
della vita cristiana. 

ATTIVITA’ 

-La Bibbia racconta... narrazione, riflessione e conversazione guidata dei brani evangelici relativi alla natività a partire dall’Annunciazione. -Attività grafico-pittorica e 
manipolativa: realizzazione dei personaggi del presepe. -Attività di intersezione con canti, drammatizzazione. -Il Vangelo racconta... Dalla fuga in Egitto a Gesù fra i dottori, 
conversazione guidata, formulazione di ipotesi sulla vita e sui giochi ai tempi di Gesù. - Attività ludica, canti e schede. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Insegnamento-apprendimento. -Procedura di ricerca.  -Mutuo-insegnamento. -Apprendimento cooperativo. -Giochi liberi e organizzati. -Domande, confronto ed ipotesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Osservazione continua e sistematica. -Conversazioni insegnante-babino. -Esame degli elaborati. -Schede di verifica intermedia per i bambini di 5 anni. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

-Scopre Gesù come viene presentato dai Vangeli. -Coglie il valore universale del Natale cristiano. -Distingue i segni cristiani del Natale. -Comprende che Gesù è nato come ogni 
bambino, è cresciuto ed ha avuto una famiglia e degli amici. 



 
UDA DISCIPLINARE n.3 

 DIAMOCI DA FARE 
ASSE CULTURALE... STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE... CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
COMPETENZE CHIAVE... COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE, COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

CONOSCENZE  

3 anni: -Conosce il grande amore di Gesù per i bambini. -Conosce alcuni episodi della vita di Gesù. -Conosce ed ascolta il racconto della Pasqua. 
4 anni: -Conosce alcune parabole e alcuni miracoli di Gesù e comprende che Gesù li compie per aiutare chi ha bisogno. -Conosce alcuni momenti della narrazione evangelica 
della Pasqua. -Conosce il significato dei segni pasquali. 
5 anni: -Conosce che nei racconti delle parabole e nei miracoli Gesù ci svela l’amore del Padre e ci invita ad avere fede. -Conosce gli avvenimenti della passione, morte e 
resurrezione di Gesù. -Conosce il messaggio religioso della Pasqua. -Comprende che Gesù passa dalla morte ad una vita nuova come la natura passa dall’inverno alla 
primavera. 

ABILITA’ 

3 anni: -Cogliere il grande amore di Gesù per i bambini. -Scoprire nell’ambiente circostante i segni della Pasqua. -Osservare la natura e scoprire i segni del cambiamento. -
Condividere momenti di accoglienza e di festa. 
4 anni: -Ascoltare con attenzione i racconti delle parabole e dei miracoli di Gesù e comprenderne il significato. -Riconoscere il significato dei segni pasquali. -Apprezzare il grande 
gesto d’amore di Gesù che dona la vita per i suoi amici. 
5 anni: -Riesprimere e rielaborare in sequenza gli avvenimenti che precedono la Pasqua di Gesù. -Porre domande e formulare ipotesi sul rapporto evento-fede. -Comprendere il 
messaggio di rinascita che la cristianità dà alla Pasqua. 

ATTIVITA’ 

-La Bibbia racconta... Narrazione delle parabole del Padre misericordioso (siamo nell’anno della misericordia). -Narrazione di alcuni miracoli. -Conversazione guidata, riflessione, 
drammatizzazioni, canti. -Esplorazione della natura in primavera. -Narrazione degli avvenimenti che precedono la S. Pasqua. -Attività grafico-pittorica e manipolativa. -Attività di 
intersezione: realizzazione dell’albero pasquale con i diversi simboli fatti dai bambini. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Favorire nei bambini atteggiamenti di curiosità, confronto, ipotesi. -Insegnamento-apprendimento. -Procedura di ricerca.  -Mutuo-insegnamento. -Apprendimento cooperativo 
e ludico. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Osservazione continua e sistematica. -Conversazione insegnante-bambino. -Esame degli elaborati. -Mutuo-insegnamento. -Schede. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

-E’ capace di comprendere l’insegnamento di Gesù sull’amore per il prossimo. -Ascolta, conosce e racconta i brani evangelici relativi alla vita e gli insegnamenti di Gesù. -Riflette, 
comprende e si interroga sul grande gesto d’amore di Gesù che dona la vita per noi. 



UDA DISCIPLINARE n.4 
PRONTI A……… 

 
ASSE CULTURALE... STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE... CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
COMPETENZE CHIAVE... COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CONOSCENZE  

3 anni: -Conosce in Gesù il suo grande amico sempre presente. -Conosce la figura di Maria e la paragona a quella della sua mamma. -Conosce la chiesa come luogo di incontro 
degli amici di Gesù. -Conosce il segno della croce ed ha memorizzato semplici canti e preghiere. 
4 anni: -Conosce alcuni eventi che seguono la Pasqua di Gesù. -Conosce la figura di Maria come mamma di Gesù e madre nostra. -Conosce la chiesa come luogo di preghiera e 
la preghiera come dialogo con Dio. 
5 anni: -Conosce gli eventi che seguono la Pasqua di Gesù: dall’apparizione alle pie donne alla Pentecoste. -Conosce e comprende che la Chiesa è la casa e la famiglia di Gesù e 
dei cristiani. -Conosce i segni e i simboli della religione cristiana. 

ABILITA’ 

3 anni: -Riconoscere l’edificio chiesa dagli altri edifici del paese. -Comprendere che in chiesa si va per pregare Gesù e Maria. -Esprimere con gesti, emozioni e sentimenti l’amore 
per Gesù. 
4 anni: -Riconoscere in Maria la madre di tutti i cristiani. -Ascoltare con interesse gli eventi che seguono la S. Pasqua di Gesù. -Riconoscere la chiesa come comunità e riflettere 
sullo Spirito Santo. 
5 anni: -Conoscere e rielaborare in sequenza con parole proprie i passi evangelici che seguono la S. Pasqua. -Riconoscere che la Chiesa è sia il luogo d’incontro dei cristiani che 
la comunità dei fedeli. -Conoscere i segni e i simboli della religione cristiana. 

ATTIVITA’ 

-La Bibbia racconta... conversazione guidata e racconto di alcuni brani evangelici: Gesù appare alle pie donne ed agli apostoli, Ascensione, discesa dello Spirito Santo e nascita 
della Chiesa. -Riflessione, domande stimolo, attività grafico-pittorica, drammatizzazione, lavoro di gruppo. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Insegnamento-apprendimento. -Mutuo-insegnamento. -Apprendimento cooperativo e ludico. -Procedure di ricerca. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Osservazione continua e sistematica. -Conversazione insegnante-bambino. -Esame degli elaborati. -Schede di verifica delle competenze per i bambini di 5 anni. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

SI FA RIFERIMENTO AL PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

-Riconoscere la Chiesa come luogo e comunità di preghiera e comprendere il significato di alcuni simboli religiosi in essa presenti. -Esprime, comunica con parole e gesti la propria 
esperienza religiosa. -Usa il corpo per esprimere le emozioni in relazione alla religiosità: gioia, amore, stupore, gratitudine, compassione 

N.B. I bambini che non si avvalgono dell’IRC seguono altre attività curricularI 



SCUOLA PRIMARIA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER UDA 

Classi Parallele 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CLASSI  
PRIME 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSI PRIME 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 
 

 UDA 1 UDA 2 
Titolo  

CominCiamo …..Con allegria 

 

A scuola 
giorno  

dopo giorno 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

Insieme per fare 

 

 
ConCludendo… 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n.1 

 
 

TITOLO 

A SCUOLA CON ALLEGRIA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

PRIMO BIMESTRE: OTTOBRE NOVEMBRE 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE  : 
TUTTE 

 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé. 
 Riflettere su di sé, sulla proprie emozioni e sulle relazioni in famiglia. 
 Interagire utilizzando buone maniere, con persone conosciute con scopi diversi. 
  Comprendere ed eseguire semplici regole per stare bene a scuola e svolgere le attività scolastiche 
 Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo.  
 Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
Scoprire che tutto ha una storia. 
Ricostruire il percorso dei prodotti tipici locali: pane, vino,olio,miele, latte, salumi. 
 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 



ITALIANO 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
IMPARARE. 
 
CONOSCENZE 

Narrazione di esperienze. Segni e simboli grafici. Conversazioni e racconti. Fonemi e grafemi: le vocali e alcune consonanti. Le sillabe e i segmenti non sillabici: lettura e 
scrittura. I quattro caratteri. Filastrocche in rima. 
L’Autunno nei suoi diversi aspetti. Presentazione delle vocali e alcune consonanti 

ABILITA’ 

Oralità  
 Prendere la parola negli scambi comunicativi. 
Intervenire in una conversazione raccontando esperienze personali. 
Comprendere ed eseguire istruzioni relative a giochi e consegne. 
Cogliere il senso globale di racconti e filastrocche. 
Ascoltare e comprendere brevi racconti letti dall’insegnante, individuando elementi specifici  
Lettura 
• Pronunciare e leggere fonemi e sillabe semplici. 
• Leggere autonomamente delle immagini 
Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
Riconoscere le vocali e alcune consonanti sul piano grafico e fonico. 
Riprodurre nei quattro carattere le vocali e alcune consonanti secondo una direzionalità corretta. 
Utilizzare vocali e consonanti per formare e leggere segmenti non sillabici, sillabe e parole. 
Lessico  
Conoscere, elencare e usare le parole inerenti all’ambiente scolastico 

ATTIVITA’ 

Conversazioni libere e guidate. Giochi e conversazioni per riflettere su di sé e sulle proprie esperienze a scuola. Ascolto di storie lette o raccontate dall’insegnante anche sul 
tema dell’autunno. Attività  ludiche per la conoscenza reciproca dei bambini. Rielaborazione iconografica di esperienze vissute e prime forme di scrittura spontanea. 
Esercitazione di schede strutturate di pregrafismo e prescrittura. Produzione di sequenze e ritmi di forme e colori. Introduzione delle vocali e di alcune consonanti attraverso 
una storia coinvolgente. Riconoscimento e lettura delle vocali e di alcune consonanti Formazione di sillabe dirette.costruione, trascrizione e lettura di Riordinamento 
Inserimento di sillabe  mancanti. 
parole nuove e di semplici frasi nei quattro caratteri.Memorizzazione di semplici filastrocche 
.  
 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

Il percorso didattico partirà dal bambino, dalle sue curiosità e del suo vissuto, si adatterà quindi alle sue reali capacità di apprendimento e sarà personalizzato con 
l’adattamento ai suoi interessi e alle sue aree di eccellenza. Per facilitare la socializzazione spontanea dei bambini fra loro e con il docente, si creerà, fin dal primo giorno di 
scuola, un’atmosfera serena e giocosa. Saranno attivate strategie motivanti verso la lettura e la scrittura creativa, al fine di evitare un apprendimento monotono e meccanico. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove grafiche 
Uso di schede operative 
Inserimento di sillae mancanti 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Ascoltare e comprendere messaggi vari. 
Riconoscere le vocali e le consonanti presentate sul piano grafico e fonico. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 
 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti; 
 ascolta e comprende semplici testi orali; 
 riconosce fonemi e grafemi e legge sillabe semplici in stampato maiuscolo; 
 scrive con buona grafia grafemi e sillabe semplici in stampato maiuscol 

 

 

INGLESE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E                    
                                                            IMPRENDITORIALITA’. 
CONOSCENZE 

Saluti formali e informali. Suoni e ritmi della L2. Espressioni per chiedere e dire il proprio nome. Semplici istruzioni correlate alla vita di classe. I colori. Halloween. 

ABILITA’ 

 Salutarsi in L2 in modo formale e informale. 

 Congedarsi. 

 Presentarsi e chiedere il nome. 

 Copiare parole riferite ad immagini. 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni in L2, relative alla vita di classe. 

 Identificare la corrispondenza parole/immagini e viceversa riferita ai colori.  



 Identificare i simboli relativi ad Halloween e riconoscerne il lessico. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA)  

 Individua i suoni della L2. 

 Ascolta e comprende semplici espressioni o vocaboli correlati ai contenuti affrontati. 

 Ascolta e comprende semplici istruzioni relative alla vita di classe. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

 Comprende ed esegue semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Comprende frasi di uso frequente relative a se stesso e alla vita di classe. 

 Interagisce, in maniera essenziale, per salutare, presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture note. 

 Riproduce filastrocche e canzoni. 

 Copia semplici parole riferite ad attività svolte in classe. 

 Scopre usi e tradizioni della cultura anglosassone. 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

 Discrimina e denomina colori. 

 La figura umana in uno schema corporeo strutturato.. 
 

ABILITA’ 

 Usare creativamente il colore (reale, fantastico, simbolico). 

 Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 Realizzare il proprio autoritratto. 
Realizzare lo schema corporeo in modo completo (testa completa, collo, tronco, arti). 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Disegni, immagini colorate in modo reale o fantastico. 

 Classificazione dei pennarelli secondo criteri personali. 

 Sperimentazione di colorazione di semplici figure geometriche: contorni e superfici. 

 Riproduzione produzione di ritmi di forma e colore. 

 Lo schema corporeo. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Schede strutturate e semi strutturate, disegni liberi, tutte le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un approccio completo al 
linguaggio creativo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifica saranno svolte alla fine di ogni unità didattica, consisteranno in prove soggettive ed oggettive, prove orali e scritte, nonché in cartelloni ed altri lavori svolti 
durante le attività proposte. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, olfattive, uditive, gestuali, tattili e cinestetiche. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
 



MUSICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

 I concetti di suono / silenzio e di fonte sonora. 

 Canti corali. 

 Brani musicali. 

 ABILITA’ 

 Ascoltare e discriminare silenzio, suoni e rumori. 

 Utilizzare la voce come mezzo espressivo. 

 Usare la voce nel campo corale. 

  

 ATTIVITA’ 

 Invito all’ascolto, identificazione di suoni ed imitazioni con la voce. 

 Giochi per il riconoscimento dei suoni. 

 Realizzazione di esecuzioni di gruppo, seguendo i gesti dell’insegnante. 

 Sperimentazione del contrasto suono / silenzio, attraverso giochi e con l’uso di semplici oggetti. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini che permetteranno un approccio concreto, ludico e creativo al linguaggio della musica. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno su prove di ascolto, sulle osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Ascoltare e discriminare eventi sonori. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali per riprodurre sonorità. 

 Cantare insieme agli altri. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti in giochi, situazioni, storie e libere attività per espressioni parlate, recitate e cantate. 
 



EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 Lo schema corporeo. 
I propri sensi e le modalità di percezione sensoriali. 

ABILITA’ 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 Rappresentare graficamente il corpo fermo ed in movimento. 

 Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare differenti percezioni sensoriali (sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche. 
 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Giochi allo specchio. 

 Rappresentazione grafica dello schema corporeo. 

 Uso di schede strutturate e semi strutturate sui cinque sensi per esplorare ed occupare uno spazio. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Giochi di gruppo, esecuzioni di comandi relativi alle singole parti del corpo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Conversazioni, giochi, schede strutturate e semi strutturate 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Sapersi orientare nello spazio circoscritto. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Iniziare ad utilizzare, in modo adeguato, gli schemi motori di base. 

 Utilizzare il corpo come linguaggio. 
 

 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Uso delle  tracce come fonti per produrre conoscenze del proprio passato. Rappresentazioni grafiche e verbali su attività e fatti vissuti. Concetto di successione temporale 
(prima, ora, dopo, infine). La consapevolezza dell’appartenenza al gruppo classe come prima forma di vita sociale. Relazioni di successione con disegni e narrazioni orali. 

ABILITA’ 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere i rapporti di successione esistenti tra loro. 

 Individuazione delle parti di una giornata ( mattina, pomeriggio, sera e notte). 

 Rappresentazione con disegni in sequenza dei momenti significativi della giornata.  

 Completare frasi con l’uso degli indicatori temporali. 

 Distinguere ed usare gli indicatori temporali: prima/dopo; prima/poi/infine. 

 Rappresentare con disegni in sequenza dei momenti della giornata scolastica con il gruppo classe. 

 Ascoltare, verbalizzare e ricostruire storie, favole e fiabe. 

ATTIVITA’ 

Utilizzazione degli indicatori temporali di successione e di durata. 
Individuazione delle parole del tempo: prima – adesso – dopo –ieri – oggi e domani. 
Ricostruzione di avvenimenti comuni vissuti a scuola. 
Rappresentazione dei vari momenti della giornata scolastica e non. 
Scoperta della successione e della contemporaneità. 
Conversazioni collettive. Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 
Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. Prime regole di comportamento a scuola. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Avere la consapevolezza del trascorrere del tempo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Usare gli indicatori temporali. 

 Disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico. 



GEOGRAFIA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
CONOSCENZE 

Gli ambienti vissuti e vicini (alcuni spazi della scuola: aula, cortile, palestra, servizi e fuori dalla scuola). Concetto di spazio fisico.  Concetti topologici 

ABILITA’ 

 Riconoscere e descrivere verbalmente la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. 

 Indicare relazioni spaziali tra gli oggetti e se stessi: sopra, sotto, in alto, in basso. 

 Individuare relazioni spaziali: vicino, lontano, dentro, fuori. 
 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni guidate. 

 Giochi di orientamento nello spazio vissuto, riconoscendo le relazioni spaziali che intercorrono tra il proprio corpo e gli oggetti. 

 Attività iconiche, grafico-pittoriche, linguistico-espressive. 

 Utilizzo di schede strutturate e semi strutturate. 

 Costruzione di percorsi. 

 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

 Prime regole di comportamento a scuola. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Collocare se stesso e gli oggetti in uno spazio definito. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Usare gli indicatori spaziali. 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

CONOSCENZE 
-Il valore del nome: l’identità personale. 
-L’identità sociale. 
- La bontà del mondo naturale ed umano. 
-Il mondo dono di Dio. 
-La vita umana dono gratuito di Dio.                  

ABILITA’ 

-Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno. 
-Rendersi conto del valore positivo dello stare insieme agli altri . 
-Riconoscere nella bellezza del mondo e della vita un dono gratuito di Dio Padre. 

ATTIVITA’ 

-Esplorazione visiva dell’ambiente naturale e umano. 
-Narrazione del testo biblico. 
-Riflessione guidata sulle origini della realtà naturali. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Recitazioni di testi poetici e canori. 
-Narrazione del testo biblico. 
-Interazioni verbali guidate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Produzioni grafico pittoriche. 
-Esecuzione di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
-Conoscere che Dio è  Creatore e Padre 

COMPETENZE  ATTESE 

-Comprende  che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 



MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

NUMERI  
Il numero nei suoi aspetti. Il sistema di numerazione Le tecniche di calcolo orale e scritto. Operare con i numeri fino a 20 in modo progressivo e regressivo, sulla linea dei 
numeri 
SPAZIO E FIGURE 
La posizione degli oggetti nello spazio fisico. Le figure geometriche 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Conoscere gli insiemi numerici: saperli rappresentare, operare con essi, ordinarli 
Stabilire relazioni 
Conoscere e utilizzare connettivi, quantificatori e semplici procedure logiche 

ABILITA’ 

NUMERI 
Saper contare abbinando la quantità corrispondente 
Conoscere il nome e il simbolo dei numeri fino a 10 
Usare il materiale strutturato e non rappresentare per rappresentare i numeri consecutivi 
Saper contare associando al numero la quantità fino al 10 
Contare progressivamente e regressivamente da 0 a 10 
SPAZIO E FIGURE 
Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stessi secondo le relazioni: davanti, dietro, sopra, sotto, lontano, vicino, dentro, fuori, sinistra, destra 
Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento altri, secondo le relazioni: davanti a…, detro a… ecc. 
Riconoscere e rappresentare alcune caratteristiche delle linee, (aperte, chiuse, rette, curve) 
Conoscere il concetto di confine, regione interna ed esterna 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Elencare le proprietà di un oggetto 
Rilevare in oggetti uguaglianze e differenze 
Classificare oggetti o figure in base a uno o più attributi 
Individuare l’attributo che spiega la classificazione fatta 
Stabilire l’appartenenza o non di uno o più elementi dell’universo dato 
Formare insiemi 
Confrontare insiemi rispetto alla numerosità 
Ricercare regolarità in successioni ordinate 



Individuare il modulo in successioni ordinate 
Rappresentare sequenze data una regola di costruzione 
Individuare l’inizio e la fine di una storia data 
Raccogliere dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli in base alle loro caratteristiche 
Classificare dati ed oggetti 
Rappresentare i dati raccolti 

ATTIVITA’ 

NUMERI 
Ritaglio da riviste e giornali di simboli numerici. 
 Scrittura di numeri. 
 Giochi di conta. 
 Esercizi di confronto con materiale strutturato e non. 
SPAZIO E FIGURE 
Giochi ed esercizi con i blocchi logici e i regoli. 
 Giochi per scoprire: cosa è sopra e cosa è sotto, chi è davanti a… e dietro a…, chi è vicino a… e lontano da... 
 Disegni di semplici cornici e riproduzione di ritmi e serie. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Creazione di insiemi di oggetti/animali/persone con caratteristiche simili, con materiale non strutturato, e loro riproduzione grafica. 
 Giochi con i blocchi logici 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione dirette e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale. Lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving. Conversazione/discussione guidata. Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposta a scelta multipla. Risposte a scelta tra Vero e Falso. Corrispondenza e associazione di parole e di concetti .Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni. Brevi elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Disegna  segmenti, figure, tabelle rispettando gli organizzatori spaziali ascoltati 
Confronta  e verbalizza  somiglianze e differenze 
Ordina  in base alla proprietà suggerita 
Legge  e scrive  i numeri fino a 10 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

 Gli oggetti dell’aula: materiali, funzioni e caratteristiche (forma, colore, utilizzo….) 

 I materiali: il legno, il vetro, la plastica, la carta… 

 I cinque sensi come strumenti di esplorazione dell’ ambiente circostante. 

ABILITA’ 

 Raggruppare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Elencare le caratteristiche di corpi noti e/o parti che lo compongono. 

 Rilevare dati e tabularli. 

 Usare i cinque sensi per conoscere la realtà. 

 Porre domande coerenti, effettuare semplici ipotesi. 

 Classificare oggetti attraverso i cinque sensi. 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Riconoscere materiali diversi. 

 Raggruppare secondo un criterio. 

 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 

 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

 Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Conoscere l’ambiente circostante, secondo percorsi guidati. 

 Operare semplici classificazioni. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Saper osservare e descrivere le caratteristiche di un oggetto. 

 Classificare in base a semplici caratteristiche comuni. 

 Utilizzare i sensi per conoscere il mondo circostante. 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

 
CONOSCENZE 

 Distinguere elementi naturali ed artificiali. 

 Il rapporto struttura/ funzione di un semplice manufatto. 

ABILITA’ 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine d’uso comune che soddisfano i bisogni primari dell’uomo. 

 Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni elementi del mondo artificiale del proprio ambiente di vita (strumenti e macchine di uso comune). 

ATTIVITA’ 

 Qualsiasi attività prenderà avvio dall’osservazione , libera o guidata, di oggetti e strumenti di uso comune. 

 Conversazioni collettive guidate e non. 

 Utilizzo di schede strutturate e semi strutturate 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede e materiali vari. 

 dialoghi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Conversazioni, schede strutturate e semi strutturate 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Esplorare il mondo artificiale attraverso i cinque sensi cogliendone semplici differenze relative a forma, materiali e funzioni. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Esplorare ed interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. 

 Usare gli oggetti coerentemente con la loro funzione. 
 

 
 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n…2 

TITOLO 

A SCUOLA GIORNO DOPO GIORNO 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
PRIMO BIMESTRE :OTTOBRE NOVEMBRE 

 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
TUTTE 

 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé. 
 Riflettere su di sé, sulla proprie emozioni e sulle relazioni in famiglia. 
 Interagire utilizzando buone maniere, con persone conosciute con scopi diversi. 
  Comprendere ed eseguire semplici regole per stare bene a scuola e svolgere le attività scolastiche 
 Collaborare alla realizzazione di un progetto comune. 
  Riflettere sul valore della solidarietà e dell’amicizia. 
 Comprendere che le prime formazioni sociali sono la famiglia e la  scuola.  
 Riconoscere, costruire e rispettare semplici regole di convivenza in classe e nella scuola. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
Scoprire che il pane, il vino e l’olio sono di origine vegetale. 
Conoscere il ciclo della pianta. 
Scoprire che il miele, il latte e i salumi sono di origine animale. 
 



 
 

 
 
 
 

ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 

 



ITALIANO 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, 
IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Ascolto di storie lette o raccontate dall’insegnante anche sul tema dell’inverno e del Natale.  Giochi e conversazioni per riflettere su di sé e sulle proprie esperienze a scuola. 
Associazione di immagini a parole e frasi. Confronti di parole.  Individuazione dei fonemi e corrispondenza con i grafemi. • L’Inverno nei suoi diversi aspetti. • Presentazione di 
tutte le lettere dell’alfabeto. • Arricchimento del lessico. 

ABILITA’ 

Oralità  
Intervenire in una conversazione attenendosi all’argomento  
Ascoltare e comprendere una narrazione 
Narrare brevi esperienze personali rispettandone l’ordine logico e cronologico. 
Riferire oralmente brevi storie rappresentate da sequenze di immagini. 
Mantenere l’attenzione al messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbali e non verbali ( gestualità, mimica, ecc.).. 
Ascoltare e memorizzare filastrocche e semplici poesie. 
Esprimere i propri pensieri sul significato di una festività. 
Lettura 
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la lettura. 
Riconoscere parole e frasi presentate. 
Leggere parole e semplici frasi formate da parole note. 
Memorizzare e recitare in forma corretta semplici poesie tratte dalla letteratura  per l’infanzia. 
Scrittura  
Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta, utilizzando anche diversi caratteri 
Saper scrivere in autonomia parole corrispondenti ad un’immagine data. 
Scrivere parole, frasi e o piccoli testi sotto dettatura. 
Copiare semplici frasi in stampato ed in corsivo. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Rispettare le convinzioni di scrittura conosciute. 
Riconoscere il suono dolce e duro delle consonanti C e G. 



Utilizzare alcune convenzioni di scrittura ( uso dell’H). 
Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura: corrispondenza fonema/grafema. 
 

ATTIVITA’ 

Brevi testi per il completamento dell’apprendimento strumentale. Successione temporale nella narrazione. Lettura espressiva di filastrocche, semplici poesie e brevi testi 
narrativi anche a carattere natalizio. Realizzazione di un semplice bigliettino di auguri natalizio. I segni più evidenti dell’inverno nell’ambiente circostante. Esercitazioni sui 
suoni dolci e duri. Introduzione della consonante H. Analisi e riconoscimento della consonante Q. Costruzione di sillabe con le consonanti analizzate. Costruzione di parole con 
le sillabe note. Scrittura autonoma e guidata. Esercitazioni di conversione nei diversi caratteri di scrittura 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

lezione frontale –  
lezione dialogata –  
lavori collettivi ed individuali 
libro di testo - schede predisposte 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Lettura e scrittura di parole bisillabe e trisillabe  ( dettato) 
Lettura parole con trascrizione in corsivo.  
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Ascoltare e comprendere semplici consegne operative .  
Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione 
Leggere semplici parole 
Riconoscere la corrispondenza fonema / grafema.  
Copiare brevi testi nei diversi caratteri.  

COMPETENZE  ATTESE 

Conosce le regole dell’ascolto e ascolta in modo attivo. 
 Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici e chiari.  
Comprende semplici testi, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
 Ricostruisce una narrazione associando alle immagini la frase corrispondente.  
Completa parole con i suoni duri e dolci.  
Completa frasi inserendo lettere o parole. 
 Scrive parole e semplici frasi. 

 

 



INGLESE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
ASSE CULTURALE   DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE CHIAVE:  comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 
CONOSCENZE 

I numeri da 1 a 10. Gli oggetti scolastici. I giocattoli. Il Natale. 

ABILITA’ 

 Saper contare da 1 a 10 in L2. 

 Quantificare in L2. 

 Nominare e distinguere gli oggetti scolastici. 

 Identificare i giocattoli più comuni ed esprimere preferenze in merito. 

 Identificare i simboli relativi al Natale e riconoscerne il lessico. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 

chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 

Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 

L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 

attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  

Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 

rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 

favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 

Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 

indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 

memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 

spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 



STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA)  

 Individua i suoni della L2. 

 Ascolta e comprende semplici espressioni o vocaboli correlati ai contenuti affrontati. 

 Riconosce e riproduce semplici espressioni augurali 

COMPETENZE  ATTESE 

 Comprende ed esegue semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Comprende semplici frasi di uso frequente contenenti informazioni relative a numeri e giocattoli.  

 Nomina oggetti di uso comune. 

 Comprende e riproduce filastrocche e canzoni. 

 Interagisce nel gioco e comunica, in modo semplice e comprensibile, con informazioni facili e di routine. 

 Copia semplici parole riferite ad attività svolte in classe. 

 Scopre il significato di nuove parole e le usa adeguatamente in contesti linguistici. 

 Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

Disegni e colorazioni. La tecnica delle impronte. Produzioni personali. 

ABILITA’ 

 Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 Scoprire forme e figure (macchie, impronte, scarabocchi). 

 Riconoscere, differenziare e verbalizzare differenti percezioni sensoriali. 

 Conoscere la vita quotidiana, le tradizioni e la cultura dell’ambiente prossimo. 

 Accostare colori secondo il proprio gusto estetico, rispettando il contorno delle figure. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
I colori primari e secondari. 
Conversazioni sul natale e le sue tradizioni. 
Disegni natalizi per abbellire l’aula. 
Realizzazione di un bigliettino d’auguri. 
Sperimentazioni di colorazione di semplici figure. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Schede strutturate e semi strutturate, disegni liberi, tutte le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un approccio completo al 
linguaggio creativo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifica saranno svolte alla fine di ogni unità didattica, consisteranno in prove soggettive ed oggettive, prove orali e scritte, nonché in cartelloni ed altri lavori svolti 
durante le attività proposte. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, olfattive, uditive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Conoscere e utilizzare il codice visuale del colore per esprimersi e produrre testi visivi e rappresentativi. 



MUSICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

CONOSCENZE 

Le sonorità di un ambiente, gli oggetti naturali ed artificiali. Canti corali e individuali natalizi e non.  Brani musicali. Il senso ritmico. 
 

ABILITA’ 

 Associare sistemi grafici intuitivi ai suoni percepiti. 

 Utilizzare la voce come mezzo espressivo. 

 Usare la voce nel canto corale. 

 Imitare ritmi e suoni. 

 Mantenere la capacità attentiva durante l’ascolto di sonorità. 

ATTIVITA’ 

Invito alla memorizzazione di canzoni, riproduzione di suoni, elaborazioni di schede didattiche. 
Giochi ritmici e sequenze ritmiche. 
Canzoni di Natale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Utilizzo di schede per discriminare la sonorità di un ambiente ( aula, scuola, cortile, palestra). 
Manipolazione di oggetti naturali ed artificiali che producono suoni / rumori. 
Canti corali natalizi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno su prove di ascolto, sulle osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Ascoltare e discriminare eventi sonori. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali per riprodurre sonorità. 

 Cantare insieme agli altri. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Sa esprimersi e comunicare anche attraverso linguaggi non tradizionali. 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
 

CONOSCENZE 

Gli schemi motori e posturali. Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo. L’alfabeto motorio: schemi motori e posturali. Il movimento del corpo in relazione allo 
spazio e al tempo. 
 

ABILITA’ 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Verbalizzare le proprie sensazioni sensoriali legate all’esperienza vissuta. 

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

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Giochi per acquisire la padronanza dello spazio. 
Giochi di movimento per adattarsi al gruppo nello spazio a disposizione. 
Esecuzioni di semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo. 
Corsa, salto, presa, lancio. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

  Giochi di gruppo e individuali. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifica – valutazione sulle capacità e abilità: percepire il proprio corpo globalmente e saper utilizzare le varie parti del corpo. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Sapersi orientare nello spazio circoscritto. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Inizia ad utilizzare, in modo adeguato, gli schemi motori di base. 

 Utilizza il corpo come linguaggio. 

 



 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Uso delle tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato: gli impegni settimanali. Concetto di successione in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Rappresentazioni grafiche e verbali su attività e fatti vissuti.Concetto di contemporaneità in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Consapevolezza dell’appartenenza al 
gruppo classe come prima forma di vita sociale. Relazioni di successione con narrazioni orali e testi scritti. 

ABILITA’ 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere i rapporti di successione esistenti tra loro. 

 Riconoscere la successione delle azioni in una storia. 

 Rilevare i rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. 

ATTIVITA’ 

 Utilizzazione degli indicatori temporali di successione e di durata. 

 Scoperta della successione e della contemporaneità 

 Padronanza della terminologia relativa a: giorno, settimana, mesi, anno e stagioni. 

 Conversazioni collettive. 

 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

 Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. 

 Allestimento di un cartellone con gli impegni settimanali della classe. 

 Rappresentazione con disegni di azioni compiute nell’ambiente scolastico e da persone fuori dall’ambiente scolastico. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Avere la consapevolezza del trascorrere del tempo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Usa  gli indicatori temporali. 

 Dispone fatti ed esperienze in ordine cronologico. 

 Riconosce azioni che avvengono contemporaneamente. 



GEOGRAFIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - 
COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Concetto di spazio fisico. Organizzazione di uno spazio. Lo spazio interno, esterno: Il confine. Concetti topologici. 

ABILITA’ 

 Individuare confini e regioni, riconoscerli in piccoli ambienti e comprenderne le funzioni. 

 Individuare e riconoscere vari tipi di spazi geografici occupati dagli animali e relativi comportamenti. 

ATTIVITA’ 

 Utilizzo degli indicatori spaziali. 

 Conversazioni guidate per collocare oggetti, persone, animali e piante nello spazio adatto. 

 Scoperta della successione e della contemporaneità 

 Padronanza della terminologia relativa a: giorno, settimana, mesi, anno e stagioni. 

 Conversazioni collettive. 

 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

 Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Saper collocare oggetti, persone, animali e piante nello spazio adatto 

COMPETENZE  ATTESE 

 Usa gli indicatori spaziali. 

 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 
. 

 

 



RELIGIONE 

CLASSI: PRIME 
 PERIODO: 2° BIMESTRE 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

-I segni del Natale nell’ambiente. 
-Scoprire che l’annuncio dell’angelo è stato accolto da Maria con gioia e consapevolezza. 
-Scoprire che Gesù è  il dono più grande che Dio Padre ha fatto agli uomini.                  

ABILITA’ 

-Individuare i segni della festa del Natale nell’ambiente.  
-Scoprire che Gesù è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini. 

ATTIVITA’ 

 
-Osservazione dell’ambiente nei suoi segni. 
-Attività canora. 
-Attività grafico manipolative. -Drammatizzazione 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Narrazione del testo biblico e dei  testi narrativi.  
-Interazioni verbali guidate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esecuzioni di schede operative . 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere la storia del Natale 

COMPETENZE  ATTESE 

RIconosce  i segni del Natale nell’ambiente . 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 



MATEMATICA 

CLASSI: PRIME  
PERIODO: 2° BIMESTRE  
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

NUMERI 
Il numero nei suoi vari aspetti. Il sistema di numerazione .Lle tecniche di calcolo orale e scritto 
SPAZIO E FIGURE 
La posizione degli oggetti nello spazio fisicO. Le figure geometriche 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Gli insiemi numerici. Stabilire relazioni. Utilizzare connettivi, quantificatori e semplici procedure logiche. Raccogliere dati e fare previsioni 

ABILITA’ 

NUMERI 
Conoscere il nome ed il simbolo dei numeri fino a 20 
Usare i numeri conosciuti nell’aspetto ordinale e cardinale 
Usare i simboli >,<, = 
Usare la linea dei numeri per ordinare i numeri fa 0 a 20 e viceversa 
Usare il materiale strutturato e non per rappresentare i numeri consecutivi 
Saper contare associando al numero la quantità fino a 20 
Contare progressivamente e regressivamente da 0 a 20 
SPAZIO E FIGURE  
Organizzare lo spazio grafico in due o quattro parti 
Orientarsi nello spazio grafico: in alto, in basso, a destra, a sinistra 
Riconoscere nell’ambiente oggetti per rilevarne la forma 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Elencare le proprietà di un oggetto 
Rilevare in oggetti uguaglianze e differenze 
Classificare oggetti o figure in base a uno o più attributi 
Individuare l’attributo che spieghi la classificazione fatta 
Stabilire l’appartenenza o no di uno o più elementi dell’universo dato 
Formare insiemi 
Confrontare insiemi rispetto alla numerosità (corrispondenza biunivoca) 
Stabilire relazioni di elementi di due insiemi diversi (coppia ordinata) 
Introdurre in contesti semplici l’uso dei quantificatori “tutti, nessuno” 



Individuare il modulo in successioni ordinate 
Rappresentare sequenze data una regola di costruzione 
Individuare l’inizio e la fine di una storia data 
Raccogliere dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli in base alle loro caratteristiche 
Classificare dati ed oggetti 
Rappresentare i dati raccolti 

ATTIVITA’ 

NUMERI 
Formazione di insiemi con oggetti di uso quotidiano per operare corrispondenze biunivoche. 
 Uso dei quantificatori. 
 Confronti di quantità e associazione quantità/numero. 
 Esperienze concrete di conta di oggetti, persone, ecc., sia in senso progressivo che regressivo. 
 Scrittura di numeri con scopi diversi da quelli proposti in ambito matematico. 
 Schede operative. 
 Manipolazione libera e in forma di gioco dei regoli 
SPAZIO E FIGURE 
Attività motorie in aula e in palestra. 
Riproduzione grafica dei percorsi effettuati 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Formazione di insiemi con oggetti di uso quotidiano. 
Confronto di insiemi in base alla numerosità (più potente/meno potente/equipotente). 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla. Risposte a scelta tra Vero e Falso. Corrispondenza e associazione di parole e di concetti.Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni. Brevi elaborati scritti.Uso creativo di linguaggi alternativi Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Conta figure e scrivere il numero corrispondente alla quantità 
Legge e scrive i numeri fino a 20 
Confronta e ordina  i numeri 
Individua la posizione di caselle e incroci sul piano quadrettato 

 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Concetto di essere vivente e non vivente.Le caratteristiche dei viventi: nascere, crescere, respirare. Distinzione tra esseri viventi.. Gli animali, le piante e le loro parti. La frutta 
di stagione. 

ABILITA’ 

 Saper riconoscere i viventi e non viventi. 

 Classificare elementi del mondo animale e vegetale in base a uno o più caratteristiche. 

 Descrivere animali, mettendone in evidenza le differenze nel movimento e nell’alimentazione. 

 Riconoscere le parti fondamentali nelle piante. 

 Osservare le caratteristiche della frutta invernale ( mele, pere, agrumi…) 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Giochi di classificazione. 

 Osservazione e descrizione delle caratteristiche fisiche di animali, piante e loro rappresentazione grafica. 

 Ricerca e raccolta di immagini, fotografie…. 

 Classificazione, conservazione ed illustrazione di piante e fiori. 

 Realizzazione di cartelloni. 

 Rappresentazioni grafiche per registrare osservazioni e nuove conoscenze. 

 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Saper riconoscere i viventi dai non viventi. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Osserva e descrive  le caratteristiche di un animale e di una pianta. 

 Classifica in base a semplici caratteristiche comuni. 

 Formula  ipotesi. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE 

 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi costitutivi. 

 Individua le forme e i materiali che costituiscono gli oggetti considerati in funzione del loro uso. 
 

ABILITA’ 

 Distinguere in modo naturale da quello costruito dall’uomo, cogliendo le differenze sostanziali. 

 Usare oggetti presenti nell’ambiente circostante coerentemente con le loro funzioni. 
 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Qualsiasi attività prenderà avvio dall’osservazione, libera o guidata,  sul mondo naturale e quello artificiale, del proprio ambiente di vita. 

 Schede strutturate e semi strutturate. 

 Disegni liberi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede, conversazioni, manipolazione, osservazione e descrizione di oggetti. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno sull’osservazione del modo individuale di rielaborazione ed utilizzo pratico delle conoscenze, sui prodotti / manufatti ( tecnica ed originalità) 
individuale. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Mettere in relazione gli oggetti che l’uomo costruisce per soddisfare i propri bisogni. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Prevede e immagina  cambiamenti , conseguenze ed effetti su di sé, altri e nell’ambiente circostante. 
 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n.3  
 

TITOLO 

 INSIEME PER FARE 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
TERZO   BIMESTRE : FEBBRAIO-MARZO 

 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
TUTTE 

 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 Identificare situazioni di individualismo/cooperazione. 
 Saper rispettare e aiutare gli altri, svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. 
 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi di acqua e di energia. 
 Adottare comportamenti che permettono di stare bene con gli altri. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
Comprendere il processo di trasformazione della materia prima in prodotto finito. 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 



ITALIANO 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
IMPARARE. 
 
CONOSCENZE 

La primavera nei suoi diversi aspetti.  Arricchimento del lessico.  Suoni duri e dolci, digrammi e trigrammi. Le doppie.  Divisione in sillabe. 

ABILITA’ 

Oralità  
Esprimere le proprie idee, ascoltando e rispettando quelle degli altri. 
Saper riferire esperienze e vissuti sia personali che collettivi, in modo coerente e completo 
Memorizzare e recitare con espressione poesie e filastrocche sul carnevale e sulla primavera  
Descrivere oralmente alcuni personaggi tipici del Carnevale 
Lettura 
Sollecitare la motivazione alla lettura ed attivare processi di comprensione, usando stimoli e tecniche diverse.  
Consolidare la tecnica della lettura insegnando a rispettare pause, cadenze e inflessioni. 
Leggere e comprendere brevi testi di vario genere. 
Scrittura  
Scrivere semplici testi gradualmente sempre più ricchi ed articolati. 
Avviare il bambino alla verbalizzazione scritta del pensiero autonomo 
 Strutturare e scrivere semplici frasi relative al tema trattato nella conversazione. 
Scrivere correttamente sotto dettatura  
Saper scrivere autonomamente parole, frasi e semplici risposte. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 
Rispettare alcune convenzioni ortografiche. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
Conoscere i digrammi e i trigrammi. 
Riconoscere, comprendere ed usare le principali regole ortografiche e grammaticali. 
Rispettare le convinzioni di scrittura conosciute. 
Riconoscere il suono dolce e duro delle consonanti C e G. 
Utilizzare alcune convenzioni di scrittura ( uso dell’H). 
Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura: corrispondenza fonema/grafema. 
 
 



ATTIVITA’ 

Ascolto di storie lette o raccontate dall’insegnante anche sul tema della primavera e della Pasqua. Memorizzazione di semplici poesie e filastrocche.  Lettura di semplici testi. 
Produzione e rielaborazione orale di semplici testi.  Dettatura di semplici testi. Esercizi sull’utilizzo delle convenzioni ortografiche.  Produzione autonoma di semplici frasi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

lezione frontale –  
lezione dialogata –  
lavori collettivi ed individuali 
libro di testo - schede predisposte 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Lettura e scrittura di parole bisillabe e trisillabe  ( dettato). 
Lettura parole con trascrizione in corsivo.  
Dettati –  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Partecipare alle conversazioni svolte in classe. 
Scrivere e leggere paroline piane. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 
 Conosce le regole dell’ascolto e ascolta in modo attivo. 
  Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici e chiari.  
 Comprende semplici testi, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
  Ricostruisce una narrazione associando alle immagini la frase corrispondente.  
 Completa parole con i suoni duri e dolci.  
 Completa frasi inserendo lettere o parole. 
  Scrive parole e semplici frasi. 

 

INGLESE 
 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
CONOSCENZE 

        Gli animali della fattoria. Il cibo. La Pasqua 
 

ABILITA’ 



 Identificare e nominare  gli animali domestici e non. 

 Identificare e nominare cibi e bevande. 

 Esprimere preferenze. 

 Identificare i simboli relativi alla Pasqua e riconoscerne il lessico. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA)  

 Ascolta e comprende semplici istruzioni. 

 Ascolta e comprende semplici espressioni o vocaboli correlati ai contenuti affrontati. 

 Riconosce e riproduce semplici espressioni augurali. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Comprende  e riproduce canzoni e filastrocche. 

 Comprende espressioni  di uso frequente , contenenti informazioni relative a numeri e giocattoli, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Interagisce nel gioco e comunica, in modo semplice e comprensibile, con informazioni facili e di routine. 

 Scrive semplici parole riferite alle attività svolte in classe. 

 Scopre il significato di nuove parole e le usa adeguatamente in contesti linguistici. 

 Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3 ° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

Utilizzo di strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti vari. Uniformità e direzione del tratto.  Contorni e superfici. 
 

ABILITA’ 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

 Rielaborare con molteplici tecniche materiali vari. 

 Rappresentare le forme in modo appropriato. 

 Rielaborare in modo creativo le immagini. 

 Disegnare usando linee e colorare tutto lo sfondo. 

 Discriminare con il colore la figura o lo sfondo. 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 I colori caldi e freddi. 

 Attività sulla festa della donna, del papà, primavera e pasqua. 

 Creazione di biglietti augurali in relazione alle varie festività. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Schede strutturate e semi strutturate, disegni liberi, tutte le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un approccio completo al 
linguaggio creativo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifica saranno svolte alla fine di ogni unità didattica, consisteranno in prove soggettive ed oggettive, prove orali e scritte, nonché in cartelloni ed altri lavori svolti 
durante le attività proposte. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, olfattive, uditive, gestuali, tattili e cinestetiche. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Conoscere e utilizzare il codice visuale del colore per esprimersi e produrre testi visivi e rappresentativi. 

 
 
 



MUSICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

Le caratteristiche della voce come strumento. Uso della voce in modo espressivo. Distinguere i suoni, i rumori, il silenzio. 
Giochi con la voce. Giochi con il ritmo.  Le sonorità corporee. 

 

ABILITA’ 

 Esecuzioni canti e filastrocche per imitazione. 

 Riconoscere intensità e durata del suono. 

 Cogliere l’atmosfera di brani musicali interpretandola con il movimento e con il disegno / colori. 

 Utilizzare la voce come mezzo espressivo. 

 Mantenere la capacità espressiva durante l’ascolto di sonorità corporee. 
 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Giochi con le mani ed i piedi per discriminare le sonorità. 

 Utilizzo di semplici per tradurle in gesti, linee, colori, prima in modo totalmente spontaneo, poi secondo indicazioni. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede strutturate e semi strutturate, giochi ludici, manipolazioni di oggetti e strumenti. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche si baseranno su prove di ascolto, sule osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Ascoltare e discriminare eventi sonori. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali per riprodurre sonorità. 

 Cantare insieme agli altri. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Ascoltare ed analizzare fenomeni sonori di ambienti e oggetti naturali ed artificiali. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali per riprodurre sonorità. 

 



EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 La lateralità del proprio corpo. Il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo. Il corpo in relazione allo spazio a disposizione 
utilizzando piccoli attrezzi. Rispetto delle consegne. Relazionarsi con il gruppo. 

ABILITA’ 

 Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità e adattando gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali. 

 Utilizzare modalità espressive e corporee in forma originale. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Giochi per esprimere emozioni e sentimenti, attraverso il movimento e la gestualità. 
Giochi di espressione corporea legata ai ruoli. 
Giochi di comunicazioni non verbali. 
Giochi socio-motori. 
Giochi di cooperazione. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Giochi di gruppo e individuali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifica – valutazione sulle capacità e abilità: percepire il proprio corpo globalmente, saper utilizzare le varie parti del corpo, organizzazione e orientamento 
spaziale. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

 Rispettare le regole del gioco. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Inizia ad utilizzare, in modo adeguato, gli schemi motori di base. 

 Utilizza il corpo come linguaggio. 

 Interpreta con il proprio corpo le storie proposte. 

 Interpreta con il proprio corpo ritmi e sequenze musicali. 

 Sa esprimere attraverso il corpo le proprie emozioni. 



 

 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Uso delle tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato: il vissuto del bambino. 
Concetto di durata  di fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Concetto tra tempo soggettivo e tempo oggettivo nella durata delle azioni. 
Durata degli eventi. 
Concetto di ciclicità e la loro durata (giorno, settimana, mesi e stagioni). 

ABILITA’ 

 Utilizzare strumenti convenzionali e non per la misurazione del tempo 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la periodizzazione del tempo (calendario, stagioni) 

 Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. 

ATTIVITA’ 

Raccolta di materiali relativo al vissuto del bambino. 
Conversazioni collettive. 
Rappresentazioni con disegni e frasi di fenomeni di ciclicità temporale. 
Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. 
Rappresentazione con disegni di azioni compiute nell’ambiente scolastico e da persone fuori dall’ambiente scolastico. 
Studio di filastrocche e poesie sui giorni della settimana. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Avere la consapevolezza del trascorrere del tempo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 Riconoscere la successione temporale in storie lette e/o ascoltate. 

 



 

GEOGRAFIA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO:3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
CONOSCENZE 

 Elementi e funzioni di uno spazio (casa, scuola, giardino). Percorsi nell’ambiente vissuto secondo punti di riferimento. Gli elementi di uno spazio in rapporto alla loro 
funzione. Differenza tra spazio pubblico e privato. 

ABILITA’ 

 Analizzare uno spazio attraverso l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali, scoprirne gli elementi caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici relazioni. 

 Saper seguire un percorso, seguendo dei comandi e rappresentarlo graficamente e verbalmente. 

 Saper cogliere i rapporti tra forma, ampiezza e tipologia degli oggetti di uno spazio: L’aula. 

 Avviare al concetto di pianta in scala ridotta. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Giochi di movimento. 
Attività grafiche guidate. 
Disegni liberi, attività pratiche, giochi e schede strutturate e semi strutturate. 
Studio di filastrocche e poesie. 
Costruzione di percorsi 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate, giochi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Muoversi, descrivere e rappresentare se stesso nello spazio in relazione a punti di riferimento. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Localizzare oggetti nello spazio e nel piano. 

 Sapersi orientare nello spazio vissuto. 

 Essere in grado di esprimere, descrivere la propria posizione e saperla confrontare con quella degli altri. 
 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

-I  simboli della Pasqua nell’ambiente. 

-La primavera. Il risveglio della natura. 

-Storia evangelica della Pasqua.-Il concetto di Resurrezione. 

- Maria  madre di Gesù. 

ABILITA’ 

-Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali. 

-Scoprire come ogni primavera la natura si risveglia per una nuova vita. 

-Conoscere l’evento della Pasqua di Gesù e comprenderne il significato. 
-Conoscere la preghiera dell’Ave Maria. 

ATTIVITA’ 

-Osservazione dell’ambiente e dei segni della primavera. 

-Attività grafico manipolative 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Riflessione guidata sul senso della festa. 

-Narrazione del testo evangelico e  dei testi narrativi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Invenzione di preghiere spontanee. 
- Esecuzione di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere  i simboli della Pasqua. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa che Gesù è morto e risorto per salvarci. 

 



 

 

 

 

 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 



MATEMATICA 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
CLASSI: PRIME 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

NUMERI 
Il numero nei suoi vari aspetti. Il sistema di numerazione Le operazioni e le proprietà Tecniche di calcolo 
SPAZIO E FIGURE 
La posizione degli oggetti nello spazio fisico Le figure geometriche 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
I problemi Rappresentazione dei problemi Risoluzione di problemi Le relazioni Rappresentazioni di relazioni Connettivi, quantificatori e semplici procedure logiche 
I dati e le previsioni 

ABILITA’ 

NUMERI 
 Conoscere il nome ed il simbolo dei numeri fino a 20 
 Usare i numeri conosciuti nell’aspetto ordinale e cardinale 
 Usare i simboli <,>, = 
 Usare la linea dei numeri per ordinare i numeri da  0 a 20 e viceversa 
 Usare il materiale strutturato e non per rappresentare i numeri consecutivi 
 Saper contare associando al numero la quantità (fino a 20) 
 Contare progressivamente e regressivamente da 0 a 20 

SPAZIO E FIGURE 
 Organizzare lo spazio grafico in due o quattro parti 
 Orientarsi nello spazio grafico: in alto, in basso, a destra, a sinistra 
 Riconoscere nell’ambiente oggetti per rilevarne la forma 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 Elencare le proprietà di un oggetto 
 Rilevare in oggetti uguaglianze e differenze 
 Classificare oggetti o figure in base a uno o più attributi 
 Individuare l’attributo che spieghi la classificazione fatta 
 Stabilire l’appartenenza o non di uno o più elementi dell’universo dato 
 Formare insiemi 
 Confrontare insiemi rispetto alla numerosità (corrispondenza biunivoca) 
 Stabilire relazioni di elementi di due insiemi diversi (coppia ordinata) 



 Introdurre in contesti semplici l’uso dei quantificatori “TUTTI, NESSUNO” 
 Individuare il modulo in successioni ordinate 
 Rappresentare sequenze data una regola di costruzione 
 Individuare l’inizio e la fine di una storia data 
 Raccogliere dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli in base alle loro caratteristiche 
 Classificare dati ed oggetti 
 Rappresentare i dati raccolti 

ATTIVITA’ 

NUMERI 
Esperienze concrete di conta. 
 Associazione quantità-simbolo numerico entro il 9. 
Costruzione della linea dei numeri entro il 9. 
 Sperimentazione di situazioni concrete e giochi che richiedono le azioni dell’unire, e dell’aggiungere. 
 Esecuzione di addizioni con le dita, con materiale strutturato e non, sulla linea dei numeri; rappresentazione con il disegno. 
 Esecuzione di addizioni camminando sulla linea dei numeri e manipolando i regoli. 
 Sperimentazione di situazioni concrete ed esecuzione di giochi che richiedono l’azione del togliere e dell’operare confronti. 
 Esecuzione di sottrazioni utilizzando le dita, con materiale strutturato e non, camminando all’indietro sulla linea dei numeri, con il disegno, manipolando i regoli 
SPAZIO E FIGURE 
Riproduzione a livello manipolatorio e grafico di un percorso simmetrico rispetto a un asse longitudinale. 
RELAZIONI, DATI E CONTENUTI 
Rappresentazione grafica mediante insiemi di una trasformazione da uno stato iniziale a uno finale. 
Risoluzione di situazioni problematiche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla Risposte a scelta tra Vero e Falso Corrispondenza e associazione di parole e di concetti Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni Brevi elaborati scritti Uso creativo di linguaggi alternativi Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi nel PDP e/o  PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Leggere e scrivere i numeri fino a 20 
Confrontare e ordinare i numeri fino a 20 
Risolvere addizioni 
Risolvere sottrazioni 
Risolvere semplici problemi relativi all’addizione e alla sottrazione 
Confrontare lunghezze  Verbalizzare relazioni 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

CONOSCENZE 

I cambiamenti prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 
La variabilità dei fenomeni atmosferici. 

 

ABILITA’ 

 Osservazione dei fenomeni atmosferici. 

 Rilevare dati e tabularli. 

 Osservazione e riproduzione grafico – pittorico di eventi legati alle stagioni. 
 

 ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Osservazione e descrizione dei fenomeni atmosferici e loro rappresentazione grafica. 
Realizzazione di cartelloni. 
Utilizzo di schede strutturate e semi strutturate. 
 Memorizzazione di brevi e semplici filastrocche. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Autoverifica, autovalutazione 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere il ciclo stagionale. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Osserva e  descrive  le caratteristiche dei fenomeni atmosferici nelle varie stagioni. 
 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA 

DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei rischi derivanti dall’uso improprio di oggetti di uso scolastico. Penne, matite, forbici, colla….  

 Osservazione, rappresentazione grafica dei principali componenti del computer. Il pulsante di accensione, il monitor. 
 

ABILITA’ 

 Conoscere ed utilizzare in modo appropriato gli oggetti di uso scolastico. 

 Conoscere e denominare le parti principali del computer. 
 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Qualsiasi attività prenderà avvio dall’osservazione, libera o guidata,  sul mondo naturale e quello artificiale, del proprio ambiente di vita. 

 Schede strutturate e semi strutturate. 

 Disegni di materiale scolastico. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede, conversazioni, manipolazione, osservazione e descrizione di oggetti di uso scolastico. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno sull’osservazione del modo individuale di rielaborazione ed utilizzo pratico delle conoscenze, e del materiale scolastico. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Mettere in relazione gli oggetti che l’uomo costruisce per soddisfare le proprie necessità. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Usare gli oggetti coerentemente con la loro funzione. 

 Conoscere le principali parti del computer. 

 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n. 4 
 

TITOLO 

 
ConCludendo… 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Aprile - maggio 
DISCIPLINE  COINVOLTE 

 

tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Le prime formazioni sociali: la famiglia e la scuola. 
 Le regole di convivenza. 
 I simboli costituzionali dell’unità e della indivisibilità della Repubblica. 
 La tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente. 
 I segnali stradali e la circolazione dei pedoni. 
 Elementi di igiene e profilassi delle malattie. 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

Conoscere i vantaggi di una sana alimentazione basata su prodotti locali e non industriali. 
Osservare direttamente la lavorazione dei prodotti tipici presentati (uscite didattiche) 
Rendere visibile i risultati dei lavori svolti attraverso foto, cartelloni, lavori power point... 
 



 

 

 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 



ITALIANO 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
                                                               IMPARARE. 
CONOSCENZE 

Conversazioni e racconti. Testi narrativi realistici e fantastici, poetici, descrittivi e regolativi su varie tematiche. Filastrocche in rima. La festa della mamma e la festa 
dell’Europa. Il gruppo CQU, le doppie, la divisione in sillabe, l’accento, l’apostrofo, l’uso di H, la frase, la punteggiatura. 

ABILITA’ 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno. 
• Ascoltare brevi testi letti o narrati dall’insegnante mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Riferire il contenuto di testi letti. 
• Fornire istruzioni chiare per eseguire giochi e attività. 
• Raccontare vissuti ed esprimere sentimenti. 
• Ascoltare e rispettare le opinioni altrui. 
• Esprimere opinioni personali. 
Lettura 
• Leggere e comprendere semplici testi sia nella modalità ad alta voce. 
Scrittura 
• Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia. 
• Scrivere frasi in forma autonoma. 
• Produrre semplici testi (con la guida dell’insegnante) legati a scopi concreti. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
• Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
• Rispettare alcune convenzioni ortografiche.   Conoscere i concetti di articolo, nome e azione. 

ATTIVITA’ 

colto di storie lette o raccontate dall’insegnante anche sul tema dell’estate. 
Conversazioni guidate su esperienze di vita vissuta a scuola a casa e in viaggio. 
Memorizzazione di semplici poesie e filastrocche. 
Lettura brevi testi. 
Comprensione e rielaborazione orale di semplici testi. 
Dettato semplici testi. 
Produzione autonoma di semplici frasi e guidata di brevi testi. 
Schede ed esercizi su difficoltà ortografiche (accento, apostrofo uso dell’H) e punteggiatura. Esercizi per il riconoscimento di nome, articolo e verbo. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

lezione frontale –  
lezione dialogata –  
lavori collettivi ed individuali 
libro di testo - schede predisposte -  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Lettura e comprensione di semplici testi 
interrogazioni - questionari - riassunti - produzione di test 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Ascoltare e comprendere semplici consegne operative .  
Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione.  
Riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi letti e/o ascoltati 
Leggere ad alta voce e comprendere frasi minime anche con l’aiuto di illustrazioni 
Scrivere sotto dettatura semplici frasi o brevi testi.  
Scrivere autonomamente parole con due o più sillabe 
COMPETENZE  ATTESE 

 Interagisce  in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 
- Comprende  l’argomento di discorsi affrontati in classe. 
- Ascolta  testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso global e riesporli nei contenuti essenziali. 
- Comprende e dà  semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
- Racconta  oralmente un’esperienza vissuta in classe, una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico 
- Padroneggia la lettura strumentale nella modalità ad alta voce  curandone l’espressione. 
- Prevede  il contenuto di un semplice testo in base alle immagini. 
- Legge testi cogliendo l’argomento. 
- Comprende  testi narrativi. 
- Legge semplici e brevi testi,sia poetici sia narrativi,mostrando di saperne cogliere il senso globale 
- Conosce l’organizzazione grafica della pagina e i diversi caratteri grafici. 
- Acquisisce  le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
- Scrive  sotto dettatura frasi semplici che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche. 
- Scrive  semplici frasi relative al proprio vissuto  
- Amplia  il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 
- Usa  in modo appropriato le semplici parole man mano apprese 
- Presta attenzione alla grafia delle parole in semplici frasi e applica minime conoscenze ortografiche nella produzione scritta 

 



INGLESE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

CONOSCENZE 

Addizioni con i numeri da 1 a 10. Le parti del viso. La famiglia. La casa. 
 

ABILITA’ 

Eseguire semplici calcoli, utilizzando i termini giusti. 
Individuare e nominare i componenti della famiglia. 
Riconoscere e nominare i principali ambienti della casa. 
Comprende e riproduce semplici canzoni e filastrocche. 
 
 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 
 
 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA)  

 Ascoltare  e comprendere  semplici istruzioni. 

 Ascoltare  e comprendere  semplici espressioni o vocaboli correlati ai contenuti affrontati. 
 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Comprende  e riproduce canzoni e filastrocche. 

 Comprende espressioni, pronunciate in modo chiaro e lentamente, sui componenti della famiglia e sugli ambienti della casa. 

 Individua, come lettura globale,semplici strutture linguistiche di uso quotidiano. 

 Scrive semplici parole e frasi riferite alle attività svolte in classe. 

 Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

Uso operativo di colori, linee e forme semplici presenti nelle immagini reali e/ o fantastiche. Il colore è forma. Avvio alla conoscenza di alcune semplici forme di arte. 

ABILITA’ 

 Utilizzare consapevolmente i colori. 

 Utilizzare i colori in modo espressivo. 

 Rappresentare elementi della realtà traducendoli con segni grafici condivisi. 

 Utilizzare linee di terra e di orizzonte inserendo elementi di paesaggio. 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive e tattili. 

 Colorare e produrre forme e figure. 

ATTIVITA’ 

Disegno libero e guidato. 
Utilizzo di varie tecniche creative. 
Sperimentazioni libere e guidate con la linea ed il punto. 
Realizzazione di biglietti augurali per la festa della mamma. 
Creazione di oggetti con materiali di recupero. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Schede strutturate e semi strutturate, disegni liberi, tutte le attività si baseranno sul coinvolgimento diretto dei bambini e permetteranno un approccio completo al linguaggio 
creativo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifica saranno svolte alla fine di ogni unità didattica, consisteranno in prove soggettive ed oggettive, prove orali e scritte, nonché in cartelloni ed altri lavori svolti 
durante le attività proposte. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, olfattive, uditive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini 
Leggere semplici immagini e decodificare gli elementi significativi. 
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. 

 



MUSICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

L’espressione sonora trasferita in linguaggi diversi ( motorio, grafico, iconico). La corrispondenza suono/ movimento, suono / segno. Canti corali e brani musicali. 

ABILITA’ 

 Mantenere la capacità attentiva durante l’ascolto. 

 Eseguire sonorizzazione di filastrocche, favole e racconti. 

 Eseguire giochi musicali in cui si integrino musica / gesti / movimento / immagini / simboli. 

 Usare la voce nel canto corale. 

ATTIVITA’ 

Esecuzione di canti per imitazione. 
Realizzazione di semplici accompagnamenti ritmici con il corpo. 
Ascolto di musica popolare. 
Imitazione di suoni con oggetti comuni. 
Schede strutturate e semi strutturate. 
Attività interdisciplinari con educazione fisica ed immagine. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede strutturate e semi strutturate, giochi ludici, manipolazioni di oggetti e strumenti. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno su prove di ascolto, sule osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Ascoltare e discriminare eventi sonori. 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali per riprodurre sonorità. 

 Cantare insieme agli altri. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Applica all’ascolto varie strategie interattive e descrittive. 

 Gestisce  diverse possibilità espressive della voce e del corpo. 

 Conosce  brani musicali di differenti repertori, (canti, sigle tv, jingle, filastrocche, musiche). 

 Abbina  movimenti, segni grafici e colori a brani musicali ascoltati 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 Diverse proposte di gioco, utilizzando il corpo in relazione allo spazio a disposizione o utilizzando piccoli attrezzi. 

 Le regole igienico – comportamentali su alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 

ABILITA’ 

 Utilizzare e adattare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali in base ai giochi proposti. 

 Utilizzare e adattare gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali in base alle regole proposte. 

 Accettare le regole proposte sia in caso di sconfitta sia in caso di vittoria. 

 Adottare comportamenti consoni al rispetto igienico – comportamentali. 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni collettive. 

 Giochi per acquisire la padronanza dello spazio. 

 Giochi di movimento per adattarsi al gruppo nello spazio a disposizione. 

 Esecuzioni di semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo. 

 Giochi socio – motori. 

 Giochi di cooperazione. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 giochi di gruppo e individuali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 verifica – valutazione sulle capacità e abilità: percepire il proprio corpo globalmente, saper utilizzare le varie parti del corpo, organizzazione e orientamento spaziale. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 rispettare le regole proposte nel gioco 

 percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludica – motoria. 

COMPETENZE  ATTESE 

 prende coscienza della propria lateralità  rafforzarla. 

 Prende coscienza del proprio equilibrio e rafforzarlo. 

 Applica le regole acquisite nel gioco. 

 Applica nel quotidiano le regole igienico – comportamentali acquisite, rispetto ai diversi ambienti di lavoro 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

I cambiamenti nelle persone, negli animali, nelle piante e nelle cose. Ordine logico e cronologico di eventi. Costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, 
regole. 

ABILITA’ 

 Riconoscere  mutamenti prodotti dal passare del tempo, nelle persone, negli animali, nelle piante e nelle cose. 

 Ricostruire gli eventi di una storia rispettando l’ordine temporale. 

 Individuazione di fenomeni di ciclicità temporale: il dì e la notte, i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le stagioni. 

 Individuazione del rapporto causa – effetto in situazione di vita quotidiana dei bambini. 

 Distinzione ed uso delle parole chiave: perché, perciò, quindi. 

ATTIVITA’ 

Osservazione di foto, cartelloni, quaderni e documenti personali per rilevare cambiamenti e le permanenze tra passato e presente. 
Uso di fonti per ricostruire esperienze effettuate durante l’anno. 
Ascolto di racconti del passato da parte dei nonni sulla loro vita di quando erano bambini. 
Conoscenza delle più importanti regole della vita scolastica e degli ambienti scolastici. 
Conoscenza delle principali regole del vivere insieme in modo sereno e senza creare contrasti personali. 
Costruzione della linea del tempo e rappresentazione di avvenimenti, periodi, scansioni di un anno scolastico. Conversazioni collettive. 
Raccolta di immagini ed oggetti relativi alla prima infanzia ed al presente del bambino. 
Disegni e cartelloni per rappresentare la successione temporale dei mesi e delle stagioni. 
Filastrocche e poesie per la memorizzazione dei nomi dei mesi e delle stagioni. 
Rappresentazione con immagini e frasi del rapporto di causalità tra due situazioni. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Rilevare cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose 

COMPETENZE  ATTESE 

 Riconoscere le trasformazioni degli oggetti nel tempo. 



GEOGRAFIA 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
                                                               CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Direzioni e punti di riferimento. I reticoli. Gli oggetti visti dall’alto. La funzione dei simboli nella rappresentazione cartografica. I caratteri della rappresentazione: 
ingrandimenti, riduzioni, approssimazioni e prime simbolizzazioni non convenzionali. Ambienti e paesaggi di vario tipo. Concetto di territorio come spazio organizzato. Le 
funzioni dei vari spazi presenti nel proprio ambiente di vita. 

ABILITA’ 

 Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti e percorsi anche utilizzando una simbologia non convenzionale. 

 Lettura di mappe e semplici percorsi. 

 Conoscere l’ambiente circostante: i vari tipi di paesaggio. 

 La rappresentazione di uno spazio. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive, attività grafiche, utilizzo di schede strutturate e semi strutturate sui vari paesaggi. 
Costruzioni di percorsi. 
Riduzione e ingrandimenti e uso di simboli grafici. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Autoverifica, autovalutazione 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Saper rappresentare graficamente percorsi di vario genere. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 

 Riconoscere ambienti e paesaggi diversi. 

COMPETENZE  ATTESE 

Coglie le relazioni spaziali tra gli elementi di un ambiente: i punti di riferimento. 
Osserva e descrive spazi noti: saperli rappresentare attraverso simboli. 
Sa rappresentare graficamente percorsi di vario genere. 
Riconosce l’ambiente e paesaggi diversi. 
Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 

 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

-La casa , la scuola e i giochi di Gesù.  
-La mia casa, la mia scuola e i miei giochi. 
-Concetto di miracolo. 

-Concetto di parabola . 

ABILITA’ 

-Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella sua infanzia. 

-Confrontare la propria vita con quella di Gesù. 

-Comprendere che i miracoli sono segni dell’amore di Dio , verso tutti gli esseri umani,     specialmente i più deboli e sofferenti. 

-Conoscere Gesù attraverso i suoi insegnamenti. 

ATTIVITA’ 

Produzione grafico pittoriche. 

-Attività grafico manipolative 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Drammatizzazione. 
-Narrazione dei testi biblici. 

-Interazioni verbali. -Produzioni video. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Verifica orale. 
-Esecuzione di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere  qualche racconto evangelico 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 

 



 

MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

NUMERI  Il numero nei suoi vari aspetti . Le operazioni e le proprietà. Tecniche di calcolo orale e scritto 
SPAZIO E FIGURE La posizione degli oggetti nello spazio fisico. Le figure geometriche.Le figure. Operazioni con grandezze e misure 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI I problemi. Rappresentazione di problemi. Risoluzione di problemi. Le relazioni.Connettivi, quantificatori e semplici procedure logiche.I dati e le 
previsioni 

ABILITA’ 

NUMERI 
Usare i simboli <, >, =… 
Usare la linea dei numeri per ordinare i numeri da 0 a 20 e viceversa 
Scomporre i numeri conosciuti in coppie di addendi (Amici del 10) 
Scomporre i numeri conosciuti in diversi modi 
Conoscere la simbologia dell’addizione e della sottrazione 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
Usare incroci e schieramenti per eseguire moltiplicazioni 
Ripartire gli elementi in parti uguali come avvio alla divisione 
Eseguire sottrazioni orali e scritte 
Completare enunciati aperti 
SPAZIO E FIGURE 
Orientarsi nello spazio grafico: in alto, in basso, a destra, a sinistra 
Rappresentare percorsi eseguibili 
Dagli oggetti alla forma solida o piana: osservazioni e denominazioni 
Costruire modelli di figure geometriche piane 
Usare figure geometriche solide o piane per realizzare composizioni 
Osservare oggetti e rilevare alcune proprietà misurabili (lunghezza, capacità, peso) 
Confrontare direttamente lunghezze per mezzo di sovrapposizioni o accostamenti 
Confrontare in modo diretto il peso di due oggetti 
Confrontare in modo diretto le capacità di due recipienti 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI 
Riconoscere informazioni in differenti situazioni di esperienza 
Riconoscere i dati in differenti situazioni di esperienza o di apprendimento 



Individuare una richiesta 
Formulare una richiesta adeguata alla situazione 
Utilizzare i dati o le informazioni per rispondere alla richiesta 
Rappresentare a livello concreto, verbale e grafico una situazione problematica 
Risolvere semplici problemi matematici di sottrazione come resto 
Risolvere semplici problemi sia colti in situazioni concrete che espressi a parole, attraverso rappresentazioni grafiche 
Avviare alla iniziale rappresentazione di classificazioni e di insiemi con i diagrammi di Eulero Venn, ad “albero”, di Carroll 
Introdurre in contesti semplici il connettivo “NON” 
Rappresentare sequenze data una regola di costruzione 
Raccogliere dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli in base alle loro caratteristiche 
Classificare dati ed oggetti 
Rappresentare i dati raccolti 

ATTIVITA’ 

Giochi di raggruppamento e di cambi. 
Raggruppamenti e cambi di oggetti e regoli, rappresentazione con il disegno e registrazione in tabella. 
Costruzione dell’abaco e rappresentazione di decine e unità. 
Risoluzione di situazioni problematiche concrete con il disegno, con i diagrammi, con l’addizione e la sottrazione 
Individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici 
Confronto di oggetti rispetto a un campione dato. 
Misurazioni con passi, monete, quadretti e oggetti di uso quotidiano. 
Rappresentazioni grafiche mediante pittogrammi 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo- Approccio ludico- Circle time- Lezione frontale- Lavoro in coppie di aiuto-Lavoro di gruppo in fasce di livello-Problem solving 
Conversazione/discussione guidata-Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla Risposte a scelta tra Vero e Falso Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
interrogazioni- brevi elaborati scritti- uso creativo di linguaggi alternativi- elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Conosce e utilizza i numeri naturali fino a 20 
Legge e scrive i numeri sia in cifre che in parola entro il 20 
Confronta  raggruppamenti di oggetti 
Conta  in senso progressivo e regressivo 
Esegue semplici somme scritte e orali 
Esegue semplici differenze scritte e orali 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 
Le proprietà dell’acqua ( il ciclo dell’acqua). Le prime regole di igiene personale ed alimentare. 

ABILITA’ 

 Individuare le proprietà dell’acqua. 

 Avvio alla conoscenza degli stati dell’acqua. 

 Conoscenza delle prime regole di igiene personale ed alimentare. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Semplici esperimenti con l’acqua. 
Storie del ciclo dell’acqua. 
Classificazione di alimenti più sani per l’alimentazione. 
Prime norme di igiene personale ( uso dello spazzolino). 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Tecniche di gruppo, lavori collettivi ed individuali, dialoghi, disegni liberi, schede strutturate e semi strutturate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Autoverifica, autovalutazione 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Conoscere le proprietà dell’acqua. 

COMPETENZE  ATTESE 

Osserva e descrive le caratteristiche dell’acqua. 
Osserva e descrive le caratteristiche di alcuni cibi. 
Conosce le principali norme di igiene personale 
 
 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - 

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

CONOSCENZE 

Conoscenza dei rischi derivanti dall’uso improprio di oggetti di uso quotidiano a casa. Osservazione, rappresentazione grafica dei principali componenti del computer: la 
tastiera ed il mouse. Accensione e spegnimento del computer con procedure corrette. Utilizzo di semplici programmi. 

ABILITA’ 

 Usare correttamente oggetti presenti nell’ambiente familiare. 

 Utilizzare il computer e definire le funzioni delle sue parti e delle periferiche. 

 Accendere e spegnere il computer. 

 Utilizzare il mouse e la tastiera per dare alcuni semplici comandi al computer. 

 Utilizzare semplici software didattici. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni collettive. 
Qualsiasi attività prenderà avvio dall’osservazione, libera o guidata,  sul mondo naturale e quello artificiale, del proprio ambiente familiare. 
Schede strutturate e semi strutturate. 
Esercitazioni pratiche in aula informatica. 
Realizzazione di un disegno e salvataggio del file. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Utilizzo di schede, conversazioni, manipolazione, osservazione e descrizione di oggetti di uso familiare. 

 Esercitazione in aula informatica. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche di atteggiamenti, stili e metodi di lavoro, sia individuali che nell’ambito del lavoro di comparazione in gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Mettere in relazione gli oggetti ed utilizzo corretto degli oggetti di uso familiare. 

 Costruire semplici oggetti con materiale di recupero. 

 Conoscere le nozioni basi per l’utilizzo del computer. 

COMPETENZE  ATTESE 

Usa  gli oggetti coerentemente con la loro funzione. 
Utilizza  i vari settori della tecnologia per sperimentare, trasformare e realizzare prodotti e modelli. 
Conosce  le principali parti del computer. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CLASSI 
SECONDE 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSI SECONDE 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 
 UDA 1 UDA 2 

Titolo  
COMINCIAMO CON ALLEGRIA 

 

 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

INSIEME PER FARE 

 

 

   

 

A SCUOLA GIORNO DOPO GIORNO 

CONCLUDENDO… 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n.1 

 

 

TITOLO 

 
A SCUOLA CON ALLEGRIA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

PRIMO BIMESTRE: OTTOBRE NOVEMBRE 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

TUTTE 
 

OBIETTIVI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
Riconoscere ed accettare l’altro 

 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

Osservare la casa, ovvero il primo ambiente più conosciuto dai bambini 
 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 
 
 
 



ITALIANO 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
IMPARARE. 
CONOSCENZE 

La lingua come strumento di espressione per raccontare; le modalità di ascolto e di intervento: le regole della conversazione; le modalità di lettura                      (intonazione-
pause); le diverse tipologie di lettura ( silenziosa, ad alta voce, drammatizzata); conoscere gli elementi principali di un testo; le convenzioni ortografiche; scrivere semplici testi.  

ABILITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
Partecipare attivamente all’ascolto dell’insegnante o dei compagni, mantenendo un’attenzione gradualmente più costante;  
interagire in una conversazione imparando a rispettare il proprio turno; 
comprendere le consegne, gli argomenti e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
LETTURA 
Leggere correttamente frasi e brevi testi;  
individuare e comprendere il significato generale del testo. 
SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura testi semplici e complessi; 
scrivere in modo autonomo frasi relative al proprio vissuto; 
scrivere testi aiutandosi con sequenze illustrate, rispettando i rapporti temporali.  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Conoscere l’ordine alfabetico e le lettere straniere. 
Scrivere parole in modo corretto e saper fare la divisione in sillabe; 
riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura;  
riflettere sulla frase;  

ATTIVITA’ 

Conversazioni guidate e spontanee. Racconti di esperienze vissute. Esposizione orale di racconti letti e/o ascoltati rispettando l’ordine logico e cronologico. Letture di vario 

genere utilizzando strategie diverse. Memorizzazione di testi poetici. Comprensione, drammatizzazione, elaborazione di didascalie relative a  immagini in sequenza. Giochi 

finalizzati alla conoscenza dell’ordine alfabetico. Le principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti di consonante, digrammi, trigrammi e gruppi di lettere. Divisione in 

sillabe delle parole. Scrittura sotto dettatura, memorizzazione di filastrocche contenenti parole che presentano difficoltà ortografiche.  Riordino di parole all’interno di frasi, 

con supporto di immagini; completamento di frasi; individuazione di frasi vere/false. 

 

 

 

 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppia di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Risposte a scelta multipla 
Risposta tra vero/ falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa rispettare le  regole della conversazione 
Sa leggere in modo scorrevole 
Sa scrivere frasi e semplici testi rispettando le convenzioni ortografiche 
Sa riconoscere e utilizzare i quattro caratteri di scrittura 
Sa scrivere correttamente sotto dettatura 
 
 

 

 



INGLESE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E                    
                                                            IMPRENDITORIALITA’. 
CONOSCENZE 

 Saluti formali e informali. 

 Presentazione personale. 

 Vita di classe. 

 Oggetti scolastici. 

 Halloween. 

ABILITA’ 

 Salutarsi in L2 in modo formale e informale. 

 Congedarsi. 

 Presentarsi e chiedere il nome. 

 Chiedere e dare informazioni personali.  

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni in L2, relative alla vita di classe. 

 Nominare, riconoscere e comprendere i nomi degli oggetti scolastici maggiormente utilizzati.. 

 Conoscere la tradizione e il lessico relativo ad Halloween. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 



memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Nominare oggetti e animali. 

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche 

COMPETENZE  ATTESE 

 Comprende ed esegue semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Comprende frasi di uso frequente relative a se stesso e alla vita di classe. 

 Riproduce parole e semplici frasi, curando pronuncia, ritmo e intonazione. 

 Esprime preferenze. 

 Interagisce, in maniera essenziale, per salutare, presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture note. 

 Legge e collega semplici espressioni ad immagini di riferimento. 

 Scrive semplici parole. 

 Conosce e confronta aspetti della civiltà anglosassone con quelli del Paese di origine. 

 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

Gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale. 

ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 
Osservare e leggere immagini 
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente; 
conoscere le linee che compongono un’immagine; 
conoscere i colori primari e secondari. 



Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Familiarizzare con alcune forme d’arte. 

ATTIVITA’ 

Uso di materiali diversi per sperimentare la tecnica del collage; osservazione dell’ambiente circostante per rilevare i colori dell’autunno; 
osservazione diretta di un albero e produzione grafica dello stesso. 

STRATEGIE METODOLOGICHE  

Attraverso domande, l’alunno verrà stimolato ad osservare l’ambiente circostante, a riconoscere forme e colori primari e secondari. Imparerà ad adoperare materiali di 
diverso tipo, ad usare il linguaggio delle immagini per esprimere le proprie emozioni e per potenziare la propria creatività.  Riprodurrà in modo personale oggetti, ambienti e 
forme. Sarà avviato all’utilizzo di tecniche di colorature diverse; la lettura di semplici opere d’arte lo condurrà ad esprimere i propri sentimenti.    

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede di ritaglio; 
produzioni di disegni utilizzando tecniche diverse; 
creazione di semplici manufatti; 
illustrazione di poesie e testi descrittivi; 
produzioni di disegni liberi. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa usare il colore in modo appropriato; 
sa riprodurre oggetti presenti nell’ambiente; 
sa esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo osservando un dipinto. 

MUSICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

Riconoscere suoni e rumori. 
Riprodurre suoni. 

ABILITA’ 

Discriminare suoni e rumori dell’ambiente 
Sviluppare la capacità di ascolto. 
Riconoscere e riprodurre alcuni suoni dell’ambiente circostante. 
Riconosce e riprodurre alcune caratteristiche del suono ( suoni forti deboli, lunghi – corti, alti…. ) 



ATTIVITA’ 

Giochi per il riconoscimento di suoni e rumori. Giochi e attività di ascolto e riproduzione dei suoni. Rappresentazione grafica con codici non convenzionali. Creazioni di piccole 
composizioni musicali. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I.  
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto verso ogni forma della realtà ambientale, sociale e culturale. 

 usa la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 
CONOSCENZE 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Utilizzare il proprio corpo per effettuare tecniche di rilassamento. 
 



ABILITA’ 

 Coordinare azioni motorie e attività cognitive. 

 Individuare punti di equilibrio e/o disequilibrio posturale. 

 Eseguire giochi di rilassamento. 

 Attivare la capacità di spazializzazione, in rapporto a compagni e oggetti. 

 Muoversi globalmente adattandosi al gruppo nello spazio a disposizione. 
 

ATTIVITA’ 

Gioco di lancio della palla ; giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale e motoria; giochi di rilassamento; giochi liberi e di gruppo. Percorsi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante 
. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 Individua e riconosce le proprie abilità. 

 Valorizza le proprie abilità mettendole in relazione con quelle degli altri. 

 

 

 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Classificare, ordinare e raccontare fatti in base ai principali ordinatori temporali. 
o Ordinare una successione di eventi. 
o Individuare e ricostruire la fase iniziale, intermedia e finale di un evento o di una storia. 
o Comprendere il concetto di contemporaneità. 
o Discriminare fra azioni successive e contemporanee. 

Cogliere la relazione causa/effetto. 
o Comprendere e distinguere fra causa ed effetto e cogliere la relazione tra essi. 
o Consolidare i concetti di causalità e reversibilità. 
o Comprendere le conseguenze dei comportamenti attivati. 
o Riconoscere l’evento conseguenza. 

ABILITA’ 

Applicare gli indicatori temporali in modo appropriato. 
Riordinare gli eventi in successione temporale e analizzare situazioni di contemporaneità. 
Individuare relazioni di causa/effetto 

ATTIVITA’ 

In  stretta sinergia con la lingua italiana si svolgeranno attività che: 
 rafforzeranno competenze trasversali sull’analisi e sulla costruzione di una storia secondo la successione, 
svilupperanno competenze logiche e competenze linguistiche. 
Le attività espressive favoriranno l’acquisizione del concetto di ciclicità di giorni, mesi, stagioni e troveranno applicazione nella realizzazione di cartelloni, tabelle, inserti, 
rappresentazioni. 
Uso di macchina fotografica e telecamera.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotteranno forme di lavoro che guideranno l’alunno a usare, leggere, confrontare, sintetizzare fonti e testimonianze di vario genere:  parola scritta e/o parlata, 
conformazione del paesaggio, manufatti, manifestazioni artistiche, fotografia, cinema… Lo si renderà, cioè, artefice del proprio “sapere storico”. 
Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute. 

COMPETENZE  ATTESE 

Individuare, riconoscere, comprendere, discriminare e utilizzare gli indicatori temporali. 
Riconoscere, distinguere e comprendere effetti, cause e conseguenze. Riflettere e formulare ipotesi. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
CONOSCENZE 

Utilizzare gli indicatori spaziali per sapersi orientare. 
Riconoscere e rappresentare le posizioni nello spazio. 
Individuare la posizione del proprio corpo nello spazio. 
Distinguere la dx e la sx in relazione alla propria posizione. 
Spostarsi correttamente nello spazio. 
Localizzare persone e oggetti in base a indicatori topologici. 
Conoscere e utilizzare sistemi di riferimento. 

ABILITA’ 

Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti (aula, la propria stanza, il parco ecc.) e di pianificazione di comportamenti  da assumere in tali spazi. 

ATTIVITA’ 

Elaborazione di situazioni motorie e non in cui il bambino effettua spostamenti col corpo in rapporto agli oggetti di riferimento. Utilizzo di materiale ginnico per fare 
esperienza su spazi circoscritti, confini e regioni. Verbalizzazioni orali/scritte su quanto sperimentato e loro rappresentazione iconica. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso l’esplorazione diretta si privilegerà un approccio attivo all’ambiente circostante per favorire la costruzione del senso dello spazio e la consapevolezza della 
trasformazione dell’ambiente per cause naturali o per mano dell’uomo. Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per 
favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere e utilizzare gli indicatori topologici. 

COMPETENZE  ATTESE 

Osservare, leggere, organizzare e rappresentare graficamente ambienti. 



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

CONOSCENZE 
La bontà, varietà e utilità delle opere create. 
-Francesco, il Santo che amava ogni creatura animata e inanimata. 
-Comportamenti di tutela e rispetto del creato.       
            

ABILITA’ 

Apprezzare l’armonia e la bellezza del creato, opera di Dio Padre, riconoscendone il valore. 
-Conoscere significative figure di cristiani come esempi di tutela e amore per il creato. 
-Sviluppare comportamenti di rispetto e cura della realtà naturale ed umanaù 
 

ATTIVITA’ 

-Analisi di testi poetici e recitazioni. 
-Attività canora. 
-Proiezione video. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
-Riflessioni guidate sul valore della realtà naturale e umana. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Esecuzioni di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Comprendere che Dio è Creatore e Padre 
 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno scopre che per la religione cristiana Dio è il Creatore e Padre. 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 Essere in grado di riconoscere, leggere e discriminare i numeri in base al valore posizionale delle cifre. 

 Essere in grado di operare con i numeri e stabilire relazioni di maggioranza, minoranza ed uguaglianza. 

 Essere in grado di risolvere situazioni problematiche. 

 Essere in grado di valutare lo spazio occupato dal proprio corpo. 

ABILITA’ 

 Effettuare corrispondenze tra i numeri naturali, la loro rappresentazione e scrittura grafica. 

 Costruire linee numeriche, ordinare e confrontare i numeri naturali. 

 Costruire mappe risolutive per le situazioni problematiche.  

 Percepire  lo spazio occupato dal proprio corpo assumendo diverse posizioni . 

ATTIVITA’ 

Lettura, scrittura, composizione, scomposizione dei numeri in base 10; numerazioni in senso progressivo e regressivo; confronto di numeri. 
Manipolazioni di blocchi logici, regoli, multibase, abachi; osservazioni pratiche; esercizi di conta; esercizi e schede per il confronto di grandezze e misure. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P e/o nel P.E.I. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; 

 confronta, ordina e rappresenta i numeri naturali entro il 100. 

 percepisce e valuta lo spazio occupato dal proprio corpo. 
 

 



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

 Individuare i cinque sensi nel corpo umano e comprendere funzioni e utilità 

 Conoscere i mutamenti periodici dell’ambiente circostante. 

ABILITA’ 

 Individuare gli organi di senso, attraverso lo studio dello schema corporeo. 

 Esplorare l’ambiente circostante utilizzando i sensi. 

 Individuare le più elementari funzione dei sensi. 

 Confrontare le proprie sensazioni con quelle dei compagni. 

 Cogliere attraverso i cinque sensi le mutazioni e le permanenze nelle diverse stagioni 
  

ATTIVITA’ 

Raffigurare gli organi di senso del nostro corpo; esercitazioni sugli organi di senso: osservare, assaggiare, annusare, toccare, ascoltare. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e nel P.E.I. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 esplora il mondo attraverso i cinque sensi; 

 osserva sempre più attentamente la realtà biofisica con interesse e spirito di scoperta. 

 



TECNOLOGIA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
CONOSCENZE  

Le proprietà dei materiali più comuni. I materiali nel mondo della produzione.  

ABILITA’ 

VEDERE E OSSERVARE 
Acquisire il concetto di materiale; 
classificare i materiali in base alle loro caratteristiche. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Saper ideare e progettare  un manufatto usando materiali di diverso tipo. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Saper realizzare un semplice manufatto 

ATTIVITA’ 

Osservazione e descrizione di oggetti di uso quotidiano; 
 conversazioni guidate; 
 raccolta di materiali e classificazione degli stessi; 
produzione di un semplice manufatto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’attività prenderà avvio dall’osservazione libera e guidata di oggetti e strumenti d’uso comune. Si discuterà sulle regole che bisogna seguire per utilizzare in modo appropriato 
alcuni tipi di materiali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede strutturate sugli argomenti affrontati 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento aL PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa riconoscere nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 
conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 2 

 

 
 

TITOLO 
 
 

A SCUOLA GIORNO DOPO GIORNO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

DICEMBRE-GENNAIO 
    

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 
 

TUTTE 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

                                                                                   Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

                                                                                         Conoscere l'ubicazione geografica della casa 
  
 



                   
 
 
 

ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 

 
 
                                                                                                                                                              



ITALIANO 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, 
IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
 
CONOSCENZE 

La lingua come strumento di espressione per raccontare; le modalità di ascolto e di intervento: le regole della comunicazione. La curiosità verso la lettura; il testo teatrale; le 
tipologie testuali: narrativo, descrittivo; primi testi di uso pratico. La poesia.  Semplici testi legati al vissuto personale; il biglietto augurale; la costruzione di un testo: momento 
iniziale, centrale conclusivo. Le convenzioni ortografiche e le loro eccezioni; il nome comune e proprio. Uso corretto delle forme: ho/o, hai/ai, ha/a; hanno/anno. Le 
esclamazioni e la relativa ortografia. 

 

ABILITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su messaggi orali di diverso tipo;  
seguire e partecipare ad una conversazione inserendosi in modo corretto; 
verbalizzare semplici fatti referenti all’esperienza personale. 
LETTURA 
Leggere correttamente semplici testi in modo scorrevole ed espressivo; 
riconoscere la successione dei fatti individuandone le parti (inizio, svolgimento, conclusione); 
leggere un testo descrittivo e utilizzarlo come modello per elaborare frasi e testi del medesimo genere;  
leggere e comprendere i primi testi di uso pratico; 
 SCRITTURA 
Produzione di testi con il supporto di modelli-guida; 
preparazione e scrittura di un biglietto augurale, 
produzione di semplici testi riguardanti il Natale; 
produzione di testi descrittivi con il supporto di schema-guida. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 Applicare correttamente le principali convenzioni ortografiche; 
 conoscere le particolarità ortografiche;  
distinguere il nome; 
classificare i nomi di persona, animale e cosa. 



dedurre il significato di una parola nel contesto; 
arricchire il lessico; 
conoscere la funzione dell’h nell’ortografia 
 

ATTIVITA’ 

Ascolto e racconto di esperienze individuale e/o collettive. Ascolto di storie sull’inverno e sul Natale. Ripetizione di poesie e filastrocche. Conversazioni sui temi trattati. 
Esposizioni di sentimenti e opinioni personali. Esercitazione di lettura sperimentando tecniche diverse: ad alta e a bassa voce, dialogata, drammatizzata. Realizzazione di una 
piccola biblioteca nella classe. Descrizione di personaggi e di ambienti fantastici e reali con l’aiuto di una traccia. Esecuzione di istruzioni per realizzare un manufatto. Divisione 
di un testo in sequenze con l’aiuto del disegno. L’uso del discorso diretto nella produzione di un testo narrativo. Esercitazioni sulle difficoltà ortografiche: divisione in sillabe, 
ricerca di parole, memorizzazione di filastrocche. Giochi finalizzati alla classificazione dei nomi; completamento di schede, arricchimento del lessico.   

STRATEGIE METODOLOGICHE  

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppia di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Risposte a scelta multipla 
Risposta tra vero/ falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP  

COMPETENZE  ATTESE 

Sa rispettare in modo più consapevole le regole della classe e della conversazione; 
sa leggere testi diversi dal libro di lettura; 
sa recitare e leggere con espressività un testo dialogato; 
sa osservare e scrivere semplici testi; 
sa usare l’ortografia in modo corretto. 



INGLESE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
ASSE CULTURALE   DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE CHIAVE:  comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
CONOSCENZE 

 I numeri da 1 a 20 

 Gli animali. 

 I giocattoli. 

  Natale e tradizioni. 

ABILITA’ 

 Saper contare da 1 a 20. 

 Quantificare in L2 

 Nominare e distinguere gli oggetti scolastici. 

 Identificare i giocattoli più comuni ed esprimere preferenze in merito.  

 Nominare, riconoscere e comprendere i nomi di animali domestici e non. 

 Esprimere preferenze in relazione agli animali. 

 Conoscere il lessico relativo al Natale e identificarne i simboli più comuni. 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura anglosassone relativi al Natale 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 



memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta. 

 Prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Nominare oggetti scolastici egiocattoli. 

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Comprende semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Comprende espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Interagisce  con l’insegnante e con il gruppo classe, per esprimere gusti e preferenze personali, utilizzando espressioni e frasi, memorizzate e adeguatamente 
contestualizzate. 

 Legge e comprende fumetti e semplici descrizioni, accompagnate da supporti visivi. 

 Completa brevi testi, sostituendo la parola all’immagine. 

 Conosce, usa oralmente e scrive semplici espressioni augurali. 

 Conosce e confronta aspetti della civiltà anglosassone con quelli del Paese di origine. 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

Gli elementi del linguaggi visivo: i colori complementari, le scale cromatiche. Le tecniche grafiche e pittoriche.  Osservazione e lettura di immagini 

ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 
Elaborare creativamente produzioni personali; 



usare materiali per produrre semplici cartoncini di augurio; 
realizzare cartelloni e addobbi natalizi. 
Osservare e leggere immagini 
La rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare; 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Osservare, esplorare, descrivere e leggere le immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti…); 

ATTIVITA’ 

Uso di cartoncino e materiali diversi per realizzare addobbi natalizi e un biglietto augurale per i genitori.  Osservazione e rappresentazione della stagione invernale, uso di pastelli, 
pennarelli. Giochi di colori (primari, secondari, caldi e freddi). Ritaglio di immagini per creare collage e cartelloni murali; sperimentazione della tecnica del mosaico; illustrazioni di poesie 
e storie riferite al Natale.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso domande, l’alunno verrà stimolato ad osservare l’ambiente circostante, a riconoscere forme e colori della stagione invernale. Imparerà ad adoperare materiali di diverso tipo, 
ad usare il linguaggio delle immagini per esprimere le proprie emozioni e per potenziare la propria creatività.  Riprodurrà in modo personale disegni e biglietti augurali. Sarà avviato, 
inoltre, all’utilizzo di tecniche di colorature diverse, mentre la lettura guidata di semplici opere d’arte lo condurranno ad esprimere i propri sentimenti  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede di ritaglio; produzioni di disegni utilizzando tecniche diverse; creazione di un biglietto augurale; addobbi per la classe; illustrazione di poesie e testi natalizi; produzioni di disegni 
liberi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP e al PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa ritagliare i contorni di un’immagine; 
sa usare il colore in modo appropriato; 
sa riprodurre oggetti e immagini; 
sa esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo osservando un’immagine. 

MUSICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

CONOSCENZE 

 

 Brani musicali di generi differenti propri del vissuto del bambino. 
 

ABILITA’ 

 



 Analizzare la sonorità di ambienti conosciuti. 

 Descrivere, classificare e memorizzare sequenza sonore. 

 Associare suoni e musiche a personaggi, animali, situazioni e percezioni tattili o cromatiche. 
 

ATTIVITA’ 

 Ascolto di brani musicali. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

 individua i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 
 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

 Organizzare giochi di percezione spazio – temporale. 

 Utilizzare il corpo per esprimersi anche attraverso forme di drammatizzazione e danza. 

 Eseguire attività ritmiche imitative. 

  

ABILITA’ 

 Sviluppare la capacità di percezione spaziale con l’aiuto di oggetti.  



 Rielaborare in forma corporea le percezioni uditive e sonore. 

 Cogliere i propri ritmi corporei. 

 Riprodurre una serie di azioni ritmate in forma imitativa. 
 

ATTIVITA’ 

Attività di rilassamento; attività ritmiche con la voce; giochi di osservazione e scoperta delle forme e delle linee del corpo. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Sviluppa la capacità di percezione spazio – temporale. 

 Rielabora in forma corporea le percezioni uditive e sonore. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 
 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 
CONOSCENZE 

Cogliere trasformazioni operate dal tempo relativamente a cose, ambienti, persone ed al vissuto personale. 
o Saper raccontare la corretta successione di eventi/causa di una trasformazione. 
o Discriminare fra eventi naturali e interventi antropici. 
o Riconoscere che la trasformazione è conseguenza di una serie di azioni. 
o Saper individuare trasformazioni nell’ambiente. 

Comprendere il concetto di durata. 
o Comprendere il ciclo e riconoscere le caratteristiche del giorno e della notte. 
o Collocare nel tempo fatti ed esperienze ed ordinarli sulla linea del tempo. 
o Consolidare il concetto di successione. 
o Conoscere la successione dei mesi e delle stagioni e riconoscere la loro ciclicità. 
o Saper leggere il calendario. 
o Saper leggere l’orologio e conoscere la sua storia. 

ABILITA’ 

Osservare e confrontare cose, ambienti e persone di oggi con quelli del passato. 
Formulare ipotesi e valutare la durata delle azioni. 
Possedere la conoscenza della durata di fatti ed eventi. 

ATTIVITA’ 

Le attività partiranno dall’osservazione e analisi del vissuto quotidiano per comprendere come i comportamenti umani sono dettati da cause che producono degli effetti. 
Si favoriranno fasi di valutazione empirica della durata di giochi, attività e fasi della giornata scolastica.  
Uso dell’orologio 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotteranno forme di lavoro che guideranno l’alunno a usare, leggere, confrontare, sintetizzare fonti e testimonianze di vario genere:  parola scritta e/o parlata, 
conformazione del paesaggio, manufatti, manifestazioni artistiche, fotografia, cinema… Lo si renderà, cioè, artefice del proprio “sapere storico”. 
Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 



 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Riconoscere i cicli temporali: settimane, mesi, stagioni. 
Conoscere gli strumenti per la misurazione del tempo. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere e individuare trasformazioni prodotte dal tempo sulle cose e sugli esseri viventi. 
Conoscere e riflettere su cause ed effetti. 
Comprendere e misurare la durata del tempo. 

 
GEOGRAFIA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - 
COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Conoscere ed elaborare graficamente la realtà geografica. 
o  Elaborare percorsi diversi a seconda dei punti di riferimento. 
o Riprodurre in pianta su reticoli. 
o Orientarsi sui reticoli. 
o Riconoscere nella mappa e nella pianta una rappresentazione cartografica. 
o Leggere simboli cartografici. 
o Eseguire una rappresentazione simbolica. 
o Comprendere il rapporto fra realtà geografica e rappresentazione convenzionale. 
o Comprendere l’importanza del punto di osservazione. 

Conoscere la funzione di spazi conosciuti. 
o Riconoscere gli spazi interni ed esterni di ambienti noti e la loro funzione. 
o Riconoscere gli spazi e i servizi pubblici. 
o Conoscere e riflettere sui vantaggi e sugli svantaggi della vita urbana. 

ABILITA’ 

Leggere semplici rappresentazioni iconiche utilizzando le legende. 
Rappresentare e descrivere percorsi utilizzando una simbologia convenzionale e non. 
Riconoscere e rappresentare graficamente i principali ambienti vissuti. 
 

ATTIVITA’ 



Lettura e scrittura di istruzioni per percorsi. 
Uso di reticoli per la riproduzione grafica di oggetti e ambienti. 
Attività di ingrandimento e riduzione di oggetti. 
Leggere semplici mappe di abitati per poi identificare percorsi quotidiani. 
Conversazioni guidate sull’analisi di spazi pubblici e privati quali la scuola e la casa. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso l’esplorazione diretta si privilegerà un approccio attivo all’ambiente circostante per favorire la costruzione del senso dello spazio e la consapevolezza della 
trasformazione dell’ambiente per cause naturali o per mano dell’uomo. Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per 
favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere e utilizzare gli indicatori topologici. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Osservare, leggere, organizzare e rappresentare graficamente punti di riferimento, percorsi e ambienti noti. 
Riconoscere, discriminare, rispettare spazi privati e spazi destinati alla collettività 
. 

 

 

 

 

 



RELIGIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

 
-Le origini del primo presepe. 
-Significato del tempo di Avvento. 
-La storia biblica del Natale. 
-La visita dei Magi, i loro doni e il segno della stella. 

ABILITA’ 

 
-Scoprire l’origine della tradizione del presepe. 
-Comprendere il significato cristiano dell’ambiente.  
-Conoscere la storia evangelica del primo Natale. 
- Riconoscere nella visita dei Magi la realtà di Gesù quale Figlio di Dio. 

ATTIVITA’ 

-Attività grafico pittoriche. 
-Attività manipolative. 
-Drammatizzazione. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Narrazione della storia del Natale tratte dal Vangelo di Luca. 
-Analisi di testi poetici. 
-Narrazione dell’origine del presepe 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
-Esecuzione schede operative 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere la storia del Natale. 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno è consapevole della figura di Gesù di Nazareth Emmanuele e Messia  e come tale testimoniato dai cristiani. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 



MATEMATICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE  
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 Saper usare il calcolo appropriato per conoscere il totale o il resto. 

 Essere in grado di riconoscere, denominare, descrivere le monete in uso e saper operare. 

 Saper rappresentare e risolvere situazioni problematiche con le operazioni. 

 Le proprietà dell’addizione e della sottrazione. 

 Conoscere le principali figure geometriche del piano e dello spazio. 

ABILITA’ 

 Operare con l’addizione e la sottrazione in colonna. 

 Riconoscere e denominare i termini dell’addizione e della sottrazione. 

 Trasformare richieste di calcolo in colonna, anche per risolvere semplici problemi. 

 Saper usare le proprietà dell’addizione e della sottrazione per verificare. 

 Operare la sottrazione come calcolo inverso dell’addizione. 

 Operare procedure di calcolo a voce alta. 

 Costruire, disegnare e denominare le principali figure geometriche. 

ATTIVITA’ 

Interpretare le richieste matematiche e trasferirle in calcoli appropriati; usare tecniche di calcolo. 
Esercizi strutturati e semistrutturati; esercizi e schede per il confronto di grandezze e misure.  Classificazioni e disegni delle monete in uso.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante, 
prove soggettive ed oggettive realizzate in forma individuale o in gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I.  

COMPETENZE  ATTESE 

esegue le operazioni ( addizione – sottrazione ) con i numeri naturali, anche con riferimento alle monete. 
classifica  numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
spiega a parole una situazione problematica e racconta il procedimento seguito per risolverla. 



SCIENZE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere la varietà di forme nei vegetali. 

 Conoscere la struttura delle piante. 
 

ABILITA’ 

 

 Individuare e nominare le parti principali di una pianta. 

 Individuare e nominare le parti delle foglie e classificarle per forma, margine, dimensione. 

 Scoprire le funzioni delle parti. 

 Scoprire che tutte le parti della pianta sono utili all’uomo. 

 Stabilire un corretto comportamento nei riguardi delle piante. 
 

ATTIVITA’ 

 
Racconti esplicativi, osservazioni dirette e simulate in classe; realizzazioni di schemi, questionari, schede operative, rappresentazioni grafiche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel  P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

Analizza, rappresenta e descrive forme e comportamenti dei vegetali. 
 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - 
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE  

L’uso dei materiali più comuni. Materiali di riciclo.  Il  computer e i suoi componenti.  

ABILITA’ 

VEDERE E OSSERVARE 
Comprendere il rapporto tra materiale-oggetto; 
capire perché nello stesso oggetto a volte vengono utilizzati materiali diversi; 
conoscere il PC nelle sue funzioni generali e nelle sue parti principali. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Saper ideare e progettare  un manufatto usando materiali di diverso tipo. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Saper realizzare un semplice manufatto 
 

ATTIVITA’ 

Osservazione e descrizione di oggetti di uso quotidiano; 
 conversazioni guidate; 
immagini di oggetti composti e completamento di schede indicando i nomi delle diverse parti;  
conoscenza del PC: nomenclatura 
produzione di un semplice manufatto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’attività prenderà avvio dall’osservazione libera e guidata di oggetti e strumenti d’uso comune. Si discuterà sulle regole che bisogna seguire per utilizzare in modo 
appropriato alcuni tipi di materiali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede strutturate sugli argomenti affrontati 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa distinguere un oggetto composto; 
sa nominare le parti di un oggetto composto. 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 3 
 

TITOLO 
 

INSIEME PER FARE 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

FEBBRAIO-MARZO 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
TUTTE 

 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE   (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 
 

Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso la collaborazione tra persone 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

Osservare gli spazi della casa e comprendere le loro funzioni 
 
 

 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 
 



ITALIANO 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
IMPARARE. 

 
CONOSCENZE 

La comunicazione orale secondo il criterio della successione temporale; testi narrativi: racconti; racconti fantastici. Diverse tipologie testuali: narrativo, fantastico, poetico, 
regolativo. Racconti con l’uso degli indicatori temporali e dei connettivi logici. Il lessico. Le parte del discorso: l’articolo, il verbo, l’aggettivo qualificativo. 
 

ABILITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
Sapere esporre il contenuto di testi ascoltati rispettando la sequenza narrativa; ascoltare e raccontare esperienze individuali e/o collettive. 
LETTURA 
Leggere e comprendere gli elementi fondamentali e lo scopo comunicativo di semplici testi e diverse tipologie; 
memorizzare e recitare testi poetici.  
SCRITTURA 
Scrivere un breve testo coerente con l’ausilio di percorsi guidati; 
completare semplici schemi;  
scrivere semplici testi. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Capire il significato delle parole; 
esprimersi in lingua italiana utilizzando un vocabolario appropriato.  
Conoscere e usare correttamente l’articolo, il nome, il verbo e l’aggettivo qualificativo. 
 

ATTIVITA’ 

Ascolto di storie lette dall’insegnante affiancate ad attività di riconoscimento delle tre parti del racconto; conversazioni guidate, interventi rispettando le regole della 
conversazione. Lettura di vari tipi di testi. Elaborazione degli stessi usando in modo appropriato gli indicatori temporali e i funzionali. Lettura, memorizzazione e 
comprensione di un testo poetico attraverso l’illustrazione con il disegno e giochi per l’individuazione di alcune elementari caratteristiche. Individuazione degli articoli in 
testi letti; lettura di filastrocche; completamento di mappe; giochi per l’acquisizione delle qualità; associazione di qualità a nomi. Gioco dei mimi per assimilare il concetto 
della parola azione. Completamento di schede. 
 

STATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 



Lezione frontale 
Lavoro in coppia di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Risposte a scelta multipla 
Risposta tra vero/ falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE ATTESE 

Sa rispettare in modo sempre più consapevole le regole scolastiche. 
Sa raccontare il proprio vissuto. 
Sa esporre seguendo un racconto ascoltato o/e letto, con linguaggio sempre più appropriato. 
Sa leggere un testo e ricavare informazioni: 
Sa riconoscere l’articolo, il verbo, l’aggettivo. 
 

 

 

 

 



INGLESE 
 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 

CONOSCENZE 
 La famiglia. 

 La casa. 

 Il cibo. 

 Pasqua e tradizioni. 

ABILITA’ 
 Individuare i componenti della famiglia. 

 Presentare la propria famiglia. 

 Riconoscere e nominare i principali ambienti della casa. 

 Chiedere e indicare la localizzazione di oggetti nello spazio.  

 Riconoscere e nominare il lessico e i principali simboli relativi alla Pasqua. 

 Saper usare semplici messaggi augurali. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 



spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi 

STRUMENTI DI VERIFICA 
La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte, opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA)  
 Conoscere il lessico basilare relativo agli argomenti trattati. 

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche. 

 Saper usare semplici frasi augurali. 

COMPETENZE  ATTESE 
 Comprende semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Comprende espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Riproduce parole e semplici frasi, curando pronuncia, ritmo e intonazione. 

 Interagisce, in forma semplice, per relazionarsi con l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando espressioni e frasi, memorizzate e adeguatamente contestualizzate. 

 Legge e comprende fumetti e descrizioni accompagnati da supporti visivi. 

 Conosce, usa oralmente e scrive semplici espressioni augurali. 

 Conosce e confronta aspetti della civiltà anglosassone con quelli del Paese di origine. 

 

 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3 ° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

Il fumetto. La rappresentazione della realtà. Lettura di immagini. 

ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 
Conoscere il linguaggio dei fumetti; 
utilizzare il linguaggio dei fumetti; 
Osservare e leggere immagini 
Osservare intenzionalmente immagini e oggetti presenti nell’ambiente; 
descriverne gli elementi attraverso la percezione e il collocamento nello spazio.   
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Produzione di disegni a tema:  il Carnevale, la primavera, la Pasqua. 

ATTIVITA’ 

Uso di cartoncino e materiali diversi per realizzare addobbi di  e cartelloni sulle ricorrenze del periodo e sulla primavera . Realizzazione di  biglietti augurali per la festa del 
papà e per la Pasqua. Realizzazione di un semplice manufatto.  Osservazione della stagione primaverile, uso di pastelli, pennarelli. Ritaglio di immagini per creare collage e 
cartelloni murali; illustrazioni di poesie e storie riferite alle festività ricorrenti.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lettura in classe di un fumetto e rilevazione degli elementi grafici. 
Attraverso domande, l’alunno verrà stimolato ad osservare l’ambiente circostante, a riconoscere forme e colori della stagione primaverile. Imparerà ad adoperare materiali 
di diverso tipo, ad usare il linguaggio delle immagini per esprimere le proprie emozioni e per potenziare la propria creatività.  Riprodurrà in modo personale disegni e biglietti 
augurali. Sarà avviato, inoltre, all’utilizzo di tecniche di colorature diverse, mentre la lettura di semplici opere d’arte lo condurrà ad esprimere i propri sentimenti e a 
sensibilizzarlo alla salvaguardia del patrimonio artistico del proprio territorio.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede di ritaglio; produzioni di disegni utilizzando tecniche diverse; creazione di un biglietti augurali; 
addobbi per la classe; illustrazione di poesie e testi relativi alle festività del periodo; produzioni di disegni liberi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa cogliere ed interpretare l’espressività dei personaggi dei fumetti. 
Sa usare il colore in modo appropriato. 
Sa riprodurre oggetti e immagini. 
Sa esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo osservando un’immagine 



MUSICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

 Inventare strumenti musicali. 

 Gestire le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

 Eseguire semplici brani in gruppo. 

ABILITA’ 

 Inventare semplici strumenti musicali, 

 Ricercare effetti sonori particolari. 

 Eseguire semplici ritmi con gli strumenti realizzati. 

 Ascoltare e trovare strategie per accompagnare, con la voce, con il corpo o con piccoli strumenti in dotazione, una semplice storia. 

ATTIVITA’ 

Suoni con materiale di recupero. Giochi di imitazione ritmica. Semplice accompagnamento ritmico di un brano musicale. Accompagnamento ritmico di una filastrocca. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I.  
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 

 coglie all’ascolto gli aspetti espressivi di un brano musicale, traducendoli con parole e azione motoria. 

 Usa la voce, il corpo, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali. 
 

 



EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

 Assumere comportamenti adeguati alle diverse situazioni di gioco e di sport. 

 Conoscere le regole nel gioco. 

ABILITA’ 

 Coordinare l’uso della palla con la distanza del compagno. 

 Individuare movimenti pertinenti per eseguire azioni di gioco. 

 Eseguire passaggi con la palla e spostarsi nello spazio. 

 Individuare modalità di confronto sia con i compagni, sia verso gli avversari. 

 Eseguire giochi mimici. 

ATTIVITA’ 

Giochi con la palla di coordinazione, di socializzazione, di coordinazione motoria e di espressione simbolica. Giochi con la palla di organizzazione spazio – temporale, di 
competizione e di cooperazione. Giochi di coppia e di squadra. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Coordina le condotte motorie in base al contesto. 

 Interagire con i compagni in modo positivo. 
 

 
 
 



 

 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  CULTURALE – 
COMPETENZA DIGITALE 
CONOSCENZE 

Conoscere la storia e le sue fonti. 
o Comprendere il valore testimoniale dei reperti. 
o Raccogliere testimonianze sul proprio passato. 
o Conoscere e leggere le informazioni contenute in un documento. 
o Discriminare fra documento e testimonianza. 

Conoscere aspetti del passato recente attraverso l’ascolto o la lettura di storie e racconti. 
o Raccogliere e registrare dati. 
o Avere consapevolezza che il passare del tempo cambia oggetti e ambienti. 
o Ricordare e collocare eventi nella storia. 
o Saper usare la linea del tempo. 

ABILITA’ 

Individuare e utilizzare fonti storiche. Ricostruire le fasi della propria storia personale.   Valorizzare la ricchezza dei vissuti personali costruiti in famiglia. 

ATTIVITA’ 

Attraverso la collaborazione fra casa, scuola, risorse presenti sul territorio, la ricerca da giornali e libri, le narrazioni di anziani, si guiderà la classe a riconoscere l’evoluzione e il 
cambiamento nel tempo di oggetti di uso quotidiano. Anche il percorso della storia personale di ogni alunno sarà intrapreso e costruito mediante il ricorso a testimonianze, 
reperti, fonti orali, fonti scritte, documenti.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotteranno forme di lavoro che guideranno l’alunno a usare, leggere, confrontare, sintetizzare fonti e testimonianze di vario genere:  parola scritta e/o parlata, 
conformazione del paesaggio, manufatti, manifestazioni artistiche, fotografia, cinema… Lo si renderà, cioè, artefice del proprio “sapere storico”. 
Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Acquisire il concetto di fonte storica. 

COMPETENZE  ATTESE 

Leggere, interpretare, comprendere un documento. 
Orientarsi nel presente e nel passato prossimo e personale. 
Comprendere l’evoluzione del modo di vivere dell’uomo. 



GEOGRAFIA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO:3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio. 
o Discriminare fra confine naturale e confine artificiale. 
o Distinguere fra spazi aperti e chiusi. 
o Riconoscere confini e regioni in paesaggi specifici. 
o Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali. 

ABILITA’ 

Riconoscere e descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. 

ATTIVITA’ 

Ricerca di immagini di vari tipi di paesaggio. 
Conversazione guidata volta al confronto e alla discriminazione delle caratteristiche dei vari paesaggi. 
Realizzazione di materiali illustrativi dei vari paesaggi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso l’esplorazione diretta si privilegerà un approccio attivo all’ambiente circostante per favorire la costruzione del senso dello spazio e la consapevolezza della 
trasformazione dell’ambiente per cause naturali o per mano dell’uomo. Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per 
favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Riconoscere e definire il paesaggio circostante. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere, osservare, leggere, organizzare e rappresentare graficamente i vari tipi di paesaggio. 

 

 



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

-Il Vangelo della Pasqua 

-La Pentecoste e i suoi simboli. 

-Il Battesimo. 

-La domenica per i cristiani. 

-Elementi della Chiesa:significato e funzioni. 

-La preghiera cristiana : il Padre Nostro. 

ABILITA’ 

-Conoscere i momenti salienti della storia di Pasqua. 

-Riconoscere nella risurrezione di Gesù un messaggio  di speranza e di salvezza per tutti. 

-Comprendere che il dono dello Spirito Santo ha segnato l’inizio della Chiesa. 

-Comprendere che con il sacramento del Battesimo inizia la vita cristiana. 

-Conoscere gli elementi specifici di una Chiesa. 

ATTIVITA’ 

-Attività grafico pittoriche. -Attività canora. -Disegno spontaneo.   

-Ricostruzione verbale del rito del battesimo. -Analisi del testo del Padre Nostro. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Ascolto e comprensione di racconti evangelici. 

-Ascolto e rielaborazione di testi narrativi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Verifiche orali. 
- Esecuzioni di schede strutturate. 
- Disegno spontaneo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Sapere che anche Gesù ha ricevuto il Battesimo. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno riconosce il significato cristiano della Pasqua, individua i tratti essenziali della Chiesa e riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio evidenziando nella 
preghiera cristiana la specificità del Padre Nostro. 



 

 

 

 

 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE  
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

 Essere in grado di operare con le tabelline entro il 10 ed eseguire operazioni. 

 Essere in grado di formulare il doppio, il triplo di un numero dato. 

 Conoscere i termini della moltiplicazione. 

 Conoscere le proprietà della moltiplicazione. 

 Comprendere il significato della divisione. 

 Conoscere i termini della divisione. 

ABILITA’ 

 Costruire schieramenti e incroci in tabella. 

 Memorizzare le tabelline entro il 10. 

 Operare moltiplicazioni in colonna. 

 Saper trasformare un addizione  ripetuta in moltiplicazione. 

 Eseguire divisioni con l’aiuto di rappresentazioni grafiche. 

 Risolvere semplici problemi con la moltiplicazione. 

 Eseguire i calcoli a voce alta per memorizzare il procedimento. 

ATTIVITA’ 

Denominare e riconoscere la posizione numerica nell’esecuzione di calcoli appresi; interpretare richieste in semplici situazioni problematiche per risolvere col calcolo 
appropriato. 
Esercizi e schede; attività di schieramento con il gruppo classe; attività di ripartizione con il gruppo classe; rappresentazione grafica di schieramenti effettuati e di ripartizioni. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

conosce le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
conosce la divisione come ripartizione e distribuzione di quantità numerica. 



SCIENZE 
CLASSI:SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

CONOSCENZE 

Conoscere la varietà di forme negli animali. 
Osservare gli animali in modo selettivo. 

ABILITA’ 

 Osservare, descrivere e classificare gli animali per tipologia: mammiferi, uccelli, rettili, pesci, anfibi e insetti. 

 Classificare gli animali secondo il criterio della riproduzione. 

 Osservare e verbalizzare la metamorfosi negli anfibi. 
 

ATTIVITA’ 

Descrivere e disegnare alcuni animali; riorganizzare le informazioni acquisite sugli animali orali e scritte; realizzare schemi e cartelloni murali; schede operative 
. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 

 Individua le caratteristiche degli animali e le loro funzioni vitali. 
 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA 

DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE  

L’uso dell’acqua nella vita quotidiana. Il cammino dell’acqua . Il computer e la sua funzione.  

ABILITA’ 

VEDERE E OSSERVARE 
Capire che l’acqua è un bene naturale che può finire; 
acquisire comportamenti corretti per evitare sprechi. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Conoscere la funzione dell’acquedotto. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Utilizzare il programma di videoscrittura  

ATTIVITA’ 

Ascolto di testi, filastrocche sull’acqua; 
 conversazioni guidate per rilevare l’utilità dell’acqua; 
schede con il supporto di immagini per avviare l’alunno alla descrizione del cammino dell’acqua dalla sorgente a casa nostra; 
utilizzo del computer, se possibile, per utilizzare Word 

STRATEGIE METODOLOGICHE  

Lettura di brani; memorizzazione di filastrocche;  
conversazione guidata;  
schede operative;  ove possibile, utilizzo del computer.   

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede strutturate sugli argomenti affrontati 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Comprende l’utilità dell’acqua; 
comprende le funzioni di base del PC. 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 4 
 

TITOLO 
 

CONCLUDENDO… 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

APRILE-MAGGIO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 
 

TUTTE 
 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 

Assumere comportamenti di rispetto dei beni pubblici, artistici, ambientali 
 
 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
Dalla casa al quartiere: conoscere il proprio quartiere 

 
 



                                                       
 

 

 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 



ITALIANO 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD        
IMPARARE. 
CONOSCENZE  

Testi narrativi: racconti; racconti fantastici; testi descrittivi; testi di uso pratico. Poesie, rime e filastrocche. Diverse tipologie testuali: narrativo, fantastico, 
descrittivo, poetico, regolativo. Avvio al riassunto. Produzione di semplici testi. Funzione dei principali tempi verbali; la struttura della frase. 

ABILITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare e raccontare storie lette dall’insegnante; 
produrre un racconto orale con il supporto di immagini;  
saper rapportare il contenuto di un testo descrittivo alla propria esperienza;  
recitare poesie e filastrocche con la giusta intonazione di voce. 
LETTURA 
Leggere e comprendere il contenuto di un testo narrativo con l’aiuto di una traccia; 
leggere una fiaba e saper individuare alcuni elementi distintivi del genere; 
leggere e comprendere una storia a fumetti; 
leggere e comprendere i primi testi di uso pratico. 
SCRITTURA 
Sperimentare tecniche di riduzione di un testo; 
elaborare un testo narrativo consequenziale, usando in modo opportuno gli indicatori temporali e funzionali; 
produrre semplici testi per esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni; 
produrre testi per raccontare vissuti e storie. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Distinguere il tempo delle azioni; 
acquisire il concetto di frase; 
scoprire le potenzialità della lingua italiana e arricchire il lessico. 

ATTIVITA’ 

Discussioni guidate su vari argomenti; ascolto di racconti, esperienze personali e storie lette dall’insegnante. Lettura espressiva a più voci di testi narrativi. 
Giochi di role-play per incentivare il piacere alla lettura. Consultazione di libricini dalla nostra biblioteca di classe. Produzione di fumetti e di elaborazione di 
didascalie esplicative delle immagini in sequenza. Creazione del titolo e della conclusione di una storia. Produzione di letterine augurali per la festa della 
mamma. Produzione di manufatti seguendo le istruzioni ricavate da un testo regolativo. Completamento di un testo in rima. Completamento di frasi. Soluzioni 



di indovinelli. Giochi di mimo per l’individuazione delle parole che indicano azioni. Completamento di frasi.   

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio ludico .Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppia di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Risposte a scelta multipla 
Risposta tra vero/ falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa comportarsi in modo responsabile e consapevole nei confronti dei compagni e di tutte le persone adulte che operano nella scuola; 
sa riferire oralmente il contenuto di storie ascoltate e lette; 
sa leggere in modo scorrevole e con espressività; 
sa scrivere testi in modo autonomo; 
sa fare un semplice riassunto; 
sa arricchire una frase minima. 

 
 

 



INGLESE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

CONOSCENZE 

 I vestiti. 

 La festa di compleanno. 

 Gli aggettivi qualificativi ( Big, small, etc.). 

 Il mio corpo 

ABILITA’ 

 Nominare e discriminare i capi di abbigliamento più comuni.  

 Identificare e distinguere le principali parti del corpo. 

 Attribuire, in modo appropriato, gli aggettivi qualificativi più comuni a 
persone, oggetti e animali. 

 Riprodurre in forma scritta, a partire da un modello dato o da 
un’immagine, parole e semplici strutture note. 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura anglosassone. 

 Conoscere e usare semplici espressioni augurali. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 

chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 

Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 

L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà successivamente in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 

attività di scrittura comunicativa, come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  

Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 

rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 



favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 

Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 

indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 

memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 

spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

Osservazione diretta. 
Prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 
Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 
Nominare  i capi di abbigliamento più comuni. 
 Identificare le principali parti del corpo. 
Saper associare parole a rappresentazioni iconiche 

COMPETENZE  ATTESE 

Comprende semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità e con frequenti ripetizioni. 
Comprende espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente. 
Riproduce parole e semplici frasi, curando pronuncia, ritmo e intonazione. 
Interagisce, in maniera essenziale, per salutare,presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture note. 
Legge e collega semplici espressioni ad immagini di riferimento. 
Scrive parole e completa semplici frasi. 

 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

Il fumetto. Uso di tecniche e materiali diversi ai fini espressivi. Organizzazione dello spazio. Forme d’arte appartenenti al proprio territorio 

ABILITA’ 

Esprimersi e comunicare 



Conoscere i segni grafici del fumetto; 

realizzare un fumetto ritagliando i personaggi dai giornali e completandoli con i dialoghi; 

saper usare diverse tecniche (disegno, pittura, collage, modellamento…) con diversi strumenti (pastelli, pennarelli, forbici…) e materiali (carta cartoncino, das…) per la 

riproduzione di oggetti, forme e immagini.   

Osservare e leggere immagini 

Sapersi orientare nello spazio grafico indicando la posizione delle immagini (destra/sinistra; sopra/sotto; davanti/dietro; in basso/in alto; vicino/lontano; rapporto 

orizzontale/verticale/obliquo; 

produrre un disegno seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio attraverso l’analisi del proprio contesto di vita (quartiere, paese) 

ATTIVITA’ 

Lettura di un fumetto. Ritaglio di immagini per realizzare un fumetto. Produzioni di cartelloni, di un biglietto augurale e di un semplice manufatto per la festa della mamma. 

Illustrazioni di poesie, filastrocche e testi. Produzione di composizioni simmetriche con varie tecniche pittoriche e a collage. Rappresentazione grafica di un luogo del proprio 

territorio.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’alunno verrà guidato alla lettura di fumetti per rilevare le caratteristiche grafiche di questo particolare testo, si procederà, quindi, alla realizzazione di un testo fumettistico 

facendo uso di immagini ricavate dal ritaglio di un giornale.  I bambini realizzeranno un biglietto augurale e un semplice manufatto da regalare alla propria mamma in ciò 

saranno guidati, ma lasciati liberi di esprimersi con il colore. L’ osservazione del proprio paese e/o quartiere li condurrà ad una conoscenza più approfondita del proprio 

territorio e, quindi, ad una maggiore valorizzazione e rispetto dell’ambiente circostante.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede di ritaglio; 
produzione di disegni utilizzando tecniche diverse; 
creazione di un biglietto augurale; 
illustrazione di poesie e testi relativi alle festività del periodo; 
produzione di disegni liberi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP e/o al PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa trasformare un semplice testo in fumetto. 
Sa usare il colore in modo appropriato. 
Sa riprodurre oggetti e immagini. 
Sa esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo osservando un’immagine. 
 



MUSICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 

CONOSCENZE 

I gesti – suono.  Le onomatopee dei fumetti. 

ABILITA’ 

        Sviluppare la memoria uditiva. 
Sviluppare il coordinamento visivo, uditivo e motorio. 
Leggere ed eseguire semplici ritmi utilizzando la voce. 
Riconoscere e riprodurre il ritmo di alcune conte e di semplici scioglilingua. 

ATTIVITA’ 

I gesti – suono. Le onomatopee dei fumetti. I suoni vocali. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 

Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, giochi finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

sviluppa atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto verso ogni forma della realtà ambientale, sociale e culturale. 
usa consapevolmente i linguaggi verbali e non verbali per apprendere, comunicare e confrontare conoscenze e opinioni.  

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
CONOSCENZE 

Affinare il coordinamento fra percezione visiva e movimenti. 
Saper giocare applicando indicazioni e regole. 

ABILITA’ 

Utilizzare abilità motorie in forma singola, in coppia e in gruppo. 
Conoscere gli schemi motori di base. 
Rispettare le regole dei giochi organizzati. 
Cooperare all’interno del gruppo. 

ATTIVITA’ 

Giochi di coppia;  Giochi competitivi tra squadre; giochi tradizionali; riflessioni guidate sulle regole dei giochi. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 

Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Parla con il linguaggio del corpo per esprimere se stesso e comunicare con gli altri. 
Gestisce e controlla la propria fisicità. 

 

 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

CONOSCENZE 

Ricostruire le esperienze, le attività e i fatti vissuti o narrati rappresentandoli con disegni, linee e schemi temporali.  
Riconoscere e discriminare fra bisogni essenziali e bisogni culturali. 
Riconoscere nella casa il soddisfacimento di un bisogno essenziale. 
Conoscere l’evoluzione nel tempo del modo di abitare. 
Conoscere l’evoluzione dei mezzi di riscaldamento. 
Conoscere  i mezzi di trasporto  nel tempo e nello spazio. 
Comprendere l’evoluzione del modo di nutrirsi dell’uomo. 
Comprendere l’evoluzione di oggetti di uso quotidiano. 
Comprendere l’importanza delle comunicazioni per lo sviluppo della civiltà. 
Conoscere l’evoluzione dei sistemi didattici nel tempo. 

ABILITA’ 

Valorizzare la ricchezza dei vissuti personali costruiti nel contesto sociale di appartenenza. 
Sentirsi parte della comunità di appartenenza. 
Comprendere la trasformazione nel tempo di oggetti e modi di vivere. 

ATTIVITA’ 

Si favoriranno ancora la collaborazione fra casa, scuola, risorse presenti sul territorio, la ricerca da giornali e libri, le narrazioni di anziani,  per guidere la classe a 
riconoscere l’evoluzione e il cambiamento nel tempo di oggetti di uso quotidiano e modi di vivere nel passato recente. 
L’accostamento al lessico specialistico sarà supportato da prove concrete ed esperienze: ricerche, incontri, visite, uscite. 
Per la comprensione del concetto di sviluppo della civiltà si percorrerà la storia personale dalla nascita fino ad oggi attuando un costante confronto con situazioni simili, 
ma appartenenti al passato. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotteranno forme di lavoro che guideranno l’alunno a usare, leggere, confrontare, sintetizzare fonti e testimonianze di vario genere:  parola scritta e/o parlata, 
conformazione del paesaggio, manufatti, manifestazioni artistiche, fotografia, cinema… Lo si renderà, cioè, artefice del proprio “sapere storico”. 
Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative learning, per favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 
 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere gli strumenti che servono per la misurazione del tempo. 

COMPETENZE  ATTESE 

Distinguere e ricercare fonti di vario tipo. 
Conoscere reperti. 
Comprendere il tempo che cambia lo spazio, gli oggetti, le persone. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
                                                               CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 

CONOSCENZE 

Riconoscere elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio territorio (urbano, rurale, ecc.) e le loro trasformazioni nel tempo.  
Riconoscere un paesaggio naturale. 
Riconoscere un paesaggio antropizzato e le relative modifiche apportate dall’uomo. 
Comprendere  per quali ragioni l’uomo modifica l’ambiente. 
Riconoscere gli ambienti naturali che modificano il paesaggio. 
Conoscere comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e dell’ambiente vicino. 
Individuare comportamenti rispettosi  degli spazi vissuti e dell’ambiente circostante. 
Conoscere norme di educazione ambientale. 

ABILITA’ 

Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza. 
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. 
Riconoscere e adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

ATTIVITA’ 

Ricerca di immagini di paesaggi naturali e antropizzati. 
Conversazione guidata volta al confronto e alla discriminazione delle caratteristiche dei diversi paesaggi. 
Realizzazione di materiali illustrativi dei vari paesaggi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso l’esplorazione diretta si privilegerà un approccio attivo all’ambiente circostante per favorire la costruzione del senso dello spazio e la consapevolezza della 
trasformazione dell’ambiente per cause naturali o per mano dell’uomo. Si favoriranno discussioni, esperienze e dinamiche di gruppo, in particolare di cooperative 



learning, per favorire la partecipazione e gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Materiale cartaceo opportunamente strutturato, colloquio e osservazione dell’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Riconoscere e definire elementi naturali e antropici del paesaggio circostante. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere, osservare, leggere, organizzare e rappresentare graficamente elementi naturali e antropici di un paesaggio. 
Riconoscere e comprendere l’utilità  di comportamenti corretti volti a tutelare spazi e ambienti. 

 

RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONOSCENZE 

La terra di Gesù. -L’abitazione e gli oggetti. La chiamata. I miracoli di Gesù. Le parabole di Gesù. 

ABILITA’ 

Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente in cui  è vissuto Gesù nella sua infanzia 
-Comprendere che i miracoli sono segni dell’amore di Dio verso i sofferenti e i deboli. 
-Conoscere Gesù attraverso i suoi insegnamenti. 

ATTIVITA’ 

Attività  grafico pittorico. Visione guidata di diapositive _Visione guidata di DVD circa alcune parabole e alcuni miracoli. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Ascolto e comprensione di racconti evangelici  -Ascolto e rielaborazione di testi narrativi. 

STRUMENTI DÌ VERIFICA 

Verifiche orali esecuzione di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Sapere che Gesù ha scelto dodici apostoli. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno è consapevole che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore verso Dio e verso il Prossimo come insegnato da Gesù. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 

 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

        Essere in grado di operare con la divisione ad una cifra, 
Conoscere i termini della divisione. 
Essere in grado di utilizzare le classificazioni in contesti differenti. 
Essere in grado di leggere l’orologio. 
Essere in grado di rappresentare una situazione personale con diagramma.  

ABILITA’ 

        Saper calcolare la divisione in colonna. 
Risolvere semplici problemi con la divisione. 
Costruire tabelle, diagrammi e schemi. 
Saper riferire l’ora. 
Riconoscere figure e oggetti. 
Cogliere relazioni. 
Classificare numeri in base ad una o più proprietà. 

ATTIVITA’ 

Applicare le tecniche di calcolo in colonna per la divisione; raccogliere dati; trasferire in tabelle, diagrammi e schemi dati raccolti; formulare ipotesi di probabilità in semplici 
situazioni. 
Schede per il confronto di misure di diverso tipo; costruzione di un orologio; esercizi strutturati e semistrutturati.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P. e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 
usa linguaggi logici e probabilistici. 
classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CONOSCENZE 

        Conoscere le fondamentali differenze tra i viventi e i non viventi. 
Conoscere le principali differenze di stato dei non viventi. 
Conoscere le proprietà di alcuni materiali ( solidi, liquidi, gas ). 
Conoscere le caratteristiche “trasformabili” di alcuni corpi. 
Conoscere il ciclo dell’acqua. 

ABILITA’ 

        Esplorare i solidi, liquidi e gas nell’esperienza di ogni giorno. 
Operare con materiali allo stato liquido e allo stato solido. 
Trasformare i liquidi, gli stati dell’acqua nell’ambiente circostante. 
Cogliere l’utilità dell’acqua. 
Maturare atteggiamenti di rispetto verso una risorsa naturale. 

ATTIVITA’ 

Discussioni, ipotesi, dimostrazioni; semplici esperienze dirette; mescolare liquidi con liquidi, polveri con polveri (sostanze solubili e insolubili ); ricostruzione in sequenza del 
ciclo dell’acqua; conversazioni sull’uso corretto e scorretto dell’acqua. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo - Approccio ludico - Circle-time - Lezione frontale – Lavoro in coppie di aiuto – Lavoro di gruppo in fasce di livello – Problem-solving – 
Conversazione-discussione guidata – Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le competenze degli alunni verranno verificate mediante osservazioni sistematiche, discussioni, attività finalizzati, esercizi vari, schede strutturate predisposte dall’insegnante. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel P.D.P.  e/o nel P.E.I. 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Rivela alcune caratteristiche dei non viventi e la possibilità di trasformazioni per opera di fenomeni naturali o dell’uomo. 
Distinguere e classificare: solidi, liquidi, aeriformi. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE - 

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

CONOSCENZE  

Il processo di riciclo e riutilizzo della carta. I segnali all’interno della scuola. Utilizzo del PC per eseguire giochi didattici  

ABILITA’ 

VEDERE E OSSERVARE 
Acquisire consapevolezza dell’importanza del riciclaggio; 
realizzare un’esperienza sul riciclo della carta. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Riconoscere i principali segnali all’interno della scuola; 
costruire la segnaletica più semplice 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Eseguire semplici giochi didattici  

ATTIVITA’ 

Letture, disegni e conversazioni guidate; 
 creazione di cartelloni e dei segnali più semplici; 
ricerca sul Web di semplici programmi didattici. 

STRATEGIE METODOLOGICHE  

Lettura di brani;  
conversazione guidata;  
schede operative; ove possibile, utilizzo del computer.   

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede strutturate sugli argomenti affrontati 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Sa comprendere che alcuni materiali si possono trasformare  
Sa ricavare informazioni leggendo etichette e volantini 
Sa orientarsi tra i mezzi di comunicazione  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CLASSI 
TERZE 

 



 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI TERZE 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 UDA 1 UDA 2 
Titolo  

CominCiamo …..Con allegria 

 

A scuola   .... 
....giorno   dopo giorno 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

Insieme per fare 

 

 
ConCludendo… 

 
 



UDA INTERDISCIPLINARE   n.1 

 

 
TITOLO 

 
COMINCIAMO CON ALLEGRIA 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

OTTOBRE - NOVEMBRE 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 
OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 
 

 
 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 
ED. FISIC 



ITALIANO 
CLASSI:TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 

 Partecipa a una conversazione dimostrando di ascoltare con attenzione i discorsi altrui, di intervenire in modo adeguato alla situazione, di esprimere il proprio 
punto di vista  

 Racconta oralmente un vissuto personale e riferisce una storia letta, rispettando l’ordine cronologico e/o logico 
 Comprende il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il senso globale 
 Legge ad alta voce in maniera scorrevole e con espressione semplici testi noti  
 Scrive brevi testi in prosa e in versi per diversi scopi, rispettando le convenzioni ortografiche  
 Riconosce e classifica alcune parole, riconoscendo le variabili e le invariabili  
 Conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato fra le parole 

CONOSCENZE  

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere 
un messaggio e un testo 
-Testi narrativi realistici sulle esperienze dei bambini legate alle vacanze e al rientro a scuola 
- Raccontare oralmente una fiaba letta o ascoltata con l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce guida 
- Testi vari sull’Autunno e le sue feste 
- Testi poetici sulla stagione autunnale 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
- Testi vari sull’Autunno e le sue feste 
-Testi poetici sulla stagione autunnale 
-Testi narrativi fantastici: la fiaba. 
-La struttura della fiaba 
- Raccontare per iscritto una fiaba letta o ascoltata con l’aiuto di schemi o di tracce guida 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
- Dettati sulla stagione autunnale 
-Produzione di testi su esperienze personali secondo criteri di logicità e di successione temporale . 
-descrizione di un animale domestico conosciuto 
Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche 
- Ordine alfabetico- Dividere in sillabe; suoni difficili; dividere in sillabe i nessi consonantici 
- Suoni dolci, (ce/cie,ge/gie) suoni duri, (che/chi,ghe/ghi) Suoni omofoni,(qu/cu, ccu/ cqu /qqu)raddoppiamenti, digrammi (gn/gl/sc); le forme ho,hai ha, hanno/o,ai, a anno. 



- L’apostrofo, l’accento. I vari punti, la virgola, il discorso diretto. 
- Schede operative ed esercitazioni 

ABILITA’ 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere 
un messaggio e un testo 
 -Ascoltare per riconoscere situazioni, informazioni, consegne, sequenze, messaggi verbali di diverso tipo. 
-Mantenere un’attenzione gradualmente più costante su messaggi orali di diverso tipo. 
-Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato 
alla situazione rispettando le regole. 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
- Conoscere le tecniche di lettura: a voce alta, silenziosa, dialogata 
- Leggere rispettando i segni di punteggiatura. 
- Leggere poesie e filastrocche rispettando il ritmo 
- Comprendere testi e rispondere a domande per la lettura approfondita(sia su personaggi /luoghi/tempi/, sia su informazioni esplicite/implicite). 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
-Scrivere sotto dettatura testi vari 
-Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero della memoria, l’invenzione. 
-Produrre semplici testi narrativi reali , fantastici e descrittivi 
Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche 
-Distinguere e utilizzare correttamente la punteggiatura. 
-Usare la corretta punteggiatura per introdurre il discorso diretto. 
 

ATTIVITA’ 

Esposizione di esperienze vissute, ascolto di testi, narrazione di storie.  Interventi finalizzati e nel rispetto delle regole.  
Riesposizione di testi letti o ascoltati. Utilizzo di forme di letture diverse, funzionali allo scopo, ad alta voce, silenziose. Letture corrette dopo esercizio. Letture corrette a prima 
vista. Collegamenti di didascalie ad immagini.  
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno. Comprensione del significato globale di un racconto letto silenziosamente.  
Individuazione di sequenze. Questionari di comprensione di vario tipo. Riordinamento di frasi. Produzione di frasi ben organizzate e corrette. Produzione di didascalie relative 
ad immagini. Completamento di testi (parte iniziale, centrale, finale). Produzione collettiva di semplici testi. Esercizi di vario tipo per padroneggiare la competenza ortografica. 
Uso del punto alla fine di una frase. Esercizi di analisi grammaticale. La punteggiatura. Introduzione al discorso diretto.  

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 



Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Partecipare a scambi comunicativi (conversazione,discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Esporre oralmente un racconto personale o una storia fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  
Scrivere testi di diverso tipo,connessi con situazioni quotidiane. 
Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche 
 
 

 

 



INGLESE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E                    
                                                            IMPRENDITORIALITA’. 

CONOSCENZE 
 

 Formule di saluto. 

 Espressioni utili per presentarsi e chiedere il nome. 

 Espressioni utili per chiedere e dire l’età. 

 I numeri entro il 100. 

 La vita di classe e gli oggetti scolastici. 

 La festività di Halloween e il lessico relativo. 

ABILITA’ 
 

 Salutarsi in L2 in modo formale e informale. 

 Congedarsi. 

 Presentarsi e chiedere il nome. 

 Chiedere l’età e rispondere.  

 Conoscere e usare i numeri entro il 100. 

 Chiedere informazioni sulla quantità. 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni in L2, relative alla vita di classe. 

 Riconoscere e scrivere i nomi relativi agli oggetti scolastici. 

 Rilevare diversità culturali attraverso un confronto con le proprie abitudini di vita. 

 Conoscere il lessico relativo ad Halloween. 

ATTIVITA’ 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  



Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Comprendere comandi che regolano la vita di classe. 

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche 

COMPETENZE  ATTESE 
 
L’alunno: 

 ascolta e comprende parole, semplici frasi e brevi testi all’interno di un contesto di interazioni riferibili a situazioni concrete. 

 comprende ed esegue istruzioni ,di uso frequente, relative a se stesso e alla vita di classe. 

 riproduce parole e semplici strutture linguistiche, curando pronuncia, ritmo e intonazione. 

 interviene, in maniera sempre più consapevole, in situazioni comunicative che gli consentono di salutare, presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture note.. 

 copia e ricompone parole e frasi del proprio repertorio orale. 

 stabilisce, mediante un confronto attento, relazioni tra elementi linguistici e culturali appartenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 coglie differenti aspetti  culturali, scoprendo usi e tradizioni di un Paese diverso dal proprio. 

 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

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

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia  
 

CONOSCENZE 

Leggere e Produrre 
Dalla geometria alla fantasia:realizzazione di composizione astratte con linee spezzate e curve . 
Il punto. 
I colori primari e secondari 
Realizzazione di composizioni 
astratte con rette geometriche 
I Colori dell’Autunno. 

ABILITA’ 

Leggere e Produrre 
Elaborare creativamente produzioni personali 
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 

ATTIVITA’ 

Classificazione dei colori primari,secondari,complementari,caldi,freddi. Accostamenti cromatici:contrasto,scala cromatica,chiaro-scuro. Ritaglio di immagini,loro distribuzione 
sul foglio, organizzazione dello spazio(vicino-lontano, avanti-dietro). Osservazione, analisi e completamento di opere d’arte e disegni sul tema autunnale e mitologico.  

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 



Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE ATTESE 

Sapersi orientare nello spazio grafico. 
Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno , la linea,il colore, lo spazio. 
Usare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra personaggi e l’ambiente che li circonda. 
Conoscere e distinguere i colori primari/secondari, scale cromatiche 

 

MUSICA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
Esplora e discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti. 



 
CONOSCENZE 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
Ascolto di brani di musica per distinguere l’armonia e la melodia. 
Le note musicali. 
Esprimersi con il canto 
Situazioni silenziose e sonore. 
Canti, filastrocche e testi poetici. 
Sequenze ritmiche con i suoni del corpo. 
Suoni naturali e artificiali. 
 

ABILITA’ 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
Conoscere il silenzio come assenza di suono e rispettare l’alternanza suono – silenzio. Migliorare l’articolazione verbale nel parlato. Discriminare e classificare i suoni 
dell’ambiente circostante 
Esprimersi con il canto 
Saper riprodurre suoni e rumori con voce e battute. 
Mantenere la capacità di attenzione, durante l’ascolto di sonorità. 

ATTIVITA’ 

Ascolto e riconoscimento di suoni naturali e artificiali. Ascolto ed esecuzioni di canti individuali o di gruppo. Rappresentazione grafica del pentagramma, lettura e 
riconoscimento delle note sulle linee e negli spazi. Suddivisione del pentagramma in misure o battute. Esecuzione di sequenze di pulsazioni con il battito delle mani e la 
voce.  
 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 



Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

COMPETENZE  ATTESE 
Analizzare le caratteristiche dei suoni: la fonte sonora e il timbro 
Rappresentare simbolicamente il suono e il silenzio 
Discriminare i diversi ambienti sonori. 
Saper distinguere suoni e rumori naturali e artificiali. 
Riconoscere la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori. 
Saper riprodurre suoni e rumori con voce e battute. 
Mantenere la capacità di attenzione, durante l’ascolto di sonorità. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 
. Coordinazione e utilizzazione di diversi schemi motori combinati tra loro 
. Riconoscimento e riproduzione di semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi 
. Organizzazione e gestione dell’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali 
. Utilizzo in modo personale del proprio corpo e del movimento per esprimere e comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 
. Conoscenza ed applicazione corretta delle modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra, con la   consapevolezza del valore      delle regole e dell’importanza 
di rispettarle 
. Assunzione di comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 



. Consapevolezza del rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, in relazione a sani stili di vita 
CONOSCENZE 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

- I movimenti degli arti superiori e inferiori: esercizi con la palla 
- Esercizi di deambulazione 
- Esercizi di coordinazione dinamica generale 
- Il corpo e la relazione spazio/tempo: spostamenti e orientamenti nello spazio 
- Percorsi con oggetti 
- L’orientamento spaziale su di sé e sugli altri 
- Percorsi misti con corde o piccoli ostacol 

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

- Usare in modo corretto e consapevole gli arti superiori e inferiori 
- Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi da sé 
- Cogliere la relatività dell’orientamento 
- Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre/saltare/afferrare/lanciare 

ATTIVITA’ 
Memorizzazione della successione delle attività all’interno di percorsi. Percorsi misti a ostacoli e percorsi in equilibrio. Giochi esercitativi per lo sviluppo dei diversi 
orientamenti. 
 METODO E STRATEGIE 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Attività in palestra 
STRUMENTI DI VERIFICA 
VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Prove pratiche 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 
 
COMPETENZE  ATTESE 
Padroneggiare gli schemi motori e posturali adattandoli alle varianti spaziali e temporal 



 

 

 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI:TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

CONOSCENZE 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Concetto di periodizzazione. 
La durata di un evento. 
Gli indicatori temporali (prima, dopo, infine…) 
-La struttura dei calendari. 
-L’orologio. 
-Usare la linea del tempo per narrare fatti ed eventi in ordine cronologico. 

 

ABILITA’ 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  
Conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale, ecc.) 
 

ATTIVITA’ 

Costruzione della linea del tempo per inserire riferimenti temporali relativi al passato recente. Utilizzo della stessa per scoprire la durata del decennio e del secolo per 
approfondire il concetto di durata e di contemporaneità. Riflessione sulle fonti utilizzate e definizione delle diverse tipologie. Uso dell’orologio. Attività sui cicli temporali: 
settimana, mesi, stagione, anno. 
 



 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare gli indicatori temporali per narrare esperienze vissute 
Avvalersi di grafici temporali per collocare eventi. 
 Individuare periodi e riconoscere la contemporaneità degli eventi. 
 Usare il calendario per organizzare e misurare il tempo. 
 Conoscere la ciclicità dei fenomeni naturali. 
Usare l’orologio. 
Usare le tracce del passato recente per produrre informazioni 
Ricavare informazioni da fonti diverse (testimonianze, immagini,oggetti…) 
Comprendere la convenzionalità del sistema di datazione (secolo, millennio, a.C/d.C.) 
 

 
 



GEOGRAFIA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ). 
Individua analogie e differenze tra i diversi paesaggi geografici; 
Riflette sui problemi dell’ambiente. 

CONOSCENZE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Rappresentare lo spazio dall’alto. 
Il concetto di scala 
La pianta dell’aula 
Organizzare uno spazio. 
La pianta della scuola. 
Il percorso da casa a scuola. 
I simboli di una pianta. 
La pianta del quartiere 

ABILITA’ 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Rappresentare in pianta con riduzione in scala e legenda. 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) 
Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

ATTIVITA’ 

Costruzione della pianta dell’aula. 
Costruzione della pianta della casa. 
Eseguire i percorsi utilizzando le proprie carte mentali. 
Rilevamento di informazioni da testi. Elaborazione di relazioni. Esposizione orale dei contenuti appresi. Somministrazione di questionari di vario tipo. Completamento e 
verbalizzazione di schemi e tabelle. 
 



 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere e utilizzare la riduzione in scala 
Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circonstante. 
Riconoscere e leggere i diversi tipi di carte geografiche. 
 

 

 
 



RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

- Racconti mitologici sull’origine del mondo. 
-La creazione del mondo nella Genesi. 
-L’origine dell’universo secondo la scienza e la religione.  
-  La scienza di fronte al problema dell’origine dell’uomo e del cosmo. 
-L a risposta biblica  in rapporto a quella scientifica.  

ABILITA’ 

-Riconoscere nei racconti mitologici il tentativo dell’uomo di rispondere alle domande sull’origine    della vita e del cosmo.  
-Comprendere che i popoli da sempre hanno cercato Dio esprimendo la loro fede in modi e forme diversi. 
-Conoscere la risposta biblica agli interrogativi sull’origine dell’universo e della vita. 

ATTIVITA’ 

-Attività grafico pittoriche. 
-Ricerche sui miti inerenti le religioni del mondo. 
-Cartellone di sintesi sul Big Bang. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Interazioni verbali: chi ha creato l’universo? 

-Narrazioni mitologiche. 

-Interazione verbale sul senso religioso insito nell’uomo. 

-Narrazioni bibliche: la Creazione.  

– Confronti tra teorie scientifiche, filosofiche, mitologiche e spiegazioni bibliche. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Schede operative di rielaborazione e sintesi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere l’origine della creazione. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno scopre che per la religione cristiana Dio è il Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 
. Domina la scrittura dei numeri naturali almeno entro le migliaia 
. Fa un uso consapevole delle operazioni aritmetiche 
. Riconosce le caratteristiche delle figure e distingue perimetro e area 
. Interpreta e costruisce grafici statistici 
. Valuta la possibilità o meno che un evento si verifichi 
. Compie misurazioni e confronta tra loro multipli e sottomultipli di una stessa unità di misura 
. Interpreta e gestisce situazioni problematiche 

CONOSCENZE 

             NUMERI 
- Rappresentazione dei numeri naturali in base 10 e conoscere il valore posizionale delle cifre 
- Lettura e scrittura dei numeri fino al 1000 
- Numerazioni in senso progressivo e regressivo  
- Relazione tra numeri naturali secondo il valore: maggiore, minore, uguale 
- Composizione e scomposizione dei numeri naturali nelle corrispondenti somme di migliaia, centinaia, decine, unità 
- L’addizione e la sottrazione in colonna con il cambio e le rispettive proprietà 
- Significato del numero 0 e del numero 1 e loro comportamento nell’addizione e nella sottrazione   
- La tabella dell’ addizione e della sottrazione 
- Il calcolo mentale 

             SPAZIO E FIGURE 
- Le principali figure geometriche del piano e dello spazio 
- Classificazioni di linee aperte, chiuse, curve, spezzate, miste, rette, semirette e segmenti 

             RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Classificazione di oggetti, figure, animali secondo uno o più attributi 
- Problemi con ipotesi di risoluzione: riconoscimento dei dati e della domanda di un problema di vita quotidiana 
- Rappresentazione dei dati relativi a un’indagine statistica con semplici grafici 

 

ABILITA’ 

NUMERI 
- Riconoscere nella scrittura in base 10 il valore posizionale delle cifre 
- Leggere, scrivere i numeri fino a 1000  
- Numerare in senso progressivo e regressivo  
- Leggere, scrivere, confrontare, ordinare i numeri naturali entro il 1000 



- Rappresentare sull’abaco e con il materiale B.A.M. i numeri fino al migliaio e oltre 
- Saper eseguire addizioni e sottrazioni  con il cambio 
- Utilizzare  la proprietà commutativa, associativa e dissociativa dell’addizione  
- Saper  applicare la proprietà invariantiva della sottrazione 
- Sviluppo del calcolo mentale attraverso opportune strategie 

SPAZIO E FIGURE 
- Riconoscere, disegnare e descrivere le principali figure geometriche piane e solide dell’ambiente 
- Individuare, disegnare e denominare punti, linee aperte, chiuse,  curve , spezzate, miste, rette, semirette e segmenti 
      RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 
- Classificare oggetti, animali, immagini in base a uno o più attributi 
- Comprendere la struttura di un testo problematico 
- Rappresentare i dati raccolti mediante tabelle o rappresentazioni grafiche 

ATTIVITA’ 

Lettura e scrittura dei numeri entro il 1000. Numerazioni in senso progressivo e regressivo orale e scritte. Esercizi di raggruppamento, cambio e composizione. Composizione 
dei  numeri fino a 1000 utilizzando l’abaco e il materiale B.A.M. Riconoscimento del precedente e del seguente di un numero dato utilizzando i simboli ≥, ≤, =. Scomposizione 
di numeri. Addizioni e  sottrazioni in colonna e in tabella. Le proprietà dell’addizione e della sottrazione. Esercizi per eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione. 
Utilizzo di tecniche specifiche per l’esecuzione del calcolo orale. Individuazione delle parti di un enunciato di un problema. Cogliere il rapporto tra domanda e risposta. 
Comunicazione orale sulla posizione degli oggetti sia rispetto al soggetto, sia ad altre persone. Giochi di classificazione di oggetti. Riconoscimento delle figure geometriche 
piane e solide. Rappresentazione di linee aperte/chiuse/miste/spezzate, rette, semirette, segmenti. Formazione e interpretazione di frasi con i connettivi logici . Raccolta di 
dati, elaborazione in una tabella, costruzione di un grafico a colonne. 

 

METODO  E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 



 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 1000 
- Conoscere il valore posizionale delle cifre 
- Eseguire addizioni e sottrazioni 
- Denominare, descrivere, disegnare figure geometriche piane e solide 
- Distinguere i diversi tipi di linee 
- Analizzare una situazione problematica 

 
 
 
 

 

 

SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 
.  Sa descrivere il lavoro dello scienziato e rappresentare il metodo scientifico 
.  Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti , formula domande anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
.  Sa raccogliere informazioni  su  acqua, aria e terreno 
.  Sa ricostruire con qualsiasi tipo di linguaggio il ciclo dell’acqua 
.  Sa raccogliere informazioni sulla materia relativamente alle proprietà e agli stati fisici 
.  Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 



.  Riconosce e rispetta il valore dell’ambiente sociale e naturale 
CONOSCENZE 

             ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
- Descrizione di oggetti e materiali e classificazioni in base alle loro proprietà  
- Conoscere le attività e gli strumenti delle scienziato 
- Conoscere le fasi del metodo scientifico 
- Conoscere gli elementi costitutivi della materia 
- Riconoscere i diversi stati della materia 
- Il calore 

ABILITA’ 

              ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
- Osservare, analizzare, confrontare e descrivere fenomeni 
- Saper osservare  i fenomeni naturali e conoscere  degli strumenti usati nell’indagine scientifica 
- Conoscenza delle fasi del metodo scientifico 
- Distinzione di materiali diversi  
- Conoscenza delle caratteristiche della materia 
- Gli stati della materia; solidi , liquidi e gas 
- I cambiamenti di stato delle materia 

ATTIVITA’ 

Osservazione diretta.  Confronto, riflessione, classificazione. Conversazioni, letture, disegni individuali e di gruppo. Ricerche di materiali. Attività pratiche ed  esperimenti 

METODO  E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 



VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

 Descrizione e classificazione di oggetti e materiali in base alle loro proprietà e caratteristiche  
Osservazione, descrizione e riconoscimento dei cambiamenti di stato nella materia 

 

 
TECNOLOGIA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 
. Acquisizione della capacità di osservare, descrivere, rappresentare la realtà utilizzando specifici linguaggi 
. Acquisizione degli strumenti per gestire in modo adeguato le conoscenze 
. Acquisizione delle tecniche di videoscrittura 
. Comunicazione attraverso diverse forme di linguaggi 

CONOSCENZE  

STRUMENTI E LORO USI 
- Osservazione ed analisi diretta di campioni di materiali 

CLASSIFICAZIONE DI MATERIALI  
- Saper distinguere materiali diversi 

 
 

ABILITA’ 

STRUMENTI E LORO USI 
- Individuare i materiali più idonei alla realizzazione di manufatti di uso comune 

CLASSIFICAZIONE DI MATERIALI  
- Classificare i materiali in base alle caratteristiche di: pesantezza/leggerezza; resistenza, fragilità, durezza 



ATTIVITA’ 

Esplorazione diretta dei materiali tipici dell’ambiente vicino. Attività laboratoriali. Realizzazione di disegni con il programma Paint. Stesura di brevi testi mediante l’utilizzo del 
programma Word.   
 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

COMPETENZE  ATTESE 

Distinguere e classificare materiali diversi  
Saper indicare il materiale più idoneo alla costruzione di semplici oggetti di uso comune  
 

 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 2 
TITOLO 

 A SCUOLA GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

NOVEMBRE – DICEMBRE 

DISCIPLINE  COINVOLTE 

TUTTE 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

Comprendere il valore della convivenza sociale 

Saper stabilire con compagni e adulti rapporti basati sul reciproco rispetto 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

Individuare gli elementi naturali e artificiali che caratterizzano il paesaggio del proprio paese 

 

 

 

 



 
 

 
 

ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 

A S S E  D E I  

L I N G U A G G I  



ITALIANO 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

 ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo 
- Istruzioni e consegne per lo svolgimento di attività 
- Avvio a comunicare , in modo più chiaro e corretto ,oralmente e per iscritto emozioni e sentimenti 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
-Testi inerenti all’inverno e alle sue feste che affrontano i temi della solidarietà, dell’amore tra familiari e non e il rispetto per gli animali e l’ambiente. 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
-La leggenda :struttura e scopo 
-La lettera: struttura 
-Descrizione di ambienti 
-Il contenuto del testo poetico 
-Gli elementi del linguaggio poetico. 
-Poesie sull’Inverno e le sue feste 
-Completare filastrocche con parole in rima 
-Strategie e tecniche per riassumere un testo narrativo 
-Scrivere una lettera secondo i diversi destinatari 
-Inventare poesie /filastrocche seguendo dei modelli 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua 
-Gli articoli determinativi ed indeterminativi; -articoli e apostrofi  
- Il nome: comune, proprio, maschile e femminile, singolare e plurale, collettivo, composto, concreto e astratto. 
- Aggettivo qualificativo 
- Schede operative ed esercitazioni varie 

ABILITA’ 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo 
- Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici comunicazioni di uso pragmatico 
- Partecipare alle conversazioni in modo pertinente rispettando l’argomento e il meccanismo dei turni 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
-Riferire oralmente un mito o una leggenda utilizzando un lessico progressivamente più adeguato 



-Leggere e comprendere il significato di diversi tipi di testo: poetici, narrativi, descrittivi, regolativi, riconoscendone lo scopo e individuandone gli elementi essenziali 
-Migliorare la lettura strumentale ad alta voce 
-Leggere, memorizzare e recitare in maniera espressiva semplici testi poetici 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
 - Riconoscere in un testo poetico l’argomento e individuarne i versi, le strofe, la rima 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua 
-Elaborare testi espressivi/narrativi anche partendo da esperienze personali /collettive e con l’aiuto di osservazioni, schemi,tracce, guida 

ATTIVITA’ 

Ascolto e comprensione di consegne.  Acquisizione di un corretto comportamento di ascolto (stare in silenzio, aspettare il proprio turno, non interrompere). Ascolto e 
comprensione di comunicazioni di vario tipo. Ascolto e comprensione delle letture dell’insegnante.  
Richieste di spiegazioni relative a parole o espressioni meno conosciute. Esposizione di esperienze personali e non. Interazioni adeguate alla situazione. Riesposizione di testi 
letti o ascoltati. Letture espressive di testi di vario tipo. Individuazione di personaggi, luoghi tempi e rapporti logici presenti in un testo.  Traduzione di un testo in sequenze . 
Completamento di testi con parti mancanti.  
Questionari di comprensione di vario tipo. Individuazione di rime in testi poetici. Memorizzazione di testi poetici. Sistemazione in ordine cronologico di sequenze per 
l’elaborazione di un testo chiaro e coerente. Individuazione di sequenze e produzione di parafrasi riassuntive. Produzione collettiva di testi descrittivi : descrizione statica e 
dinamica. Produzione di biglietti d’auguri e lettere.  
Strategie di costruzione di un testo poetico: le rime. Esercizi per la correttezza ortografica. Conoscenza dell’ordine alfabetico ed avvio all’uso del dizionario. Esercizi sull’uso 
della virgola e del punto e virgola. Riconoscimento dei nomi comuni, propri, dei sinonimi e contrari…. Riflettere sulle forme, sulla funzione e sul significato delle parole:  gli 
articoli , gli aggettivi qualificativi .Esercizi di analisi grammaticale.. 
  METODO E STRATEGIE 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 



Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontane 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascoltare e comprendere testi di tipo diverso e  individuare  il senso globale e/o le informazioni principali 
Leggere testi poetici cogliendone il loro significato. Scrivere una filastrocca 
Esporre oralmente un mito o una legenda utilizzando un lessico sempre più adeguato  
Riscrivere una storia utilizzando schemi e tracce 
Riconoscere e usare gli articoli e la funzione dell’accordo morfologico tra le parole 

 

INGLESE 

CLASSI: TERZE 

PERIODO: 2° BIMESTRE 

ASSE CULTURALE   DEI LINGUAGGI 
COMPETENZE CHIAVE:  comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

CONOSCENZE 

 L’alfabeto in L2. 

 L’abbigliamento. 

 I giocattoli 

  Natale e tradizioni. 

ABILITA’ 

 Declinare l’alfabeto. 

 Chiedere e fare lo spelling. 

 Riconoscere e nominare  gli indumenti più comuni e descriverli usando il lessico conosciuto. 

 Nominare i giocattoli più comuni e descriverli in base alle caratteristiche principali. 

 Conoscere il lessico relativo al Natale e identificarne i simboli più noti. 

 Recitare brevi filastrocche e poesie.  

 Scoprire usi e tradizioni della cultura anglosassone relative al Natale.  

 Comprendere, usare oralmente e scrivere semplici messaggi augurali. 

ATTIVITA’ 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  



Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 osservazione diretta. 

 prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 

 colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Associare un’immagine al corrispondente termine inglese e viceversa. 

 Comprendere, mediante il confronto, semplici differenze culturali. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSI: TERZE 

PERIODO: 2° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 



CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Dalla geometria alla fantasia, realizzazione di:composizioni astratte con figure geometriche 
Cornici e disegni simmetrici 
Rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali quali il sole,gli alberi di Natale,le stelle. 
Realizzazione di addobbi natalizi 
ABILITA’ 

LEGGERE E PRODURRE 

Elaborare creativamente produzioni personali 

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 

ATTIVITA’ 

Presentazione della tecnica del Puntinismo e degli artisti che più l’hanno utilizzata.  
 Realizzazione di elaborati grafici con l’uso di tale tecnica. 
Rappresentazione di linee di vario tipo(verticali, orizzontali, oblique, curve, ondulate osservazione e analisi guidata di opere d’arte mediante schede strutturate.  
Realizzazione di fumetti 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla-Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni- Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi-Elaborati spontanei
COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere e distinguere i colori presenti nell’ambiente naturale. 

Produrre elementi decorativi 



MUSICA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

Esprimersi con il canto 
Esecuzione di canti natalizi 
Esercitazioni varie sull’importanza del respiro per cantare. 
Riconoscimento del ritmo di alcuni strumenti musicali. 
Produrre suoni con materiale da recupero. 
Semplice accompagnamento ritmico strumentale di una filastrocca. 

ABILITA’ 

Esprimersi con il canto 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
Essere consapevole delle possibilità espressive del proprio corpo e della propria voce. 

ATTIVITA’ 

Ascolto ed esecuzioni di canti individuali o in gruppo legati alle festività natalizie.  
Ascolto e analisi di semplici parametri del suono: altezza, intensità, timbro e durata.  
Esecuzione di semplici brani con l’uso del flauto utilizzando le note si e la. 
 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale- Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata- Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla- Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni-Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
COMPETENZE  ATTESE 

Individuare la fonte sonora di stimoli acustici percepiti sia isolati sia in brevi sequenze. 
Associare i fatti sonori ascoltati a idonee rappresentazioni grafiche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

- I linguaggi non verbali per esprimere emozioni, sentimenti e stati d’animo 
- Conoscere ed eseguire giochi  

ABILITA’ 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
- Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il corpo e il movimento 
- Saper eseguire giochi senso-percettivi 

ATTIVITA’ 

Giochi di espressione. Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di osservazione. 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale- Attività in palestr 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla- Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Prove pratiche 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere e comunicare 



 

 

 
 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

A S S E  S T O R I C O  

G E O G R A F I C O -

S O C I A L E  



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI 
La storia e le sue fonti. 
La storia di un luogo: fonti per la ricostruzione  
I fossili 
La storia di un luogo: fonti per la ricostruzione. 
Eventi personali, eventi comuni. 
Principali teorie scientifiche e alcuni miti relativi alla creazione della Terra 
-Le tappe fondamentali della vita sulla Terra 
- Il lavoro dello storico.  
- Popolazioni primitivi  

ABILITA’ 

USO DELLE FONTI 
Conoscere la differenza tra le varie fonti storiche: materiali, scritte, iconografiche e orali. 
Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

ATTIVITA’ 

Ricerche sull’origine della Terra e costruzione della linea del tempo.  
Ricerca di notizie riguardanti le attività e il metodo di lavoro degli specialisti della “storia” (il geologo, il paleontologo, l’archeologo, lo storico.  
Lettura di alcuni miti sull’origine della Terra e loro rappresentazione grafica.  
Riesposizione orale dei contenuti.  
Somministrazione di questionari di vario tipo.  
Completamento e verbalizzazione di schemi e tabelle. 
METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 



Attività laboratorial 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Classificare le informazioni e produrre testi descrittivi in relazione a un determinato aspetto 
Costruire grafici temporali in cui riordinare eventi e definire periodi 
Conoscere la nascita dell’Universo e della vita sulla Terra 

 

 

GEOGRAFIA 
CLASSI:TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE  

CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 
I punti cardinali 
La bussola e la rosa dei venti 
I punti cardinali e le carte topografiche 
Le carte geografiche 
Il lavoro del geografo  
ABILITA 

ORIENTAMENTO 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento. 
Utilizzare gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 
Utilizzare le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali) 

ATTIVITA’ 



Esercitazioni pratiche sul riconoscimento di punti di riferimento convenzionali. Lettura di carte con utilizzo di legenda e punti cardinali. Presentazione della bussola e del suo 
funzionamento. Imitazione dell’attività del cartografo. Rilevamento di informazioni da testi. Elaborazione di relazioni. Esposizione orale dei contenuti appresi. 
Somministrazione di questionari di vario tipo. Completamento e verbalizzazione di schemi e tabelle 
 METODOE STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei. 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

· Utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio vissuto. 
· Riconoscere i punti cardinali con l’aiuto dei riferimenti naturali e della bussola. 
· Distinguere le carte geografiche fisiche e politiche 
· Distinguere e conoscere alcuni tipi di carte tematiche 
 

 
 
 
 
 



RELIGIONE 

CLASSI: TERZE 
 PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

Le profezie messianiche Veterotestamentarie. 
-La storia biblica del Natale. 
-La composizione del testo biblico. 
-La Bibbia e l’ebraismo.   
-La tradizione orale e scritta. 
-L’ispirazione divina del Testo Sacro. 

ABILITA’ 

-Rilevare nell’annuncio profetico la promessa del Messia. 
-Interpretare nei racconti evangelici del Natale i segni della venuta del Salvatore. 
--Confrontare la risposta biblica e scientifica agli interrogativi sull’origine dell’universo e della vita umana comprendendone il diverso piano intenzionale. 
-Riconoscere nella Bibbia la fonte privilegiata della religione ebraica e cristiana. 
-Conoscere la struttura generale della Bibbia evidenziandone le parti più rilevanti. 

ATTIVITA’ 

-Interazioni verbali  
-Produzione scritte di sintesi. 
-Lettura ed analisi di alcuni brani  biblici. 
Attività grafico- pittoriche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Interazioni verbali. 
-Le risposta della fede alle domande di senso sulla vita e il suo mistero. 
-Stimolazione di domande sulle quali riflettere e rispondere. 

STRUMENTI DÌ VERIFICA 

-Esecuzioni di schede strutturate 
-Disegni di sintesi. 
-Verifiche orali 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Sapere che la Bibbia è un testo sacro. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno conosce la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 

A S S E   

M A T E M A T I C O  

S C I E N T I F I C O  

T E C N O L O G I C O  



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

             NUMERI 
- La moltiplicazione: tecnica e calcolo 
- Moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore. Moltiplicazioni con più cambi. 
- La proprietà commutativa, distributiva e associativa della moltiplicazione 
-  Le  tabelline e la tavola pitagorica 
- Tecnica del calcolo della divisione in colonna 
- Conoscenza e utilizzo della proprietà della divisione 
- Significato del numero 0 e del numero 1 e loro comportamento nella moltiplicazione e nella divisione 
- La frazione come divisione in parti uguali di un intero 
- Suddivisione grafica di oggetti in parti uguali 

SPAZIO E FIGURE 
- Riconoscere le caratteristiche dei solidi 
      RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Confronto di grandezze 
- Misurazioni di grandezze con l’uso di campioni arbitrari 
- Risoluzione di problemi che richiedono l’uso delle quattro operazioni 
- I quantificatori e i connettivi logici 
- Utilizzo di grafici e diagrammi per risolvere situazioni problematiche 

ABILITA’ 

NUMERI 
- Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna 
- Conoscere e applicare le proprietà della moltiplicazione 
- Costruire e memorizzare le tabelline dall’1 al 10 
- Calcolare divisioni in riga e in colonna 
- Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione 

SPAZIO E FIGURE 
- Individuazione e descrizione delle parti che compongono  figure geometriche solide 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Saper rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 
- Saper utilizzare linguaggi logici 
- Rappresentare e risolvere situazioni problematiche con grafici e diagrammi 

ATTIVITA’ 



La tabella della moltiplicazione. Moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore.  Le proprietà della moltiplicazione. Esercizi per eseguire la prova della moltiplicazione. Il 
comportamento dello 0 e dell’1 nella moltiplicazione. La divisione come ripartizione e come continenza. La tabella della divisione. La divisione in colonna con una cifra al 
divisore. La proprietà della divisione. Esercizi per eseguire la prova della divisione. Esercitazione varie sulle quattro operazioni e ed esercizi sul riconoscimento dei termini delle 
quattro operazioni. Rappresentazione di figure geometriche solide ed esercizi pratici per individuare e distinguere le tre dimensioni che le caratterizzano.   Risoluzione di 
problemi con l’utilizzo delle quattro operazioni. Esercitazioni pratiche e  grafiche per l’acquisizione del concetto di frazione.  Soluzione di problemi con l’utilizzo delle quattro 
operazioni. Costruzione di diagrammi di flusso e grafici.  

 METODO E STRATEGIE 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratorial 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

- Eseguire moltiplicazioni e divisioni conoscendo anche le relative  proprietà 
- Utilizzare le tabelline per eseguire calcoli 
- Acquisizione del  concetto di frazione 
- Classificare e disegnare i diversi tipi di rette 
- Utilizzare misure arbitrarie 
- Utilizzare le quattro operazioni nella soluzione di problemi anche con diagrammi e grafic 



SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

              OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
- Conoscere la caratteristiche essenziali di un ambiente 
- Conoscere le funzioni delle varie parti di una pianta 
- Le piante e l’acqua 
- Il terreno 

ABILITA’ 

       OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
- Rilevare la caratteristiche di un ambiente 
- Saper descrivere il ciclo dell’acqua 
- Riconoscere e descrivere i vari tipi di suolo 
- Saper descrivere l’assorbimento dell’acqua e la traspirazione delle piante 
- L’inquinamento dell’aria: cause e conseguenze 

ATTIVITA’ 

Osservazione diretta. Conversazioni, letture di immagini, ricerche, disegni individuali e di gruppo. Attività pratiche. 

METODO  E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 



VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere le fasi del ciclo dell’acqua 
Saper riconoscere le caratteristiche dell’aria 
Conoscere alcune forme di inquinamento dell’aria e dell’acqua 
Descrizione delle funzioni delle varie parti di una pianta 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

IL COMPUTER 
- Il computer e le sue parti 

SOFTWARE 
- Il programma Paint  

ABILITA’ 

IL COMPUTER 
- Conoscere le parti hardware del computer 
- Accendere e spegnere il computer 
- Usare agilmente il mouse e conoscere i tasti più importanti della tastiera 

 SOFTWARE 
- Conoscere la differenza tra CD-rom e pen drive 
- Conoscere le icone sul desktop 
- Conoscere ed utilizzare il programma Paint  

ATTIVITA’ 

Ascolto, riproduzione orale ,attività pratiche laboratoriali 
Creazione di disegni liberi  

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 



Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper indicare le principali componenti di un personal computer (unità centrale, monitor, tastiera e mouse) 
Saper utilizzare le procedure per avviare, spegnere e riavviare il computer 
Riconoscere le principali icone sul desktop 
Saper aprire il programma di disegno: Paint 
Saper disegnare a colori i modelli realizzati o altre immagini con Paint 

 

 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n.3  
 

TITOLO 
INSIEME PER FARE 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
TERZO   BIMESTRE : FEBBRAIO-MARZO 

 
DISCIPLINE  COINVOLTE 

TUTTE 
 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 
 
 
 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 
 



 

 
 

 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 

A S S E  D E I  

 L I N G U A G G I  



ITALIANO 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo  
Ascolto e comprensione degli interventi dei compagni 
- Racconto di un’esperienza  personale 
- Racconto ordinato di una propria esperienza di gioco 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
-Testi sul Carnevale, la  Primavera e le sue feste 
-Testi fantastici 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua, arricchire il lessico 
-Le informazioni principali di un testo descrittivo 
-Produzione di testi descrittivi soggettivi e oggettivi 
- Produzione di testi sulle esperienze di gioco, sulla vita di famiglia, sul Carnevale e sulla  Primavera 
- Le congiunzioni, le preposizioni. 
- Il verbo: le coniugazioni, il modo indicativo, i tempi , le persone. 
- I verbi “essere” e “avere” 
- Il vocabolario, una parola , tanti sensi, i sinonimi e i contrari 

ABILITA’ 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo 
-Ascoltare per riconoscere situazioni, informazioni, consegne, sequenze, messaggi verbali di diversi tipo. 
-Riferire oralmente un racconto fantastico utilizzando un lessico progressivamente più adeguato 
-Riferire oralmente fatti ed esperienze rispettando la sequenza logico temporale degli eventi narrati 
 LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
 Leggere in maniera espressiva e intonata vari tipologie testuali 
Leggere, comprendere e riferire il contenuto  
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua ,arricchire il lessico 
-Comprendere il significato esplicito e implicito di un testo 



-Cogliere in filastrocche/poesie il significato globale e /o il gioco delle rime 
-Individuare le caratteristiche di persone, animali ,ambienti  trascrivendone le caratteristiche percepite tramite i canali sensoriali 
ATTIVITA’ 

Individuazione dello scopo e del significato di un testo letto da altri. Formulazione di richieste a domande relative ad argomenti discussi. Interventi con uso di un linguaggio via 
via più elaborato. Riesposizione di testi letti o ascoltati. Lettura espressiva di testi di vario tipo. Individuazione di personaggi, luoghi tempi e rapporti logici presenti in un testo. 
Questionari di comprensione di vario tipo. 
Formulazione di risposte a questionari a risposta aperta. Parafrasi riassuntive di semplici testi guidate o collettive.  Esercizi di analisi grammaticale.  La coniugazione dei verbi 
.Memorizzazione dei tempi dei verbi regolari. Esercizi per l’uso e l’individuazione degli aggettivi sinonimi e contrari. Esercizi per un corretto uso delle preposizioni semplici e 
articolate. 
METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascoltare un testo narrativo deducendo le informazioni implicite. 
Riferire oralmente testi fantastici. 
Produrre testo descrittivo seguendo una traccia. 
Conoscere, utilizzare e coniugare i tempi semplici e composti del modo indicativo. 
Conoscere e utilizzare le preposizioni semplici e articolate 



INGLESE 
 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 

CONOSCENZE 

 Feelings. 

 La casa. 

 La famiglia. 

 Pasqua e tradizioni. 

ABILITA’ 

 Chiedere ed esprimere i propri e gli altrui stati d’animo. 

 Riconoscere e nominare i componenti della famiglia. 

 Presentare i membri della propria famiglia, usando i possessivi his/her. 

 Porre domande e rispondere in modo adeguato in giochi di ruolo con i compagni e in contesti di vita scolastica. 

 Riconoscere e nominare i principali ambienti della casa e i relativi arredi, utilizzando il lessico e le strutture linguistiche conosciute. 

 Chiedere e indicare la localizzazione di oggetti nello spazio.  

 Conoscere il lessico relativo alla Pasqua e identificarne i simboli più noti. 

 Riconoscere, usare oralmente e scrivere semplici messaggi augurali. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 



memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte, opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Associare un’immagine al corrispondente termine inglese e viceversa. 

 Comprendere, mediante il confronto, semplici differenze culturali. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno: 

 ricava semplici informazioni dall’ascolto di una frase e/o di un breve testo. 

 interagisce nel gioco ed esprime bisogni di tipo concreto, utilizzando le strutture note in modo spontaneo. 

 comprende biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori. 

 legge e comprende un breve testo, riconoscendo parole e frasi familiari, istruzioni e contenuti. 

 riordina parole per costruire espressioni note. 

 Completa brevi e semplici testi e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 

 Stabilisce, mediante un confronto attento, relazioni tra elementi linguistici e culturali appartenenti  alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 Scopre usi e tradizioni differenti. 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3 ° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Personaggi e ambienti delle favole e fiabe 
Il linguaggio dei fumetti. 
Simboli, onomatopee, nuvolette. 
Storie a fumetti 
.Completamenti di immagini 
Le inquadrature. Figura intera, primo piano 
ABILITA’ 



LEGGERE E PRODURRE 
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 

ATTIVITA’ 

Presentazione di materiali diversi utilizzabili per la realizzazione di opere d’arte; uso di alcuni di essi per la realizzazione di maschere. Rielaborazione grafico-pittorica con una 
pluralità di tecniche. Produzione di biglietti augurali.
 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time - Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto - Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata - Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper osservare, leggere e descrivere la realtà visiva. 
Saper cogliere dettagli e differenze di immagine. 
Conoscere e usare il linguaggio del fumetto (segni, simboli, immagini, nuvolette, 
grafemi, sequenze logiche di vignette ). 
Saper inventare e produrre messaggi visivi con l’ uso di varie tecniche pittoriche (il collage, i pastelli ecc..). 
Produrre elementi decorativi 

 

 



MUSICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza. 
Ascolto di suoni provenienti da fonti diverse. 
Le onomatopee dei fumetti. 
Brani musicali relativi alla Pasqua. 
ABILITA’ 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 
Discriminare suoni e rumori dell’ambiente in base ai parametri del suono. 
Discriminare ed individuare fonti sonore. 
Individuare e classificare i suoni onomatopeici. 

ATTIVITA’ 

Ascolto di brani musicali e riproduzione del ritmo con il battito delle mani o di semplici strumenti.  
Costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero.  
Esecuzione di canti e filastrocche rispettando il senso del ritmo.  
Presentazione della nota musicale sol sul pentagramma. 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time -Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto-  Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata- Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla -Risposte a scelta tra Vero o Falso - Corrispondenza e associazione di parole e di concetti - Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni-Brevi elaborati scritti- Uso creativo di linguaggi alternativi- Elaborati spontanei
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere. 
Riconoscere in base all’ascolto, alcune caratteristiche del suono: timbro, altezza, intensità e durata 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
- Conoscere giochi finalizzati all’affinamento della coordinazione oculo- manuale e oculo-podalica 
- Conoscere giochi rivolti allo sviluppo delle abilità sociali 

ABILITA’ 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
- Conoscenza e applicazione di modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra finalizzati alla coordinazione 
- Essere in grado di prendere iniziative ed elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco di squadra  

ATTIVITA’ 

Giochi di squadra che implicano la relazionalità nel gruppo. Giochi di squadra per l’assunzione di un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i 
propri limiti, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, con la consapevolezza del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle. 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo- Approccio ludico 
Circle time- Lezione frontale- Attività in palestra 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Prove pratiche 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Comprendere il valore del gioco e delle attività sportive cogliendo l’importanza delle regole 

 
 
 



 

 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

A S S E  S T O R I C O  

G E O G R A F I C O  

S O C I A L E  



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

STRUMENTI CONCETTUALI 
I nostri antenati : 
Homo Habilis 
Homo Erectus 
Neanderthal 
Sapiens 
 Sapiens- Sapiens 
Le tappe del Paleolitico 
Il fuoco 
L’ambiente e gli animali  

ABILITA’ 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Conoscere le caratteristiche degli ominidi. 
Descrivere lo stile di vita degli uomini preistorici del Paleolitico. 
Conoscere alcuni strumenti creati dall’uomo nel Paleolitico e il loro utilizzo. 
Spiegare l’importanza della scoperta del fuoco 

ATTIVITA’ 

Ricostruzione delle principali tappe dell’evoluzione umana. Ricerca di informazioni sulle condizioni di vita, l’organizzazione sociale e le prime forme di arte nel Paleolitico. 
Riesposizione orale dei contenuti.  
Somministrazione di questionari di vario tipo.  
Completamento e verbalizzazione di schemi e tabelle.  
 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata- Attività laboratoriali 



STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere le principali tappe della storia della Terra e degli esseri viventi 
Rilevare informazioni sul passato lontanissimo 
 Descrivere aspetti di vita quotidiana del Paleolitico 
Comprendere l’evoluzione dell’uomo nel tempo 
Conoscere i rettili e i dinosauri e l’importanza dei loro resti fossili 

 

 
GEOGRAFIA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO:3° BIMESTRE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ). 

 Individua analogie e differenze tra i diversi paesaggi geografici; 

 Riflette sui problemi dell’ambiente. 

CONOSCENZE 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Rappresentare lo spazio dall’alto. 
Il concetto di scala 



La pianta dell’aula 
Organizzare uno spazio. 
La pianta della scuola. 
Il percorso da casa a scuola. 
I simboli di una pianta. 
La pianta del quartiere 
ABILITA’ 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Rappresentare in pianta con riduzione in scala e legenda. 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) 
Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

ATTIVITA’ 

Costruzione della pianta dell’aula. 
Costruzione della pianta della casa. 
Eseguire i percorsi utilizzando le proprie carte mentali. 
Rilevamento di informazioni da testi. Elaborazione di relazioni. Esposizione orale dei contenuti appresi. Somministrazione di questionari di vario tipo. Completamento e 
verbalizzazione di schemi e tabelle. 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale- Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla- Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni-Brevi elaborati scritti- Uso creativo di linguaggi alternativi- Elaborati spontanei
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o P 
 

COMPETENZE  ATTESE 



Conoscere e utilizzare la riduzione in scala 
Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circonstante. 
Riconoscere e leggere i diversi tipi di carte geografiche. 

 

RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

- L’Alleanza  con i patriarchi d’Israele. 

-Le radici storiche: ebraismo e cristianesimo. 

-La storia di Giuseppe e il disegno divino. 

-La chiamata dei Mosè e il valore  del Decalogo . 

-La Pasqua  nell’Antica e Nuova alleanza. 

-Il valore salvifico della resurrezione di Cristo. 

ABILITA’ 

- Comprendere che la storia dei Patriarchi nell’Antico Testamento è  storia ed identità di un                              popolo. 

-Identificare nel patto di alleanza vetero- testamentaria il nucleo originario della fede ebraica e cristiana. 

-Conoscere attraverso la storia di Giuseppe, il progetto di Dio per il suo popolo. 

-Apprendere la storia di Mose’ e il valore dell’alleanza stipulata sul Sinai. 

- Individuare nella Pasqua ebraica gli elementi di continuità   con la Pasqua cristiana. 

-Comprendere che la Resurrezione di Gesù rappresenta il compimento ultimo del disegno divino di salvezza. 

ATTIVITA’ 

-Ricerca sulla PESACH.  
-Interazioni verbali sul valore della Resurrezione. 
-Produzioni di testi.  

-Cartelloni di sintesi. 



-Visione  guidata di DVD inerenti le figure dei patriarchi antidiluviani e di Giuseppe e Mosè. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Lettura animata di brani biblici (A.T.) 

-Conversazioni guidate di approfondimento. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esecuzioni di schede strutturate. 
-Realizzazione di un cartellone inerente  il Decalogo. 
-Attività grafico pittoriche. –Verifiche orali. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Conoscere la figura di Mosè. 
COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno conosce Gesù  di Nazareth , Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto . 

 

 

 

 

 

 

A S S E  M A T E M A T I C O  

S C I E N T I F I C O   

T E C N O L O G I C O  



MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 
MATEMATICA 

PERIODO: 3° BIMESTRE 
CLASSI: TERZE 

CONOSCENZE 

             NUMERI 
- Le frazioni di un intero 
-  Riconoscimento di numeratore, denominatore e loro significato 
- Le frazioni: l’unità frazionaria, frazione complementare, frazione propria, impropria e apparente 
- Calcolo della frazione 
- La frazioni decimali i e i numeri decimali 
- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con numeri interi e numeri decimali 

SPAZIO E FIGURE 
                Introduzione del concetto di angolo a partire dai contesti concreti 

- Gli angoli: acuti, ottusi, retti, piatti e giro 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Il Sistema Internazionale di Misura 
- Le misure di lunghezza, di capacità, di peso 
- Costruzione del metro diviso in centimetri 
- Multipli e sottomultipli del metro, del litro e del chilogrammo 
- Individuazione nel testo di un problema dei dati inutili o mancanti 
- Problemi con frazioni 



- Significato di certo, probabile, impossibile 
 

ABILITA’ 

NUMERI 

- Individuare parti frazionarie di un intero ed esprimerle con la relativa frazione 
- Rappresentare frazioni 
- Riconoscere il rapporto tra  frazioni decimali e  numeri decimali 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni con numeri interi e decimali per 10, 100, 1000 

SPAZIO E FIGURE 
- Riconoscere, denominare  e rappresentare gli angoli in figure e contesti reali 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Confrontare e misurare lunghezza, pesi, capacità usando opportune unità di misura arbitrarie e convenzionali 
- Conoscere le unità di misura del Sistema internazionale di Misura 
- Saper riconoscere i dati di un problema e selezionare le informazioni utili 
- Risolvere problemi con le frazioni 

- Saper intuire e valutare la probabilità nel verificarsi di un evento 

ATTIVITA’ 

Individuazione di unità frazionarie e frazioni complementari anche con  l’uso dei regoli.  Attività pratiche per la comprensione di frazione propria, impropria o apparente. 
Rappresentazioni sulla retta numerica. I numeri decimali. Esercitazioni di moltiplicazioni e divisioni per 10 , 100 , 1000. 
Individuazione dell’angolo in figure e oggetti. Costruzione dell’angolo: retto, acuto, ottuso, piatto, giro.  
Costruzioni di campioni di misura arbitrari. Misurazione di oggetti presenti nell’aula con misure arbitrarie. Riconoscere la necessità di scegliere un unico campione di misura  
per avere un unico riferimento. Costruzione del metro. Uso del metro e dei suoi sottomultipli per misurare oggetti. Conoscenza del chilogrammo ,dei suoi multipli e 
sottomultipli. Confronto di pesi con la bilancia. Conoscenza delle misure di capacità per misurare liquidi 
Giochi di previsione: eventi certi, possibili, impossibili. 

   METODO E STRATEGIE 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo in fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 



Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi- Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fà riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

- Rappresentare e classificare frazioni 
- Conoscere il concetto di frazione e numero decimale 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con numeri interi e decimali 
- Conoscere il S. I . M. 
- Saper distinguere nel testo di un problema le informazioni utili all risoluzione 
- Acquisire il concetto di probabilità 

 
SCIENZE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

              L’UOMO, L’AMBIENTE E I VIVENTI 
- Conoscere la vita negli ambienti naturali 

-  Il mondo animale 

-  Le caratteristiche degli animali 

-  L’alimentazione e il comportamento degli animali 

ABILITA’ 

- L’UOMO, L’AMBIENTE E I VIVENTI 
- Scoprire il concetto di catena alimentare 
- Riconoscere i fondamentali bisogni degli esseri viventi in relazione al loro ciclo vitale 
- Saper descrivere gli animali 
- Il nutrimento degli animali 

- Le forme di adattamento degli animali all’ambiente 
ATTIVITA’ 

Osservazione diretta. Conversazioni, letture di immagini, ricerche, disegni individuali e di gruppo, attività pratiche. 



METODO  E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere la catena alimentare 
Descrizione delle caratteristiche degli animali 

 

 

TECNOLOGIA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
 

CONOSCENZE  



IL COMPUTER 
- Il computer e le sue parti 

SOFTWARE 
- Il programma Word 

ABILITA’ 

IL COMPUTER 
- Conoscere la funzione della stampante 

SOFTWARE 
- Aprire un programma di elaborazione testi: Word 
- Personalizzare il testo scegliendo il carattere di scrittura, le dimensioni e il colore 

ATTIVITA’ 

Ascolto, riproduzione orale. 
Uso di Word sotto la direzione dell’insegnante 

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi del PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper riconoscere la funzione della stampante 



Saper scrivere con il programma Word 
Saper personalizzare un testo in Word cambiando le dimensioni del carattere 
Saper usare corsivo, grassetto e sottolineare 
 

 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 4 
 

TITOLO 

Concludendo 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Aprile - maggio 

DISCIPLINE COINVOLTE 

tutte 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 
 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 

 

 



 

 
 

 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 

A S S E  D E I  

 L I N G U A G G I  



ITALIANO 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo 
-La funzione di un testo informativo e regolativo 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
- Testi informativi sulla stagione e sui comportamenti corretti che si devono tenere in spiaggia, nel bosco e nei parchi naturali:caratteristiche della stagione estiva 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua, arricchire il lessico 
- Le strategie e le tecniche per riassumere un racconto lungo. 
- Produzioni di testi relativi a esperienze personali in occasione delle festività 
- Le strategie e le tecniche per continuare un racconto 
- Frasi e non frasi, frasi a pezzi, il soggetto, il soggetto sottinteso, il predicato, la frase minima, la frase con espansione. 
- Nomi primitivi e derivati 
- Nomi primitivi e alterati 
- Parole di significato generale e particolare 

ABILITA’ 

ASCOLTARE E PARLARE 
Ascoltare e comprendere un messaggio e un testo 
- Comprendere nuovi termini o espressioni in base al contenuto e più contenuti 
- Esprimersi con un lessico via via più ricco e specifico 
LEGGERE 
Leggere diversi tipi di testo 
- Desumere il significato anche di parole nuove, in base al contesto. 
-Comprendere il significato e la funzione di testi letti 
SCRIVERE 
Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo autonomo 
Conoscere le strutture morfologiche della lingua, arricchire il lessico 
-Pianificare semplici testi scritti, distinguendo le idee essenziali da quelle superflue e scegliendo le idee in base a destinatario e scopo 
-Produrre semplici testi scritti informativi e regolativi inserendo tutte le informazioni necessarie nel corretto ordine logico 

ATTIVITA’ 

Comprensione ed esposizione di istruzioni relative ad un gioco o ad un’attività. Riesposizione di testi letti o ascoltati. Lettura espressiva di vari tipi di testo. Completamento di 
questionari, schemi o tabelle per verificare la comprensione di quanto letto.  



Individuazione di sequenze temporali. Produzioni collettive e non, di testi narrativi, descrittivi, informativi, poetici... Parafrasi riassuntive, collettive e individuali di un testo letto. 
Formulazione di risposte aperte a questionari. Verbalizzazione di schemi.  Esercizi di analisi grammaticale. Frasi  minime ed espansioni. Attività per l’arricchimento lessicale.  

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascoltare, comprendere e fornire informazioni. 
Ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
Leggere testi informativi per ricavare informazioni utili ad ampliare conoscenze. 
Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici. 
Produrre testi regolativi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 

 

 

 



INGLESE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

CONOSCENZE 
 Il cibo 

 Le parti del corpo 

 Gli animali dello zoo 

 Espressioni utili per esprimere preferenze. 

 Espressioni utili per esprimere possesso. 

ABILITA’ 
 Identificare e nominare alimenti, frutta e verdura. 

 Chiedere ed esprimere le proprie preferenze alimentari.  

 Identificare e distinguere le principali parti del corpo e del viso. 

 Nominare, riconoscere e comprendere i nomi di animali che si trovano all’interno di uno zoo. 

 Chiedere ed esprimere preferenze personali, riconducibili ai contenuti affrontati. 

ATTIVITA’ 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del 
Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente 
responsabile, indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino 
interiorizzi e memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e 
sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 



La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 Osservazione diretta. 

 Prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 

 Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Riconoscere e nominare il lessico relativo ai principali argomenti trattati.  

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche. 

COMPETENZE  ATTESE 
L’alunno: 

 Riconosce e comprende le strutture linguistiche presentate. 

 Comprende ed esegue procedure e istruzioni limitate allo svolgimento di un compito preciso. 

 Formula semplici richieste legate ad esigenze di vita quotidiana. 

 Descrive oggetti, persone e animali utilizzando lessico e  strutture grammaticali noti. 

 Completa brevi e semplici testi e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 

  Riproduce in forma scritta parole e semplici strutture note, a partire da un modello dato o  da un’immagine, relative ai contenuti affrontati. 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Lettura guidata di quadri d’autore 
Individuazione di elementi pittorici, architettonici e scultorei 

ABILITA’ 

LEGGERE E PRODURRE 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 
Rappresentare graficamente le esperienze vissute 
Riprodurre in modo personale e creativo modelli dati 

ATTIVITA’ 

Osservazione e analisi guidata di opere d’arte mediante schede strutturate  
 Realizzazione di collage con l’uso di materiali disponibili 
Realizzazione di composti colorati. Rappresentazione di un elemento paesaggistico attraverso tecniche diverse.  

METODI E STRATEGIE 



Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Analizzare e descrivere opere d’arte. 
Descrivere le sensazioni provate nell’osservare un’opera d’arte 

 

MUSICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

Esprimersi con il canto 
Canti corali vari. 
Canti popolari 
Memorizzazione di brani musicali di diverso genere. 
I gesti e il suono. 
Una partitura ritmica informale. 



Le figure musicali. 
ABILITA’ 

Esprimersi con il canto 
Affinare l’orecchio armonico cantando insieme. 
Eseguire per imitazione canzoni che servono ad allietare le varie ricorrenze. 
Eseguire canti tradizionali, per imitazione. 

ATTIVITA’ 

Ascolto ed esecuzione di canti individuali o in gruppo rispettando il senso del ritmo. Osservazione e rappresentazione degli strumenti ritmici.  Produzione di brevi composizioni 
sonori.  

 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 
 COMPETENZE ATTESE 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri    
Memorizzare il testo di un canto. 
Sincronizzare il proprio canto con quello degli altri. 
Controllare il proprio tono della voce 



EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
- Sviluppo dell’attitudine all’ordine e del rispetto degli attrezzi e degli spazi 
- Conoscere ed evitare azioni e comportamenti pericolosi 
- Attuazione di esperienze di benessere legate al libero gioco 

ABILITA’ 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

- Saper utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 
- Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria 

ATTIVITA’ 

Giochi individuali e di gruppo con gli attrezzi. Attività di rilassamento e attività ludiche legate a situazioni di benessere. 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Attività in palestra 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Prove pratiche 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper riconoscere i principi essenziali relativi al proprio e all’altrui benessere psicofisico, alla sicurezza e alla cura di sé 

 
 



 

 

 

STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 

 

A S S E  S T O R I C O  

G E O G R A F I C O  

S O C I A L E  



STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
I graffiti 
La produzione della ceramica 
Nel Neolitico la rivoluzione agricola, l’allevamento, l’alimentazione. 
Il villaggio Neolitico 
La scoperta e la lavorazione dei metalli 
La scoperta della ruota 

ABILITA’ 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite 

ATTIVITA’ 

Ricerca, analisi ed interpretazione delle fonti. Osservazione e lettura di immagini; visione di filmati. Rappresentazioni grafiche. Riesposizione orale dei contenuti. 
Somministrazione di questionari di vario tipo.  
Completamento e verbalizzazione di schemi e tabelle. Confronto delle attività umane e degli strumenti dei due periodi della preistoria 
METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 



Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

· Riconoscere somiglianze e differenze tra quadri di sintesi del Paleolitico e del Neolitico 
· Conoscere e utilizzare in modo appropriato termini specifici del lessico storico. 
· Scoprire i mestieri da uomo sedentario:agricoltore, allevatore, artigiano. 
· Conoscere il nuovo modo di abitare. 
· Conoscere le esperienze umane preistoriche nel periodo dell’Età dei metalli. 
· Scoprire come l’uomo ha scoperto, lavorato e utilizzato i metalli. 

 
 

GEOGRAFIA 

CLASSI: TERZE 

PERIODO: 4° BIMESTRE 
CONOSCENZE 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Elementi fisici e antropici del paesaggio di città. 
Gli spazi del lavoro 
Gli spazi del tempo libero. 
I trasporti 
I servizi 
Gli edifici della città 
ABILITA’ 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Descrivere l’ambiente urbano. 
Conoscere e individuare i cambiamenti attraverso fonti materiali. 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo. 
Elaborare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

ATTIVITA’ 



Lettura di immagini e descrizione delle trasformazioni di un territorio nel tempo.  
Rilevamento di informazioni da testi. 
La città. 
Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente: città. 
Osservazione sulla carta geografica e descrizione della regione di residenza. 
Esposizione orale dei contenuti appresi.  
Somministrazione di questionari di vario tipo.  
Completamento e verbalizzazione di schemi e tabelle. 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Sviluppare la capacità di osservazione ed elaborazione dati. 
Saper collegare i concetti di servizio, bisogno, utente. 
Saper classificare le attività umane in settore primario, secondario e terziario. 

 
 



RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONOSCENZE 

l re di Israele e il Tempio di Gerusalemme. 
-La caduta del Regno e l’esilio babilonese. 
-La storia del primo Giubileo. 
- Maria madre  di Gesù. 

ABILITA’ 

-Riconoscere nei primi Re d’Israele ,uomini scelti da Dio ,nella storia ,per guidare il suo popolo. 
-Conoscere il contesto sociale in cui Gesù ha portato il suo messaggio di salvezza. 
-Conoscere la figura di Maria ,come Madre di Gesù e nostra. 

ATTIVITA’ 

-Attività grafiche pittoriche. 
-Attività canora. 
-Lettura e analisi testuali . 
-Ricerca  a tema. 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Interazioni verbali sul messaggio profetico. 
-Lettura animata di pagine bibliche (A.T. e N. T ). 
-Interazioni verbali spontanee. 
-Conversazioni guidate di attualizzazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Esecuzioni di schede strutturate. 
-Lettura di cartine geografiche della Palestina . 
-Verifiche orali. 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere la figura di Maria. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno  scopre che per la religione cristiana Dio fin dalle origine ha voluto stabilire un’Alleanza con l’uomo. 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 

 
 

A S S E  M A T E M A T I C O  

S C I E N T I F I C O   

T E C N O L O G I C O  



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

             NUMERI 
- Confronto e ordinamento dei numeri decimali sulla linea dei numeri 
- Rappresentazione di numeri decimali e frazioni decimali, e viceversa 
- Addizioni e sottrazioni con numeri interi e decimali 

SPAZIO E FIGURE 
- Le caratteristiche delle figure geometriche piane: quadrato, rettangolo, rombo, parallelogrammo, triangolo 
- Realizzazione e trasformazioni geometriche: la simmetria 
- Concetto di perimetro e area 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Equivalenze 
- Misure di valore: l’Euro 
- Le misure di tempo 
- Peso lordo,  tara, peso netto 
- Spesa, guadagno , ricavo 
- Costo unitario e totale 
- Strategie varie per risolvere un problema 
- Problemi con l’uso del peso lordo, peso netto e tara 
- Soluzione di problemi inerenti alla compravendita   
- Rappresentazione di previsioni e statistiche rapportate a situazioni di vita reale e di giochi 

 

ABILITA’ 

NUMERI 
- Leggere e scrivere numeri interi e decimali  e comprendere il valore posizionale delle cifre 
- Eseguire addizioni, sottrazioni , moltiplicazioni e divisioni  con numeri interi e decimali  

SPAZIO E FIGURE 
- Costruire, disegnare , denominare e descrivere figure geometriche piane  
- Identificare gli assi di simmetria 
- Identificare in una figura piana il perimetro e l’area 
      RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Eseguire equivalenze di misure 
- Confrontare e ordinare monete e banconote in base al loro valore 
- Padroneggiare le misure del tempo 
- Sapere il significato di peso netto, peso lordo e tara 



- Sapere il significato di spesa, guadagno e ricavo 
- Risolvere problemi di vario genere 
- Comprendere e interpretare dati 

ATTIVITA’ 

Costruzione della linea dei numeri divisa in decimi. Rappresentazione grafica dei numeri decimali. Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in colonna.  Esercizi di 
confronto dei numeri decimali. 
Soluzione di problemi con progressione di difficoltà: lavoro collaborativo e strategie di risoluzione. 
 Disegno e colorazione delle figure geometriche piane ricavate dallo sviluppo dei solidi. Confronti tra poligoni e non poligoni . Costruzioni concrete grafiche di figure 
simmetriche.  
 Misurazioni di grandezze con il metro. Uso del righello e misurazioni di grandezze con decimetro, centimetro e millimetro. Esercizi di equivalenze con misure di lunghezza, con 
misure di peso e con misure di capacità. Confronto di più poligoni per scoprire se sono equiestesi e/o isoperimetrici.  Esercizi per la misurazione del perimetro e dell’area. 
L’euro e i suoi decimi. Giochi di compravendita. Completamento di tabelle. 
Costruzioni di istogrammi, ideogrammi e areogrammi. Lettura di grafici e individuazione della moda. 

 METODO E STRATEGIE 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo in fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 



- Comprendere il valore posizionale delle cifre dei numeri interi e decimali 
- Effettuare addizioni e sottrazioni con numeri naturali e decimali 
- Conoscere e disegnare l’asse di simmetria in una figura 
- Saper il concetto di perimetro e area 
- Padroneggiare le unità di misura e saper operare con esse 
- Conoscere e padroneggiare l’Euro 
- Conoscere i vari strumenti per la misurazione del tempo 
- Conoscere il concetto di peso lordo, peso netto e tare negli episodi di vita quotidiana 
- Conoscere il concetto di compravendita 
- Individuare eventi certi, possibili e impossibili 

 

SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

       GLI ESSERI VIVENTE E L’AMBIENTE 
- Conoscere le norme per rispettare l’ambiente 
- Conoscere l’interazione degli elementi in un ecosistema 

ABILITA’ 

GLI ESSERI VIVENTI E L’AMBIENTE 
- Individuare le caratteristiche che identificano un ambiente di vita e che ne consentono la conservazione e lo sviluppo 
- Riconoscere problemi legati al rapporto tra uomini-natura-difesa dell’ambiente 
- Riflettere sui modi per salvaguardare l’ambiente 
- Maturare un atteggiamento di rispetto verso il bene naturale 
- Essere consapevoli delle conseguenze del proprio agire sull’ambiente naturale 
- Descrivere il comportamento degli animali in relazione ai mutamenti ambientali 

ATTIVITA’ 

Osservazione diretta. Conversazioni, letture, disegni individuali e di gruppo. Attività pratiche. 

METODO  E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per  fasce di livello 



Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tre Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Essere capace di rilevare alcune forme di adattamento degli animali 

 

 

TECNOLOGIA 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

CONOSCENZE 

IL COMPUTER 
- Conoscere il programma di navigazione Internet  

SOFTWARE 
- La videografica 

ABILITA’ 

IL COMPUTER 
- Saper accedere a Internet sotto la guida costante dell’insegnante 

 SOFTWARE 
- Usare le Word Art 
- Usare le Clip Art 



ATTIVITA’ 

Ascolto, riproduzione orale. Attività laboratoriale. Ricerche, sotto la guida dell’insegnante, con l’utilizzo di Internet 
 METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Circle time 
Lezione frontale 
Lavoro in coppie di aiuto 
Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE: 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE: 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento al PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper stampare un documento 
Riconoscere e utilizzare semplici programmi di videoscrittura 
Utilizzare semplici software didattici 

 

 
 



 
 
 
 

CLASSI 
QUARTE 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI QUARTE 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 
 UDA 1 UDA 2 

Titolo  

“CominCiamo Con allegria” 
 

 

“a sCuola giorno dopo 
giorno” 

 UDA 3 UDA 4 

Titolo  

“insieme per fare” 
 

 

“ConCludendo… con 
Competenze” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ INTERDISCIPLINARE  N° 1 

TITOLO: “CominCiamo Con allegria” 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE – 1° BIMESTRE :  OTTOBRE -NOVEMBRE 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile. 

 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 

 Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali 

 Conosce ed attua comportamenti responsabili, non pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in ambito scolastico 

 ed extrascolastico. 

 Fa un uso consapevole delle nuove tecnologie 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 Scoprire il proprio paese nella sua realtà umana. 

 Rendere consapevole il bambino della realtà in cui vive e a lui vicina. 

 Cogliere la propria identità civile. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ITALIANO 
       
CLASSI : QUARTE 

   PERIODO: 1° BIMESTRE 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 
 IMPARARE 

 
Competenze al termine della classe quarta 

 
Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola,ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 
Comprende le informazioni essenziali di un’esposizione 
Racconta esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ ordine cronologico e/o log ico. 
Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
Produce racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi , 
situazioni, azioni. 
Rielabora testi di vario tipo (riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e ne redige di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 
Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo 
 

CONOSCENZE 

ORALITA’ 
La conversazione per raccontare , descrivere, formulare domande, riassumere e dare risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta o 
di studio . 
Gli elementi della comunicazione 
Le informazioni principali rispetto a una situazione comunicativa 
Il lessico specifico nelle diverse situazioni comunicative 
Gli elementi della comunicazione 
LEGGERE 



Lettura ad alta voce e scorrevole nel rispetto della punteggiatura e in modo attivo 
Lettura di testi di diverso tipo con espressività 
Lettura di testi di vario tipo per individuare le caratteristiche strutturali delle tipologie testuali affrontate (testo poetico; testo narrativo: 
racconto realistico-autobiografico-diario personale-lettera) 
Struttura di semplici schemi in funzione di una sintesi delle informazioni 
Comprensione ed utilizzo del lessico di base 
SCRIVERE 
Brevi testi scritti utilizzando una mappa 
L’ordine logico-cronologico nella narrazione  
Produzione di testi scritti di vario tipo  
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
L’ampliamento del patrimonio lessicale 
L’uso del vocabolario 
Classificazione di parole e comprensione dei rapporti di derivazione e composizione. 
Le convenzioni ortografiche 
I principali segni di punteggiatura e la loro funzione 
Le parti del discorso : il nome , gli articoli e le preposizioni 
I principali tempi dei verbi ausiliari. 
La struttura della frase 

 

ABILITA’ 

ORALITA’ 
Padroneggiare il linguaggio orale ed esprimersi in modo chiaro e pertinente.  
Conoscere gli elementi della comunicazione (emittente-messaggio-destinatario) 
Conoscere la struttura e gli elementi del testo narrativo (inizio, svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi, tempo, cronologia).  
Partecipare alle conversazioni e alle discussioni rispettando i turni di intervento.   
Esprimere e condividere i propri stati d’animo, emozioni, sentimenti in modo adeguato.  
LEGGERE 
Leggere correttamente ad alta voce in modo scorrevole e rispettando la punteggiatura 
Leggere un testo, individuandone la struttura e lo schema di costruzione per utilizzarli per produrre discorsi nuovi e personali 
Strutturare semplici schemi, in funzione di una sintesi. 
Incrementare progressivamente la comprensione e l’utilizzo del lessico di base 



SCRIVERE 
Produrre brevi testi applicando schemi di struttura testuale relativamente ad alcune tipologie 
Raccontare per iscritto esperienze personali  esprimendo opinioni e stati d’animo 
Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e interpuntive 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Comprendere la funzione del dizionario e utilizzarlo per trovare la spiegazione di termini non noti oltre ad altre informazioni 
Classificare parole e comprenderne i rapporti di derivazione e composizione 
Riconoscere  utilizzare consapevolmente le principali parti del discorso : i vari tipi di nome, gli articoli e le preposizioni. 
Riconoscere e utilizzare correttamente gli ausiliari essere e avere. 
Individuare gli elementi della frase minima : soggetto e predicato 
ATTIVITA’ 

Strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo 
I registri linguistici negli scambi comunicativi 
Ascolto di narrazioni di testi letti dall’insegnante 
Lettura di testi con finalità diversificate : comprensione, memorizzazione raccolta di informazioni 
Lettura di testi di vario genere 
Lettura attiva di un testo narrativo 
Soluzione di questionari a scelta multipla sui testi letti 
Analisi di testi narrativi : individuazione di sequenze narrative, di personaggi, tempi, luoghi. 
Produzione del testi con modelli guida  
Produzione di testi poetici, di una lettera , di un diario personale. 
Invenzione di storie a partire da immagini stimolo 
Manipolazione di testi di natura diversa 
L’ordine alfabetico: uso e giochi con il dizionario 
Esercizi di sviluppo lessicale  
I vari tipi di nome 
Giochi linguistici e completamento di testi 

METODI E STRATEGIE 

Si cercherà di mantenere un clima favorevole al dialogo, alla relazione e alla comunicazione.  
Si darà ampio spazio a tutte le attività orali, nella convinzione che l’oralità consenta lo sviluppo di molte abilità e conoscenze che permetteranno agli alunni 
di giungere ad una produzione scritta coerente ed articolata.  
Molta attenzione sarà ancora dedicata alla lettura espressiva e verranno anche offerti tutti gli stimoli possibili per favorire la lettura come momento di 
piacere sia individuale che collettivo.  
Si cercherà di arricchire gradualmente il lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più complessi.  



Per quanto riguarda la grammatica, verranno proposte molte esercitazioni sul lessico con l’uso del dizionario.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante il bimestre verranno svolte prove di verifica , alla fine di ogni argomento trattato  
Tipologia di prove strutturate e non : riordino di sequenze – vero o falso – risposte chiuse/aperte - divisione in sequenze – sintesi dettato 
ortografico - completamento/ trasformazione/ produzione di testi guidati e spontanei; interrogazioni. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP o nei PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Comunica a livello orale e scritto, esperienze personali o vissute strutturando un testo coerente. 
Racconta, produce e rielabora testi narrativi. 
Scrive rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

 
 

INGLESE 

 
 

CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 1° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

 
 

CONOSCENZE 

 

Formule di saluto. 
Espressioni utili per presentarsi e chiedere il nome. 
Espressioni utili per chiedere e dare informazioni personali.  
Il verbo  “ to be”. 
Il tempo atmosferico. 



Stagioni, mesi e giorni della settimana. 
La festività di Halloween e il lessico relativo. 

ABILITA’ 

  Salutarsi in L2 in modo formale e informale. 
Congedarsi. 
Presentarsi e chiedere il nome. 
Chiedere l’età e rispondere.  
Utilizzare il verbo “ to be”, al tempo presente, in tutte le sue forme. 
Riconoscere e nominare condizioni atmosferiche. 
Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico. 
Conoscere i nomi delle stagioni e abbinare i rispettivi mesi. 
Chiedere ed esprimere preferenze.  
Recitare brevi filastrocche e poesie.  
Conoscere e confrontare usi, costumi e tradizioni dei Paesi anglofoni. 
Conoscere il lessico relativo ad Halloween. 

ATTIVITA’ 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più 
selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a 
contesti il più possibile corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con 
parole mancanti, fino a semplici attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, 
stimoleranno l’apprendimento, rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e 
comunicative, con l’obiettivo di favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un 
approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua 
completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, indipendente e riflessivo. Tale 
metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 



memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma 
educazione all’ascolto e sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo 
così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
Osservazione diretta e sistematica. 
Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 
Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 

Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 
Rispondere a semplici domande. 
Riconoscere e comprendere, in forma scritta, parole e frasi molto semplici, brevi e familiari. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Ascolta e comprende parole, semplici frasi e brevi testi all’interno di un contesto di interazioni riferibili al proprio vissuto. 
Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note, curando pronuncia, ritmo e intonazione. 
Interagisce in brevi dialoghi, per salutare, presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture linguistiche sempre più articolate. 
Legge e comprende brevi e semplici testi anche con l’ausilio di supporti visivi e/o sonori. 
Scrive frasi di uso quotidiano attinenti al contesto in cui vive. 
Stabilisce, mediante un confronto attento, relazioni tra elementi linguistici e culturali appartenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 
Coglie similitudini e differenze, scoprendo usi e tradizioni di un Paese diverso dal proprio. 
 

 



 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

 
 
  CLASSI : QUARTE 
  PERIODO: 1° BIMESTRE 

  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE   
  AD IMPARARE 

 
Competenze al termine della classe quarta 

 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia  
 

CONOSCENZE 

Leggere e Produrre 
Lettura  dei messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
La profondità di campo. 
Classificazione dei colori e sperimentazione dell’effetto cromatico e luminoso delle mescolanze. 
I colori dell’Autunno. 
Realizzazione di composizioni 

ABILITA’ 

Leggere e Produrre 
Acquisire i concetti di simbolo e di codice ricercando esempi dei medesimi nella comunicazione visiva. 
Rappresentare nel disegno e con il colore la profondità di campo 



Sperimentare le possibilità espressive del colore. 

ATTIVITA’ 

Attività legate a esperienze dirette, per favorire l’osservazione dell’ambiente, l’analisi dei mass media e l’acquisizione di una forma espressiva 
e comunicativa personale. Osservazione diretta dei gesti comunicativi simboli, disegni stilizzati e cartelli. Osservazione e completamento di 
disegni per delineare i vari piani. Osservazione e descrizione degli elementi spaziali  di immagini, cartoline, foto. Raccolta di immagini di fiori, 
frutti e foglie da riviste per la realizzazione di cartelloni monocromatici. Realizzazione di disegni colorati con la tecnica del “puntinismo” 

METODO E STRATEGIE 

Approccio ludico 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Lavoro in coppie  
Lavoro di gruppo  
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper ritrovare elementi simbolici presenti nel contesto scolastico. Rappresentare con un simbolo un concetto dato. Descrivere 
ordinatamente gli elementi di un paesaggio. Ritrovare in un’immagine indizi di profondità. Classificare, denominandoli i colori autunnali. 
 

 

 



 
 

MUSICA 
 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD  
IMPARARE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA: 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 
di notazione analogiche o codificate.  

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti.  

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

CONOSCENZE  

Discriminazione tra suono e rumore. Suoni naturali e artificiali. 
Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, durata. Suono lungo, medio, corto e molto corto.  
Conoscenza e classificazione degli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale . 
Esecuzione collettiva e individuale di brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

ABILITA’ 



Riconoscere la differenza tra suoni naturali ed artificiali.Discriminare suoni , rumori e riprodurli. 

Riconoscere i parametri del suono.Riconoscere e creare dei ritmi musicali. 

ATTIVITA’ 

Creare improvvisazioni musicali applicando determinate regole; ascolto e riproduzione di canti di diverso genere e individuazione delle 
melodie; esercizi per riconoscere l’altezza e l’intensità dei suoni. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della dimensione sonora per abituarlo a 

riflettere, a comprendere, ad operare, a produrre.Proporre attività di esplorazione e di scoperta di brani musicali, melodie,  stimolando la fantasia e il 

pensiero divergente, dando il giusto valore all’apprendimento cooperativo. Giochi di imitazione vocale accompagnati dalla gestualità; uso della Lim  e del 

lettore CD per l’ascolto e l’esercitazione vocale. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo del linguaggio musicale 
Canti individuali e/o di gruppo 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Discrimina suoni , rumori e li riproduce. 

Riconosce e crea dei ritmi musicali. 

Usa la voce con intonazione ed espressività. 

 
 
 
 



 
 
 
 

EDUCAZIONE  FISICA 
 
 
 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 
  IMPARARE 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA: 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre, saltare, 
afferrare, lanciare ecc.). 

 Riconoscere distanze, ritmi e successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé,  

 agli oggetti, agli altri.  

Utilizzare in modo creativo modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione. Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici coreografie. Conoscere e applicare modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. Saper utilizzare 
numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone le regole. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. Rispettare le regole 
nella competizione sportiva. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in base a sani stili di vita. 

 

CONOSCENZE  

Conoscenza di percorsi con sequenze di esercizi di coordinazione dinamica generale, di velocità, di prontezza di riflessi; lanci, superamento di 
ostacoli, movimenti di rotazione, estensione ecc. 
L’uso del corpo per raccontare. 
Riproduzione di ritmi con le mani, i piedi e altre parti del corpo. 



Giochi sportivi con la palla. 
Le regole di una sana alimentazione per un sano sviluppo del proprio corpo. 

ABILITA’ 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori in forma successiva e poi in forma simultanea(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc...). 
Esprimersi e comunicare con il corpo. 
Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. 

ATTIVITA’ 

Giochi selezionati per l’intervento degli schemi motori di base. Schemi motori e posturali funzionali all’esecuzione di prassìe motorie semplici e 
complesse. 

Rappresentazione, con il corpo, di emozioni, situazioni reali e fantastiche aventi come protagonista il corpo. 

Gioco sportivo con la palla. 

Conversazioni, indagini personali e collettive, compilazione tabelle, uso finalizzato di schede. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodi: prescrittivo-direttivo, sintetico analitico, risoluzione di problemi, scoperta guidata, libera esplorazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica. Prove di verifica di attività pratiche e teoriche. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali.  

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STORIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

GEOGRAFIA 
 

RELIGIONE 
 



 
STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione culturale – Competenza 
digitale 

 
 
 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 

 
Ricava informazione da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno storico. 
Confronta i quadri storici delle civiltà studiate. 
Usa cronologie per rappresentare le conoscenze studiate. 
Elabora rappresentazioni sintetiche della società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti 
Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere diverso,manualistici e non. 
Elabora in forma di racconto –orale e scritto – gli argomenti studiati. 

 

CONOSCENZE   

 
Gli organizzatori spazio temporali: costruire e muoversi sulla linea del tempo 
Conoscere fatti, eventi, istituzioni caratterizzanti le grandi civiltà dell'Antico Oriente 
Le regole di convivenza civile 
 

ABILITA’  



 

Comprende l'importanza di collocare un evento nel tempo e nello spazio. Localizza gli eventi sulla linea del tempo. Utilizza la linea del    
tempo. Conosce il quadro delle civiltà studiate 
Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza come garanzia di rispetto e libertà. 

ATTIVITA’  

Lettura analitica di brani tratti da racconti storici e da testi storiografici per ricavare informazioni. Predisposizione di tabelle riassuntive. 
Uso di carte geo-storiche per localizzare territori. Collocazione nella linea del tempo dei periodi delle diverse civiltà. Costruzione di quadri 
di civiltà e relativi confronti.  
Riflessioni individuali e collettive sulle regole, sul loro valore e sull’aiuto che possono darci per partecipare con più consapevolezza alle 

attività comuni.  

METODO E STRATEGIE   
 

Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la 
discussione guidata.  La ricerca personale. Lavori di gruppi. Problem solving. 
Conversazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. 
Prove oggettive (test, questionari, tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di 
parole mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi. 
 

COMPETENZE  ATTESE  

Usa la linea del tempo per collocare nel tempo e nello spazio fatti  ed eventi.  
Conosce le caratteristiche principali delle civiltà dell’Antico Oriente. 
Conosce le principali regole di convivenza civile 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 

 

CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare- competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione 
culturale – Competenza digitale 

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
• Sa calcolare distanze su carte utilizzando scale grafiche/numeriche. 
• Sa classificare i vari tipi di carte. 
• Comprende l’importanza del clima e i rapporti di connessione e/o interdipendenza con vegetazione, fauna e insediamento dell’uomo. 
• Conosce gli elementi che caratterizzano i paesaggi nelle diverse zone climatiche del nostro pianeta. 
• Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi, montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici ecc. con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
• Riconosce le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
• Riconosce le relazioni tra le risorse del territorio, gli insediamenti umani e le attività economiche. 
• Riflette sugli interventi e i comportamenti umani in relazione ai problemi ambientali. 
• Riconosce le principali strutture del mondo del lavoro. 
 
 
 



 
 
 
 

CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 
La riduzione in scala. 
I punti cardinali e le coordinate geografiche. 
Classificazione di carte. 
Il falso movimento del Sole. 
Tabelle e grafici. 
 

ABILITA’  

ORIENTAMENTO 

Saper distinguere la scala grafica e la scala numerica . 
Saper identificare i punti e località precise dello spazio vissuto e di quello rappresentato su carte, mappe, piante. 
Saper classificare le carte in base alle informazioni che forniscono. 
Conoscere e comprendere il movimento apparente del Sole. 
Leggere e rappresentare con tabelle e grafici i dati geografici. 

ATTIVITA’  

 
Distinzione tra distanza grafica e numerica. 
Lettura di diversi tipi di carte geografiche. 
Uso dell’atlante. 
Costruzione e lettura di grafici e tabelle. 
Conversazioni. 
Lezione frontale.  
Classificazioni di diversi tipi di carte geografiche. 

METODO E STRATEGIE    

 
Lezione frontale, attiva e partecipata.  
Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. 



Circle time. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
La scoperta e la discussione guidata.  
La ricerca personale.  
Lavori di gruppi. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE  
Risposte a scelta multipla. 
Risposte a scelta tra Vero o Falso. 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti. 
VERIFICHE NON STRUTTURATE  
Interrogazioni. 
Brevi elaborati scritti. 
Uso creativo di linguaggi alternativi. 
Elaborati spontanei. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA).   

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Leggere e interpretare cartine geografiche diversificate. 
Descrivere graficamente un territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RELIGIONE 
 

CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE  
SOCIALI E CIVICHE 

- 
 

CONOSCENZE 

-La terra di Gesù . 
-I gruppi sociali. 
-I rapporti di potere. 
-Mentalità e cultura della Palestina di 20 secoli fa..  
- Iter di formazione dei Vangeli. 
-Gli evangelisti: identità, opera e simboli. 
     .                  

ABILITA’ 

-Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente sociale in cui è vissuto Gesù discriminando le fonti storiche. 
-Individuare il territorio geografico della Palestina collocandovi le informazioni sull’ambiente sociale del tempo.- 
Riconoscere 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. 
 

ATTIVITA’ 

-Esame di carte geografiche . 
-Lettura e comprensione. 
-Attività pittorico manipolative. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Conversazioni guidate. 
-Iter storico sul primo giubileo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Schede strutturate. 
-letture di carte geografiche. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

- Conoscere la terra di Gesù. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo, a partire dalla formazione dei testi neo-testamentari. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 
 
 
 



 
 

MATEMATICA 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE – 

  IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE IV 
 Utilizza in modo consapevole le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale entro le centinaia di migliaia 
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni e numeri decimali) 
 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 
 Costruisce figure attraverso l’utilizzo di strumenti per il disegno geometrico 
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni o strutture che si trovano in natura o sono state create dall’uomo. 
 Raccoglie dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni. 
 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di misurazione, sistemi ed unità di misura. 
 Risolve problemi applicando schemi,strategie e formule risolutive. 
 

CONOSCENZE 

 Simbologia  
 Conoscenza dei numeri naturali entro le centinaia di migliaia 
 Consolidamento delle quattro operazioni e relative proprietà 
 Le relazioni fra i numeri naturali 
 Conoscenza delle figure solide e piane  
 Elementi che caratterizzano le principali figure geometriche   
 Conoscenza di semplici linguaggi logici 
 Soluzioni di problemi 

 

ABILITA’ 



Numeri 
 Riconoscere le differenze tra diversi sistemi di numerazione. 
 Leggere,scrivere,comporre ,scomporre ,ordinare e confrontare numeri entro le centinaia di migliaia 
 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali ed applicare le relative proprietà 
 Avviare strategie di calcolo mentale 
 Riconoscere e costruire relazioni fra numeri naturali (multipli e divisori) 

 

Spazio e figure 
 Descrivere e classificare figure geometriche  
 Riconoscere,rappresentare e descrivere linee miste, spezzate… 
 Riconoscere ,rappresentare e descrivere rette,semirette e segmenti. 
 Rafforzare i concetti di incidenza, perpendicolarità, parallelismo. 
 Riconoscere, rappresentare, descrivere e misurare angoli. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 Classificare in base a piu’ attributi 
 Individuare i criteri di una classificazione rappresentata mediante diagrammi e tabelle 
 Saper analizzare il testo di un problema e individuare la soluzione 

 

ATTIVITA’ 

 

Esercizi di lettura di diversi sistemi di numerazione.  
Esercizi di lettura ,composizione,scomposizione,confronto e ordinamento di numeri entro le centinaia di migliaia 
Rappresentazioni grafiche 
Esercitazioni di calcolo mentale e scritto 
Introduzione alla successione di multipli di un numero dato 
Scoperta di divisori di un determinato numero 
Disegno geometrico e non.  



Uso del goniometro. 
Rappresentazioni grafiche e situazioni problematiche per l’uso corretto dei quantificatori. 
Esercizi per la classificazione. 
Individuazione dei dati per la risoluzione di problemi 
 

 

METODO E STRATEGIE 
 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. 
Approccio ludico. 
Circle time. 
Lezione frontale. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
Lavoro di gruppo in fasce di livello. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 
Attività laboratoriali. 
 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 



Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in modi diversi entro le centinaia di migliaia  
Ordinare i numeri in senso progressivo e in senso regressivo.  
Confrontare numeri, riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
Eseguire correttamente le quattro operazioni con numeri interi  
Saper eseguire correttamente moltiplicazioni e divisioni per 10 – 100 – 1000. 
Saper scoprire multipli e divisori. 
Conoscere gli elementi geometrici più significativi 
Utilizzare correttamente gli strumenti (righello, squadra, goniometro) 
Riconoscere in contesti diversi, denominare, disegnare le principali figure geometriche piane 
Conoscere ed utilizzare i linguaggi matematici (classificazione…) 
Risolvere problemi utilizzando strategie opportune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

SCIENZE 
 

 
 
 
CLASSI: QUARTE 

  PERIODO: 1° BIMESTRE 
  COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE – 
  IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare  spiegazioni di quello che vede 
succedere.  

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

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

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

CONOSCENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
Il lavoro dello scienziato. 
Caratteristiche  della materia e delle sostanze 
I concetti di calore  e di temperatura. 
Le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del suolo. 



Uso responsabile dell’acqua potabile. 

ABILITA’ 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
Conoscere le diverse fasi del metodo scientifico-sperimentale. 
Distinguere diversi tipi di materia e di sostanze. 
Sapere che le sostanze sono composte di molecole. 
Analizzare le trasformazioni della materia dovute al calore. 
Individuare la differenza tra calore e temperatura. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dell’acqua e dell’aria. 
Conoscere le zone dell’atmosfera. 
Conoscere la composizione del suolo. 
Considerare l’aria, l’acqua e il suolo risorse da proteggere. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni. Osservazioni dirette. Rappresentazioni grafiche. Consultazioni di testi  vari. Ricerche. Attività pratiche ed esperimenti. 
Realizzazione di cartelloni.   

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo  
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 



Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Riordinare cronologicamente le fasi del metodo scientifico. 
Riconoscere, osservare e descrivere aspetti dell’acqua, dell’aria, del suolo e del calore. 
 

 

 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE –  
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA: 

 

 Riconosce nell’ambiente le risorse, le relative trasformazioni e le utilizza. 

 Conosce le principali caratteristiche dei materiali. 

 Conosce e utilizza i diversi settori della tecnologia per sperimentare, trasformare e realizzare semplici prodotti e modelli.  

 Percepisce e prevede cambiamenti e conseguenze che avvengono su di sé, gli altri e nell’ambiente che lo circonda. 

 Usa nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare un lavoro in modo interdisciplinare. 
 
 



 

CONOSCENZE  

Vedere e osservare: 
Classificazioni di oggetti di uso comune e proprietà 
Esperimenti riguardanti le proprietà dei materiali più comuni 
Rappresentazione di semplici oggetti mediante il disegno 
Prevedere e immaginare: 
Presentazione di un semplice oggetto 
Intervenire e trasformare: 
Realizzazione di un oggetto di uso comune in cartoncino  
 

ABILITA’ 

Vedere e osservare: 
Leggere e ricavare informazioni utili 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 
Prevedere e immaginare: 
Presentare e spiegare le parti che compongono oggetti di uso comune 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando strumenti e materiali necessari 
Intervenire e trasformare: 
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

ATTIVITA’ 

Disegni di oggetti e strumenti tecnologici; le proprietà dei materiali dell’oggetto da rappresentare; creazione di piccoli artefatti;conversazioni 
aperte e guidate;schede di approfondimento; elaborazione di cartelloni murali; ricerche individuali e guidate e confronto di immagini; utilizzo 
di riga e squadre; discussioni collettive. 
 

METODI E STRATEGIE 

Brevi interventi frontali seguiti da conversazioni guidate; schede di lavoro, CD-ROM ; utilizzo di Internet per ricerche ; lavoro  individuale a 
piccoli gruppi o a coppie. Esercitazioni individuali e collettive. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica ;interrogazioni , schede operative, prove strutturate. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 



 

COMPETENZE  ATTESE 

Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano  
Descrive e classifica semplici utensili  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ INTERDISCIPLINARE  N° 2 
 

titolo: “a sCuola giorno dopo giorno” 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE – 2° BIMESTRE :  DICEMBRE- GENNAIO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE  

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile. 

 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 

 Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali 

 Conosce ed attua comportamenti responsabili, non pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in ambito scolastico 

 ed extrascolastico. 

 Fa un uso consapevole delle nuove tecnologie 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 Il mare tra miti e leggende 

 Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

 Vivere alcune feste insieme 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ITALIANO 

       
 
     
CLASSI:  QUARTE 
 
PERIODO: 2° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD  
IMPARARE 
 

 
CONOSCENZE  
ORALITA’ 
Le informazioni di un testo ascoltato. 
Le principali modalità per prendere appunti mentre si ascolta 
Pareri personali su un testo letto 
Lo scopo del racconto di paura e di avventura 
LEGGERE 
Lettura ad alta voce e silenziosa di testi di vario tipo. 
Lettura di testi di vario tipo per individuare le caratteristiche strutturali delle tipologie testuali affrontate (testo poetico- narrativo: racconto 
fantastico-fiaba-favola-mito-leggenda) 
La struttura e gli elementi caratterizzanti il testo narrativo e poetico. 
SCRIVERE 
Le strategie di scrittura e di auto-correzione adeguate alla produzione di testi di diverso tipo. 
Produzione di testi relativi alle tipologie affrontate. 
Manipolazione di testi di vario tipo. 
Completamento testi mancanti di una parte. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
La struttura e la formazione delle parole 
Le parti del discorso : gli aggettivi 
Regole grammaticali fondamentali 
La struttura della frase: predicato verbale e nominale. 
Il verbo: il modo indicativo. 
 



ABILITA’ 
ORALITA’ 
Prestare attenzione in situazioni comunicative . 
Dare e ricevere istruzioni oralmente e per iscritto. 
Esporre osservazioni rispetto a un argomento conosciuto. 
Rispondere a domande su argomenti specifici di carattere disciplinare. 
LEGGERE 
Leggere e riconoscere la struttura delle tipologie testuali affrontate 
Arricchire il proprio patrimonio lessicale sia attraverso la lettura libera , sia mediante lo studio delle differenti discipline. 
Leggere, memorizzare e analizzare un testo poetico. 
SCRIVERE 
Elaborare in modo creativo testi tenendo conto delle caratteristiche di genere. 
Elaborare poesie in modo creativo, date strutture predisposte. 
Produrre sintesi scritte efficaci e significative. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Riconoscere in una parola data la radice e la desinenza 
Riconoscere e utilizzare correttamente gli articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. 
Usare e distinguere le persone, i tempi semplici e i tempi composti del verbo del modo indicativo. 
Discriminare il predicato verbale ed il predicato nominale. 
 
ATTIVITA’ 
 
Esperienze concrete di conversazione per:chiedere/ricevere informazioni 
Domande stimolo per esprimere pensieri ,stati d’animo, emozioni seguendo un ordine logico. 
Lettura e analisi del contenuto di testi di vario tipo 
Struttura del testo poetico, della lettera e/o del diario. 
Memorizzazione di testi poetici relativi a varie ricorrenze 
Soluzione di questionari a scelta multipla sui testi letti 
Completamento di testi con modello guida. 
Produzione di  descrizioni seguendo uno schema dato. 
Produzione di testi poetici, di una lettera , di un diario personale. 
Dettati di parole e ricerca della loro origine e del loro significato sul dizionario. 
Esercizi di individuazione, inserimento,correzione, sostituzione degli articoli. 
Esercizi sui tempi semplici e composti dei verbi all’indicativo.  

METODI E STRATEGIE 
Si darà ampio spazio a tutte le attività orali, nella convinzione che l’oralità consenta lo sviluppo di molte abilità e conoscenze che 
permetteranno agli alunni di giungere ad una produzione scritta coerente ed articolata delle tipologie dei testi affrontati anche con l’ausilio della 



LIM. 
Molta attenzione sarà ancora dedicata alla  conoscenza delle varie parti del discorso; all’uso corretto dei verbi all’indicativo attraverso 
esercitazioni orali e scritte; si cercherà di arricchire gradualmente il lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più 
complessi;  verranno proposte molte esercitazioni di rinforzo e potenziamento; verrà utilizzata la LIM per giochi linguistici ed esercizi di 
grammatica ; verranno effettuate attività  di ascolto e parlato ; conversazioni in classe guidate ;lettura espressiva  ad alta voce per favorire la 
lettura come momento di piacere sia individuale che collettivo. Frasi e testi da completare/modificare ; utilizzo dei linguaggi  alternativi(disegno, 
drammatizzazione…); esercitazioni sul lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più complessi con l’aiuto del 
dizionario. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 Durante il bimestre verranno svolte prove di verifica , alla fine di ogni argomento trattato  
Tipologia di prove strutturate e non : schede operative da completare- riordino di sequenze – vero o falso – risposte chiuse/aperte - risposte 
chiuse/aperte – divisione in sequenze – sintesi - dettato ortografico - completamento/ trasformazione/ produzione di testi- analisi di voci verbali 
e frasi.  
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP o nei PEI 
COMPETENZE  ATTESE 
Comunica a livello orale e scritto, strutturando un testo coerente, coeso e senza errori. 
Racconta, produce e rielabora testi narrativi e fantastici  
Legge,riconosce ed analizza un testo poetico 
Conosce le regole grammaticali fondamentali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INGLESE 

 
 

CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 
CONOSCENZE 
 

 Gli sports. 
 Capi di abbigliamento invernali. 
 Espressioni utili per indicare possesso o mancanza, con l’impiego del verbo “to have got” . 
 Natale e tradizioni. 
 Christmas Carols. 
 

ABILITA’ 
 

 Riconoscere e nominare alcuni sports. 
 Identificare il lessico relativo ai capi di abbigliamento invernali. 
 Interagire in brevi dialoghi, anche dietro la stimolazione di supporti multimediali, utilizzando le strutture grammaticali apprese. 
 Leggere e comprendere istruzioni scritte per eseguire un lavoro assegnato.  
 Riprodurre, con pronuncia chiara e articolata, filastrocche e semplici canti. 
 Usare il verbo “to have got”, al tempo presente, in tutte le sue forme. 
 Scrivere semplici frasi relativamente al possesso o alla mancanza di un oggetto. 
 Conoscere il lessico relativo al Natale e identificarne i simboli più noti. 
 Scoprire usi e tradizioni della cultura anglosassone relative al Natale.  



 Comprendere, usare oralmente e scrivere semplici messaggi augurali. 

ATTIVITA’ 
 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre 
più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a 
contesti il più possibile corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con 
parole mancanti, fino a semplici attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al l inguaggio 
verbale, stimoleranno l’apprendimento, rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e 
comunicative, con l’obiettivo di favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la  caratterizzano. Un 
approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua 
completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, indipendente e riflessivo. Tale 
metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino in teriorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma 
educazione all’ascolto e sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature , permettendo 
così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 

 osservazione diretta. 



 prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 
 colloqui insegnante/allievo. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 
 Rispondere a semplici domande. 
 Comprendere, mediante il confronto, semplici differenze culturali. 

 

COMPETENZE  ATTESE 
 

 comprende il senso generale di filastrocche e canzoni. 
 riproduce canti, poesie e filastrocche. 
 ascolta e comprende brevi messaggi orali, con lessico e strutture riconducibili ad argomenti familiari, accuratamente articolati e 

pronunciati. 
 descrive con termini specifici aspetti del proprio vissuto e del contesto in cui vive. 
 legge e comprende un breve testo, riconoscendo parole e frasi familiari, istruzioni e contenuti, anche con l’ausilio di supporti visivi e/o 

sonori. 
 scrive, in modo relativamente corretto e autonomo, vocaboli e frasi utili a fornire informazioni su se stesso, sul proprio vissuto e sul 

proprio ambiente. 
 rileva diversità e similitudini culturali mediante un confronto attento con le proprie abitudini di vita, stabilendo relazioni tra elementi 

linguistici e culturali appartenenti  alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 

 

                                       
 

 
 



ARTE E IMMAGINE 
 

 
 
      CLASSI : QUARTE 
      PERIODO: 2° BIMESTRE 

      COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE  
      AD IMPARARE 

 
 

CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Forme, colore,trasparenza. 
Realizzazione di addobbi natalizi.  
Ricerca in natura di  esempi di simmetria 
 

ABILITA’ 

LEGGERE E PRODURRE 
Utilizzare in modo creativo materiale cartaceo, forme e colori  a scopo decorativo. Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti 

ATTIVITA’ 

Realizzazione di simmetrie di forma e di colore; ritagli su fogli di carta ripiegati per ottenere  effetti decorativi. Realizzazioni di semplici 
greche decorative e di mosaici di carta. 
Disegni natalizi. Produzione di biglietti augurali. 

METODO E STRATEGIE 

Approccio ludico 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Lavoro in coppie  
Lavoro di gruppo  
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 



Attività laboratoriali 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Produrre elementi decorativi. Piegare correttamente la carta. Riprodurre un modello prestabilito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

MUSICA 
 
      CLASSI : QUARTE 
       PERIODO: 2° BIMESTRE 

      COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE  
      AD IMPARARE 
 

 
 
 

CONOSCENZE  

 

I diversi tipi di  strumenti musicali e la famiglia di appartenenza. 

Il pentagramma e le note musicali 

Brani musicali accompagnati dalla gestualità. 

ABILITA’ 

 

Saper classificare gli strumenti musicali 

Conoscere il pentagramma e memorizzare le note musicali. 

Interpreta, in modo motivato e personale, brani musicali in vario modo:verbalmente  e con il corpo. 



Utilizza macchine sonore per ascoltare musica (radio, cd, mp3) 

 

ATTIVITA’ 
Far individuare in un pentagramma le singole note musicali e farne ascoltare il suono; esercitazioni strumentali individuali e/o di gruppo in 

aula-laboratorio. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Creare uno spazio-aula- laboratorio per l’ascolto musicale; giochi di imitazione vocale accompagnati dalla gestualità; uso della Lim  e del 
lettore CD per l’ascolto e l’esercitazione vocale; guidare l’alunno alla costruzione di un pentagramma. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo del linguaggio musicale 
Canti individuali e/o di gruppo 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

  Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Conosce e classifica gli strumenti musicali  

Conosce pentagramma e note musicali. 

Sa eseguire brevi sequenze ritmiche con il battito delle mani, con la voce o con semplici strumenti. 

Sa eseguire semplici danze accompagnate dalla musica. 
 

 



 
 
 
 

EDUCAZIONE  FISICA 
 
 
 
CLASSI : QUARTE 

   PERIODO: 2° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD   

IMPARARE 
 
 
 
 

CONOSCENZE  

 

Valutazione traiettorie, distanze, ritmi. 

Conoscenza e uso intenzionale del codice mimico-gestuale. 

Partecipazione a giochi diversi rispettando e applicando correttamente il regolamento tecnico. 

Pratica degli esercizi fisici intesi come buona abitudine per un sano stile di vita. 

ABILITA’ 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

Utilizzare in forma originale modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 



Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute. 

 

ATTIVITA’ 
 

Giochi con piccoli attrezzi e/o altri materiali. Giochi collettivi a piccoli gruppi. Espressioni di stati d’animo e sentiment i con la mimica, la 
postura e il movimento. Giochi tradizionali e a squadre. Attività finalizzate al raggiungimento di comportamenti sani. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

Metodi: prescrittivo-direttivo, sintetico analitico, risoluzione di problemi, scoperta guidata, libera esplorazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Osservazione sistematica. Prove di verifica di attività pratiche e teoriche. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 
 

COMPETENZE  ATTESE 
 

Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e sportive rispettando le regole, cooperando con gli altri. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

STORIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

GEOGRAFIA 
 

RELIGIONE 
 



 
 

STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione culturale – Competenza  
digitale 

 
 
 

CONOSCENZE   

Fonti  storiche  per ricavare informazioni finalizzate alla ricostruzione del passato  
Le civiltà della Mesopotamia 
Confronto tra civiltà diverse 
La valorizzazione delle diversità 

ABILITA’  

Leggere fonti storiche e  ricavare informazioni. Individuare gli aspetti che caratterizzano una civiltà.  
Conoscere aspetti del passato e del presente relativi all’ambiente fisico in cui si sono sviluppate le antiche civiltà  
Saper collocare nello spazio e nel tempo le civiltà della Mesopotamia  e individuare le caratteristiche che le accomunano. 
Confrontare civiltà diverse utilizzando gli aspetti relativi alla vita sociale, politica e religiosa di un popolo. 
Sviluppare atteggiamenti e comportamenti di collaborazione e solidarietà valorizzando la diversità come ricchezza.  

 
 

ATTIVITA’  

 
Lettura di fonti.  Ricerca di informazioni su varie fonti. Analisi e commento di immagini. Ricerche guidate. Schemi testuali. Realizzazione di 
mappe concettuali. Conversazioni collettive e attività di circle –time per favorire la condivisione di stati d’animo, di sentimenti e di 
emozioni provate in situazioni diverse; affrontare le problematiche relazionali interne al gruppo-classe. 



 

METODO E STRATEGIE     

Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la 
discussione guidata.  La ricerca personale. Lavori di gruppi. Problem solving. Conversazione. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove 
oggettive (test, questionari, tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di parole 
mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)   
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE   
 

Sa ricavare informazioni da grafici, tabelle e altre fonti ed usarle per rappresentare il quadro storico-sociale di una civiltà studiata. 
Conosce le caratteristiche principali delle Civiltà dei Fiumi  
Collabora per valorizzare le diversità 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 

 
   CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 2° BIMESTRE 
   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare- competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione culturale –   
   Competenza digitale 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
Acquisizione di termini specifici. 
Confine, regione, clima. 
I climi del mondo. 
Il clima in Italia. 
L’atmosfera malata. 
 

ABILITA’  
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Comprendere l’importanza del clima e i rapporti di connessione e/o interdipendenza con vegetazione, fauna e insediamento dell’uomo. 
Saper individuare gli elementi che determinano il clima. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi nelle diverse regioni climatiche del nostro pianeta. 
Saper individuare le diverse regioni climatiche italiane. 



Riflettere sul cambiamento climatico del pianeta e conoscere le cause dell’inquinamento atmosferico. 

Usare il linguaggio della geograficità per acquisire ed esprimere informazioni geografiche. 

 

ATTIVITA’  
Confronto tra realtà fisiche e antropiche diverse. 

Compilazione di tabelle e grafici. 

Sviluppo di tematiche ambientali in collegamento interdisciplinare. 

Elaborazione di dati geografici, utilizzando carte geografiche di diverso tipo. 

Ricerche. 

Raccolta di immagini e cartoline. 

 

 
METODO E STRATEGIE     

Lezione frontale, attiva e partecipata.  
Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. 
Circle time. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
La scoperta e la discussione guidata.  
La ricerca personale.  
Lavori di gruppi. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
VERIFICHE STRUTTURATE  
Risposte a scelta multipla. 
Risposte a scelta tra Vero o Falso. 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti. 
VERIFICHE NON STRUTTURATE  
Interrogazioni. 



Brevi elaborati scritti. 
Uso creativo di linguaggi alternativi. 
Elaborati spontanei. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA).   
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Individuare gli elementi che determinano il clima. 
Riconoscere la posizione dell’Italia rispetto alle zone climatiche. 
Individuare le diverse regioni climatiche italiane. 
 
 

 

RELIGIONE 
 

CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

CONOSCENZE 
 

-Generi letterari: Poetico, storico, normativo ect. 
-Il  Vangelo di Natale: notizie storiche . 
-Il battesimo di Gesù  e la chiamata dei Dodici. 
-Azioni prodigiose di Gesù. 
ABILITA’ 



 

-Individuare, a partire da significativi passi evangelici, i principali generi  letterari della Bibbia. 
-Interpretare i racconti Evangelici del Natale secondo una prospettiva storica. 
-Comprendere  che per i cristiani la missione di Gesù ha una natura divina, riflettendo sugli         elementi che ne segnano l’inizio. 
-Apprendere l’insegnamento di Gesù espresso con gesti significativi. 
 

ATTIVITA’ 
-Attività grafico pittoriche. 
-Drammatizzazione 
-Verbalizzazioni scritte e orali. 
-Analisi del Vangelo del Natale 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
-Riflessioni guidate di approfondimento. 
-Narrazione esplicativa delle tappe di formazione dei vangeli. 
-Lettura e interpretazione dei testi evangelici (Vangelo di Luca). 
STRUMENTI DI VERIFICA 
-Esecuzioni di schede strutturate. 
-Cartelloni di sintesi. 
-Verifiche orali.. 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
-Conoscere la storia del Natale. 
 

COMPETENZE  ATTESE 
-L’alunno sa ricostruire le tappe di vita di Gesù  nel contesto storico,sociale,politico e religioso del tempo a partire dai vangeli . 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 
 



 
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA   
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 I numeri decimali 
 Misure ed unità di misure 
 I concetti di peso lordo,peso netto e tara 
 Il concetto di perimetro e di figure isoperimetriche 
 Simmetria, traslazione e rotazione di una figura piana 
 Situazioni certe ed incerte 
 Calcolo delle probabilità mediante l’uso delle frazioni 
 Risoluzione di problemi con peso lordo, peso netto e tara 

ABILITA’ 



 

    Numeri 
 Leggere,scrivere,comporre e scomporre,confrontare ed ordinare numeri decimali. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri decimali comprendendo il significato del procedimento di calcolo . 
 Eseguire moltiplicazioni divisioni per 10,100 e 1000 con numeri interi e decimali 
  
 Spazio e figure 
 Saper usare le unità di misura convenzionali e stabilire relazioni di equivalenza :le misure di lunghezza,massa o peso e capacità 
 Calcolare il perimetro di triangoli e quadrilateri 
 Individuare e riconoscere figure isoperimetriche 
 Individuare e riconoscere trasformazioni isometriche:ribaltamento, traslazione e rotazione. 

 Relazioni ,dati e misure 
 Saper usare correttamente le espressioni “è certo”, “è possibili”, “impossibile”, “è probabile”. 
 Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione. 

 Saper applicare in situazioni problematiche i concetti di peso lordo ,peso netto e tara 

ATTIVITA’ 

Lettura, scrittura, composizione,scomposizione, confronto e ordinamento di numeri decimali. 
Esercitazioni di calcolo scritto ed orale. 
Misurazioni di lunghezze, peso, capacità con unità di misura convenzionali. 
Esercizi di equivalenze. 
Risoluzione di problemi per il calcolo del perimetro. 
Individuazione di simmetrie in oggetti e figure,rappresentazioni grafiche di figure per simmetria, traslazione e rotazione.  
Giochi di probabilità.  
Analisi di espressioni che si riferiscono a situazioni incerte, certe o possibili. 
Calcolo della probabilità mediante l’uso di frazioni.  
 

 



 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. 
Approccio ludico. 
Circle time. 
Lezione frontale. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
Lavoro di gruppo in fasce di livello. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 
Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 

VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 



Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Leggere, scrivere, rappresentare ed operare con i numeri decimali. 
Conoscere ed utilizzare il sistema metrico decimale. 
Operare semplici trasformazioni geometriche. 
Quantificare in semplici contesti le probabilità 
Risolvere problemi utilizzando strategie opportune. 
 

 

 

SCIENZE 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA –COMPETENZA 
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

CONOSCENZE 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
Ecosistemi e ambienti naturali. 
Catene alimentari. 
Piramide alimentare ed equilibrio biologico. 

ABILITA’ 



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
Conoscere le caratteristiche fondamentali di un ecosistema e le relazioni tra esseri viventi e ambiente. 
Possedere i concetti di catena, rete e piramide alimentare. 
Individuare cause e conseguenze della rottura dell’equilibrio biologico. 
Assumere atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente. 

ATTIVITA’ 

Osservazione diretta. Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. Letture, ricerche,tabelle di sintesi, cartelloni 
murali. 

METODI E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo  
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 

VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere i concetti di ecosistema, catena e piramide alimentare, ponendo attenzione anche alle problematiche ambientali. 
Esporre con il corretto linguaggio disciplinare i diversi argomenti. 



 

TECNOLOGIA 
 

 
 

CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA –COMPETENZA 
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
CONOSCENZE  

Vedere e osservare: 
La composizione e la funzione degli oggetti di uso comune 
Le fasi di lavorazione di un prodotto  
La struttura del computer: parti e sistema operativo 
Prevedere e immaginare: 
Conoscere le fasi di lavorazione di un prodotto 
Le varie parti che compongono un oggetto per comprenderne il funzionamento 
Il funzionamento del computer e delle periferiche 
Intervenire e trasformare: 
Trasformazione di un oggetto attraverso un programma specifico 
Gli alimenti e la loro trasformazione 

ABILITA’ 

Vedere e osservare: 
Conoscere le fasi di lavorazione di un prodotto 
Conoscere le varie parti che compongono un computer 
Conoscere ed utilizzare il sistema operativo e semplici programmi  
Prevedere e immaginare: 
Presentare e spiegare le parti che compongono il computer 
Spiegare la funzione specifica delle periferiche di un computer 
Intervenire e trasformare: 



Saper utilizzare , collegare e scollegare semplici dispositivi  
Usare le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati 

ATTIVITA’ 

Attività di osservazione delle fasi di lavorazione di un prodotto alimentare dentro e fuori dall’aula; attività in aula o laboratorio per riconoscere 
le parti che compongono un computer (hardware-software-sistema operativo-programmi) o della LIM;  le caratteristiche e la funzione dei 
programmi di videoscrittura e grafica;conversazioni aperte e guidate; esercitazioni guidate sull’uso della LIM; schede di approfondimento; 
elaborazione di cartelloni murali; ricerche individuali e guidate e confronto di immagini; 
giochi didattici . 

METODI E STRATEGIE 

 
Brevi interventi frontali seguiti da conversazioni guidate; esperienza diretta  attraverso uscite didattiche e visite guidate; schede di lavoro, CD-

ROM ; utilizzo di Internet per ricerche ; lavoro  individuale a piccoli gruppi o a coppie. Esercitazioni individuali e collettive sull’uso del computer e 
dei suoi più elementari programmi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica ;interrogazioni , schede operative, prove strutturate e non ; attività individuali con  l’uso della  Lim. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Descrive uno strumento di uso comune e ne coglie il funzionamento 
Conosce le varie parti che compongono un computer e lo utilizza per salvare dati e immagini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
UNITA’ INTERDISCIPLINARE  N° 3 

 

titolo: “insieme per fare” 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE – 3° BIMESTRE : FEBBRAIO-MARZO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile.  

 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 

 Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali 

 Conosce ed attua comportamenti responsabili, non pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in ambito scolastico 

 ed extrascolastico. 

 Fa un uso consapevole delle nuove tecnologie 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 Scoprire il proprio paese nella sua realtà umana, nelle sue strutture, nelle sue tradizioni, nei suoi usi e nei suoi costumi 
 Conoscere e ricercare i prodotti tipici locali 
 Vivere alcune feste insieme 



 
 
 

ITALIANO 
       
 

 
    CLASSI QUARTE: ITALIANO 
 
    PERIODO: 3° BIMESTRE 

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
CONOSCENZE  

ORALITA’ 
Forme comuni del discorso parlato dialogico (interrogazione,dialogo,conversazione,dibattito,discussione) 
Ascolto  di testi di vario tipo letti dall’insegnante 
Lo scopo della comunicazione 
I registri linguistici negli scambi comunicativi 
Sintesi orale di un racconto 
LEGGERE 
Lettura ad alta voce e silenziosa di testi di vario tipo 
I generi narrativi. 
Lettura di testi di vario tipo per individuare le caratteristiche strutturali delle tipologie testuali affrontate (testo narrativo: racconto  
d’avventura , racconto di paura; testi descrittivi). 
Il testo poetico: le figure retoriche 
Tipi di descrizioni 
SCRIVERE 
Testi di diversa forma e genere. 
Tecniche per rielaborare un racconto sintetizzandolo 
La struttura e il linguaggio del testo descrittivo 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
La struttura e la formazione delle parole 



Gli aggettivi 
I modi finiti del verbo 
La punteggiatura nel discorso diretto e indiretto 
Gruppo del soggetto e gruppo del predicato 

ABILITA’ 

ORALITA’ 
Comprendere lo scopo e l’argomento dei messaggi. 
Utilizzare negli scambi comunicativi i registri linguistici adeguati 
Conoscere e applicare le strategie dell’ascolto attivo e finalizzato. 
LEGGERE 
Individuare collegamenti tra le informazioni 
Individuare le caratteristiche che identificano i diversi generi narrativi. 
Comprendere similitudini e personificazioni 
Discriminare descrizioni oggettive e soggettive 
SCRIVERE 
Produrre un testo tenendo conto delle caratteristiche di genere 
Applicare strategie per sintetizzare una narrazione. 
Rilevare caratteristiche strutturali in descrizioni di persone , animali, cose. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Individuare la modalità di formazione di parole  per mezzo di suffissi e prefissi 
Individuare e riconoscere i vari tipi di aggettivi 
Riconoscere e usare correttamente il modo congiuntivo 
Saper usare correttamente la punteggiatura nel discorso diretto e indiretto 
Riconoscere e distinguere il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato 
 

ATTIVITA’ 

Esperienze concrete di conversazione per chiedere/ricevere informazioni 
Domande stimolo per la comprensione dei diversi testi 
Lettura e analisi del contenuto di testi di vario tipo 
Struttura dei diversi tipi di testo affrontati. 
Memorizzazione di testi poetici relativi a varie ricorrenze 
Completamento di testi con modello guida. 



Produzione di  descrizioni seguendo uno schema dato. 
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno 
Produzione individuale e collettiva di testi di vario tipo. 
Esercizi di vario tipo per padroneggiare le competenze grammaticali 

METODI E STRATEGIE 

Attività  di ascolto e parlato ; conversazioni in classe guidate ;lettura espressiva  ad alta voce per favorire la lettura come momento di 
piacere sia individuale che collettivo. Frasi e testi da completare/modificare ; utilizzo dei linguaggi  alternativi(disegno, drammatizzazione…) 
;uscite e visite guidate; esercitazioni sul lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più complessi con l’aiuto del 
dizionario. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante il bimestre verranno svolte prove di verifica , alla fine di ogni argomento trattato  
Tipologia di prove strutturate e non :  riordino di sequenze – vero o falso – risposte chiuse/aperte – divisione in sequenze – sintesi- dettato 

ortografico - completamento/ trasformazione/ produzione di testi-elaborati individuali- analisi grammaticale-logica 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP o nei PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Comunica a livello orale e scritto applicando strategie di sintesi. 
Racconta, produce e rielabora testi descrittivi, racconti di avventura e paura. 
Legge,riconosce ed analizza testi di vario tipo. 
Conosce le regole grammaticali fondamentali. 
Riconosce la struttura  della frase 

 
 
 
 
 

 



 
 

INGLESE 
 

 
   CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 3° BIMESTRE 

   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 
   imprenditorialità. 
 

CONOSCENZE 

 

La casa e gli arredi. 
Il cibo. 
Espressioni per chiedere ed esprimere preferenze. 
Pasqua e tradizioni. 

 

ABILITA’ 

 

Chiedere e indicare l’ora. 
Porre domande e rispondere in modo adeguato in giochi di ruolo con i compagni e in contesti di vita scolastica. 
Riconoscere e nominare i principali ambienti della casa e i relativi arredi, utilizzando  lessico e  strutture linguistiche più articolate. 
Chiedere e indicare la posizione di oggetti nello spazio.  
Leggere e comprendere brevi testi, ricavandone le informazioni richieste. 
Descrivere oggetti e ambienti, utilizzando il lessico e le strutture linguistiche conosciute. 
Riconoscere e nominare alcuni cibi, esprimendo il proprio gusto alimentare. 



Conoscere il lessico relativo alla Pasqua e identificarne i simboli più noti. 

ATTIVITA’ 

 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più 
selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a 

contesti il più possibile corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con 

parole mancanti, fino a semplici attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, 

stimoleranno l’apprendimento, rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e 
comunicative, con l’obiettivo di favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un 
approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua 
completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, indipendente e riflessivo. Tale 
metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma 
educazione all’ascolto e sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo 
così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 



Osservazione diretta e sistematica. 
Prove scritte, opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 
Colloqui insegnante/allievo. 

 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 

Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 
Rispondere a semplici domande. 
Comprende e riproduce un semplice messaggio augurale. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 
comprende ed esegue istruzioni e procedure. 
esprime bisogni immediati. 
ricava informazioni dal testo scritto. 
comprende biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori. 
completa brevi e semplici testi e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 
rileva diversità e similitudini culturali mediante un confronto attento con le proprie abitudini di vita, stabilendo relazioni tra elementi 

linguistici e culturali appartenenti  alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

 
 
    CLASSI : QUARTE 
    PERIODO: 3° BIMESTRE 

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 
    IMPARARE 

 
 

CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Specificità visive e tattili delle superfici.  
Costruzione di maschere. 
 

ABILITA’ 

LEGGERE E PRODURRE 
Interpretare creativamente la regolarità dei segni grafici che caratterizzano una superficie. 
Progettare e costruire oggetti utilizzando materiali diversi. 
 

ATTIVITA’ 

Sperimentazione delle caratteristiche tattili di svariati materiali, loro classificazione. Collage con diversi tipi di carta. Semplici esercizi per 
osservare e scoprire come anche gli oggetti più comuni possono nascondere linee eleganti o elementi decorativi interessanti. Progettazione 



e costruzione di maschere.  

METODO E STRATEGIE 

Approccio ludico 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Lavoro in coppie  
Lavoro di gruppo  
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP o nei PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Indicare le caratteristiche tattili di diversi materiali. 
Produrre elementi decorativi 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

MUSICA 
 
    CLASSI : QUARTE 
    PERIODO: 3° BIMESTRE 

   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI –IMPARARE 
   AD IMPARARE 

 
CONOSCENZE  

La musica delle antiche civiltà.  

I vari generi musicali. 

Ascolto e interpretazione  di semplici brani musicali individuali e di gruppo. 
Uno strumento a fiato: il flauto dolce 

ABILITA’ 

 

Conoscere la funzione che veniva attribuita alla musica delle antiche civiltà. 

Conoscere ed interpretare i diversi generi musicali.  

Utilizzare strumenti musicali per produrre improvvisazioni sonoro-musicali. 

Conoscere le caratteristiche di uno strumento musicale  

ATTIVITA’ 



Presentare canti di vario genere musicale ; esecuzione individuale o collettiva di brani del patrimonio artistico – culturale. 

Uso della Lavagna Interattiva Multimediale per presentare i contenuti ed interagire direttamente con gli alunni durante le lezioni. 

Spartiti musicali da utilizzare per la pratica strumentale e vocale.  

Raccolta di risorse musicali reperibili su Internet da usare per esercitazioni individuali e collettive.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Utilizzare programmi di registrazione ed elaborazione del suono e di Karaoke per il canto corale.  

Ambienti virtuali (social network) per condividere materiali, filmati, esperienze didattiche realizzate a scuola.  

DVD contenete tutti materiali didattici, da utilizzare per la rielaborazione dei contenuti presentati a scuola.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo del linguaggio musicale 
Canti individuali e/o di gruppo 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Riconosce il genere musicale di un brano ascoltato. 

Sa interpretare  con la voce un brano musicale ascoltato. 



Conosce la struttura e il funzionamento di uno strumento a fiato . 

Acquisire una buona alfabetizzazione musicale  corale di base. 
 

 

EDUCAZIONE  FISICA 
 
 
 

CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI –IMPARARE 
AD IMPARARE 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza di diversi giochi che utilizzano il correre e il camminare.  

Abbinamento alla musica di movimenti liberi o di esercizi analitici.  

Conoscenza di regole e di un corretto uso di vari attrezzi.  

ABILITA’ 

 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: camminare e correre. 
 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali. 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 



Assumere nella vita scolastica comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

ATTIVITA’ 
Esercizi sulla velocità di reazione, di esecuzione e sulla frequenza dei movimenti. Gare di velocità. Esecuzione di una semplice coreografia 
di gruppo con l’uso di semplici danze. Giochi sportivi, gare. Valutazione della postura, attività sulle posizioni da evitare. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Metodi: prescrittivo-direttivo, sintetico analitico, risoluzione di problemi, scoperta guidata, libera esplorazione.. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Osservazione sistematica. Prove di verifica di attività pratiche e teoriche. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

STORIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

GEOGRAFIA 
 

RELIGIONE 
 

 



 

STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione culturale – Competenza 
digitale 

 
 

CONOSCENZE   

 
Gli elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà studiati 
Esposizione , verbalizzazione delle  conoscenze e dei concetti appresi, usando il linguaggio della disciplina 
La civiltà egizia 
I popoli del lontano Oriente 
Il rispetto verso l’altro e le principali regole 
 

ABILITA’  

Ricavare da documenti di diversa natura, informazioni utili alla comprensione di un fenomeno storico. 
Esporre, verbalizzare conoscenze e concetti appresi. 
Conoscere aspetti della civiltà degli Egizi. 
Conoscere aspetti dei popoli del lontano Oriente. 
Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza come garanzia di rispetto e libertà. 
 

ATTIVITA’  
 

 
Conversazioni guidate. Lettura di fonti e testi. Costruzione di una mappa concettuale. Ricerche guidate. Realizzazione di cartelloni. 



Giochi di ruolo, lettura di storie, drammatizzazioni, visione di film sui temi della convivenza e dell’intercultura; interviste a persone 
appartenenti a culture differenti, per riflettere e operare confronti.  

METODO E STRATEGIE   

Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la 
discussione guidata.  La ricerca personale. Lavori di gruppi. Problem solving. 
Conversazione. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. 
Prove oggettive (test, questionari, tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di 
parole mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)   
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE  

 
Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando  e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Conosce le principali regole di convivenza ed attua forme  di rispetto verso l’altro 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 

 

CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare- competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione  
culturale – Competenza digitale 

 
CONOSCENZE 

 
PAESAGGIO 
Scopriamo il nostro ambiente. 
Elementi che caratterizzano la regione Alpina, la regione Appenninica, la regione Padana. 
Confronto fra ambienti diversi. 
Le trasformazioni dell’ambiente come risposta ai bisogni dell’uomo. 

ABILITA’  

PAESAGGIO 
Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 
Conoscere, descrivere e interpretare gli elementi caratterizzanti la regione Alpina, Appenninica e Padana. 

Saper confrontare elementi fisici e antropici degli ambienti studiati. 

Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nei vari territori. 

 

ATTIVITA’  
Confronto tra realtà fisiche e antropiche diverse. 

Elaborazione di dati geografici, utilizzando dati geografici di vario tipo. 

Acquisizioni di termini specifici. 



Osservazione diretta. 

Descrizione su problemi ambientali e verbalizzazione. 

Rappresentazioni grafiche. 

METODO E STRATEGIE     
 

Lezione frontale, attiva e partecipata.  
Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. 
Circle time. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
La scoperta e la discussione guidata.  
La ricerca personale.  
Lavori di gruppi. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 

VERIFICHE STRUTTURATE  
Risposte a scelta multipla. 
Risposte a scelta tra Vero o Falso. 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti. 
VERIFICHE NON STRUTTURATE  
Interrogazioni. 
Brevi elaborati scritti. 
Uso creativo di linguaggi alternativi. 
Elaborati spontanei. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA).   
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 



 

Individuare gli elementi caratteristici di un paesaggio e classificarli in naturali e antropici. 
Conoscere il proprio territorio attraverso l’esplorazione diretta. 
Osservare e descrivere il paesaggio di montagna, di collina e costiero utilizzando la terminologia appropriata. 
Conoscere come hanno avuto origine le montagne e le colline. 
Osservare e descrivere gli ambienti d’acqua. 
 
 

 

 

 

 
 

RELIGIONE 
 

CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE  
SOCIALI E CIVICHE 
 

 
CONOSCENZE 
-I simboli della Pasqua. 
-Storia biblica della Pasqua. 
-L’evento di Pentecoste. 
-I simboli dello Spirito Santo 

ABILITA’ 



-Comprendere che per i cristiani la Pasqua di Gesù realizza la salvezza di Dio promessa dai profeti. 
-Individuare nelle tradizioni locali e in particolari nei riti della Settimana Santa, 
l’interpretazione dell’evento pasquale vissuto dalla comunità dei credenti. 
-Riconoscere che i cristiani individuano nell’evento di Pentecoste, l’origine divina della missione  
apostolica. 
-Riconoscere Maria come figura centrale della fede cattolica. 

ATTIVITA’ 
-Analisi del testo biblico relativo al quarto Canto del Servo di JAHWE’. 
-Analisi dei testi evangelici relativi alla settimana santa. 
-Attività grafico pittoriche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
-Ascolto e rielaborazione dei testi narrativi tratti dai vangeli sinottici e dal Vangelo di Giovanni. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
-Verifiche orali. 
-Esecuzioni di schede strutturate. 
-Interazioni verbali guidate. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
-Conoscere il significato della Pasqua. 
COMPETENZE  ATTESE 
-L’alunno conosce il senso religioso della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 



 
 
 
 

MATEMATICA 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE 
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 

 
CONOSCENZE 

I numeri razionali:le frazioni e i suoi significati 
La frazione come operatore 
Le frazioni decimali ed il loro rapporto con i numeri 
Conoscenza dei numeri decimali 
I poligoni:le principali figure geometriche piane 
Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi 
Le misure di tempo 
Soluzioni di problemi 

ABILITA’ 

 

Numeri 
Rappresentare,confrontare e ordinare  frazioni  
Determinare la frazione complementare di una frazione data 
Saper classificare frazioni proprie,improprie apparenti,complementari ed equivalenti. 
Saper calcolare la frazione di un numero  
Trasformare una frazione decimale in numero decimale e viceversa 



 

Spazio e figure 
Disegnare e definire poligoni  
Classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli 

 

Relazioni ,dati e previsioni 
Saper stabilire relazioni di equivalenza e d’ordine 
Conoscere le misure di tempo 
 

Individuare i dati mancanti,superflui e quelli nascosti per la risoluzione di un problema 
Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione 

ATTIVITA’ 

Le frazioni in contesti diversi.  
Rappresentazioni grafiche. 
Esercizi di confronto ed ordinamento. 
Esercizi per calcolare la frazione di un numero . 
Definizione e riconoscimento di frazioni decimali  
Esercizi di scrittura di numeri decimali. 
Disegno geometrico di figure . 
Calcoli scritti e orali. 
Rappresentazione di relazioni mediante frecce e tabelle .  
Esercitazioni con le misure di tempo.  
Risoluzioni di problemi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. 
Approccio ludico. 



Circle time. 
Lezione frontale. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
Lavoro di gruppo in fasce di livello. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 
Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti  
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Padroneggiare il concetto, i significati e le diverse rappresentazioni delle frazioni e risolvere problemi relativi. 
Denominare, definire e disegnare le principali figure piane. 
Conoscere ed utilizzare i linguaggi matematici (relazione…). 
Utilizzare le misure di tempo. 
Risolvere problemi utilizzando strategie opportune. 



 
 
 

SCIENZE 
 

 
 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA –COMPETENZA 
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
CONOSCENZE 

L’UOMO IVIVENTI E L’AMBIENTE 
Il regno degli animali. 
Animali vertebrati e invertebrati: classificazione e struttura. 
Funzioni delle principali strutture che caratterizzano ciascuna classe. 
La riproduzione negli animali. 
 

ABILITA’ 

Conoscere le classi degli animali vertebrati e alcune classi degli animali invertebrati. 
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli animali. 
Conoscere le diverse forme di riproduzione negli animali. 
Comprendere come gli animali si adattano all’ambiente in cui vivono. 
 

ATTIVITA’ 

Osservazione diretta. Conversazioni, letture, ricerche e raccolta di informazioni anche con l’uso di strumenti informatici. Rappresentazioni 
grafiche. Cartelloni murali. 



 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo  
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere le strutture fondamentali degli animali e classificarli. 
Individuare somiglianze e differenze tra le specie studiate in relazione anche all’ambiente di vita. 
 

 

 

 

 



 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA 
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
 

CONOSCENZE  

Vedere e osservare: 
La funzione e l’uso di specifici programmi  
Le caratteristiche e l’uso del programma di videoscrittura Word 
Le caratteristiche e l’uso del programma di disegno  Paint 
Il significato e l’uso di Internet 
Prevedere e immaginare: 
Le varie parti che compongono un oggetto per comprenderne il funzionamento 
Il funzionamento di alcuni programmi 
Intervenire e trasformare: 
Trasformazione di un oggetto attraverso un programma specifico 

ABILITA’ 

Vedere e osservare: 
Conoscere le varie parti che compongono un computer 
Conoscere e saper denominare le periferiche del computer 
Conoscere ed utilizzare il sistema operativo e semplici programmi  
Osservare e conoscere la rete Internet e i motori di ricerca 
Prevedere e immaginare: 



Presentare e spiegare le parti che compongono il computer 
Spiegare la funzione specifica delle periferiche di un computer 
Utilizzare Internet per reperire informazioni 
Intervenire e trasformare: 
Saper utilizzare , collegare e scollegare semplici dispositivi  
Usare le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati 
Utilizzare correttamente Internet e un motore di ricerca 
 

ATTIVITA’ 

Riconoscimento delle barre di Word; le caratteristiche e la funzione dei programmi di videoscrittura e grafica; usare Internet e i motori 
di ricerca più comuni; realizzare ricerche su Internet; conversazioni aperte e guidate;schede di approfondimento; elaborazione di 
cartelloni murali; ricerche individuali e guidate e confronto di immagini. 

METODI E STRATEGIE 

Brevi interventi frontali seguiti da conversazioni guidate; schede di lavoro, CD-ROM ; uso della Lim e del laboratorio informatico;utilizzo 
di Internet per ricerche ; lavoro  individuale a piccoli gruppi o a coppie. Esercitazioni individuali e collettive sull’uso del computer e dei 
suoi più elementari programmi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica ;interrogazioni , schede operative, prove strutturate e non ; attività individuali con  l’uso della  Lim .  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conosce e attiva semplici procedure informatiche 
Conosce ed utilizza un semplice programma per apprendere, esprimersi e comunicare. 
Conosce ed utilizza correttamente Internet ed un motore di ricerca 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

UNITA’ INTERDISCIPLINARE  N° 4 
 

TITOLO: “ConCludendo… Con Competenza” 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE – 4° BIMESTRE :  APRILE-MAGGIO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
 

OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile.  

 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 

 Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali 

 Conosce ed attua comportamenti responsabili, non pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in ambito scolastico 

 ed extrascolastico. 

 Fa un uso consapevole delle nuove tecnologie 
 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 

 Scoprire le attività produttive del proprio paese 
 Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di commercio e di relazione sociale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ITALIANO 
      
 
 
 
    CLASSI QUARTE: ITALIANO 
 
    PERIODO: 4° BIMESTRE 

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 

IMPARARE 
 

CONOSCENZE  

ORALITA’ 
I registri linguistici negli scambi comunicativi 
Ascolto di testi di tipo informativo-argomentativo –regolativo 
Le informazioni principali in testi di vario tipo 
LEGGERE 
Lettura di testi di vario tipo per individuare le caratteristiche strutturali delle tipologie testuali affrontate ( testo poetico- argomentativo 
-informativo-regolativo) 
Ricerca delle informazioni dei titoli, immagini e didascalie 
SCRIVERE 
Produzione di testi delle diverse tipologie affrontate 
Il testo poetico 
Produzione autonoma di testi poetici 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Le parti del discorso: i pronomi e congiunzioni 
I modi finiti del verbo 
La struttura della frase 

ABILITA’ 

ORALITA’ 



Conoscere i principali registri linguistici nella comunicazione 
Ascoltare  testi di tipo informativo-argomentativo –regolativo per ricercare e selezionare informazioni 
LEGGERE 
Ricavare informazioni da titoli, immagini e didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere 
Leggere testi regolativi - informativi , tradurre in operazioni concrete le istruzioni contenute 
SCRIVERE 
Produrre testi regolativi per descrivere operazioni concrete e indicare istruzioni 
Produrre testi argomentativi sui contenuti studiati 
Utilizzare strutture e modelli di autori conosciuti per produrre autonomamente semplici poesie 
Produrre la parafrasi di un testo poetico 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
Riconoscere e usare correttamente il modo condizionale e imperativo 
Riconoscere e distinguere l’espansione diretta 

ATTIVITA’ 

Esperienze concrete di conversazione per:chiedere/ricevere informazioni 
Domande stimolo  e riesposizione di testi letti o ascoltati 
Lettura e analisi del contenuto di testi di vario tipo 
Struttura dei diversi tipi di testo affrontati. 
Memorizzazione di testi poetici  
Completamento di testi con modello guida. 
Rappresentazione di un testo attraverso il disegno 
Produzione individuale e collettiva di testi di vario tipo. 
Esercizi di analisi grammaticale-logica 

METODI E STRATEGIE 

Attività  di ascolto e parlato ; conversazioni in classe guidate ;lettura espressiva  ad alta voce per favorire la lettura come momento di 

piacere sia individuale che collettivo. Frasi e testi da completare/modificare ; utilizzo dei linguaggi  alternativi(disegno, 

drammatizzazione…) ;uscite e visite guidate; esercitazioni sul lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più 

complessi con l’aiuto del dizionario. Esercitazioni di rinforzo e potenziamento anche con l’uso della Lim . 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante il bimestre verranno svolte prove di verifica , alla fine di ogni argomento trattato  
Tipologia di prove strutturate e non  : riordino di sequenze – vero o falso – risposte chiuse/aperte  risposte - divisione in sequenze – 



sintesi -dettato ortografico - completamento/ trasformazione/ produzione di testi- analisi grammaticale -logica 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP o nei PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Esprime oralmente e per iscritto esperienze, idee, emozioni e/o argomenti di studio. 
Analizza, produce e rielabora testi informativi, argomentativi e regolativi. 
Riconosce le parti fondamentali del discorso e gli elementi principali di una frase 

 

 

INGLESE 
 

 
   CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 4° BIMESTRE 
   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e 

     imprenditorialità. 
 

CONOSCENZE 

 

 Gli animali selvaggi. 
 Espressioni utili per chiedere e rispondere di abilità proprie o altrui, mediante l’uso del verbo “can”. 
 L’orologio 
 La “daily routine”. 

 

ABILITA’ 



 

 Riconoscere e nominare alcuni nomi di animali selvaggi. 
 Individuare alcune loro caratteristiche, utilizzando gli aggettivi presentati. 
 Fare similitudini mediante l’uso di “like”. 
 Chiedere ed esprimere le proprie abilità e quelle altrui, usando la forma affermativa, negativa e interrogativa del verbo “can”. 
 Chiedere e indicare l’ora. 
 Elencare le azioni che si compiono abitualmente nel corso della giornata, attribuendovi un orario di riferimento. 
 Chiedere ed esprimere preferenze personali, riconducibili ai contenuti affrontati. 

 

ATTIVITA’ 

 

Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più 
selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a 

contesti il più possibile corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con 

parole mancanti, fino a semplici attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, 

stimoleranno l’apprendimento, rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e 
comunicative, con l’obiettivo di favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un 
approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua 
completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, indipendente e riflessivo. Tale 



metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma 
educazione all’ascolto e sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo 
così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
  Osservazione diretta. 

Prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 
Colloqui insegnante/allievo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 
Riconoscere e nominare il lessico relativo ai principali argomenti trattati.  
Saper associare parole a rappresentazioni iconiche. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Ricava semplici informazioni dall’ascolto di un breve testo, letto in forma chiara e lenta. 
Interviene e interagisce in modo appropriato in brevi scambi dialogici con compagni e insegnanti, rispondendo e ponendo domande su 

aspetti personali, utilizzando il lessico e le strutture conosciute. 
Ordina in semplici sequenze. 
Descrive azioni familiari utilizzando termini e strutture grammaticali note. 
Completa brevi e semplici testi e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 
 

 



 
ARTE E IMMAGINE 

 
 
 
    CLASSI : QUARTE 
     PERIODO: 4° BIMESTRE 

     COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE  
     AD IMPARARE 
 

CONOSCENZE 

LEGGERE E PRODURRE 
Lettura guidata di quadri d’autore 
Individuazione di elementi pittorici,architettonici e scultorei. 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni ambientali e paesaggistici del proprio territorio. 
Funzione del museo: i generi artisti colti lungo un percorso culturale ( ritratto, narrazione, paesaggio, natura morta). 
 

ABILITA’ 

LEGGERE E PRODURRE 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni artistico- culturali presenti sul proprio territorio. 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore. 
Riprodurre in modo personale e creativo modelli dati. 
 

ATTIVITA’ 

Osservazione e analisi guidata di opere d’arte, discussione sulla tecnica utilizzata, lettura e comprensione dell’immagine,analisi delle 
forme e dei colori utilizzati. La produzione sarà, in forma semplice ed elementare,  emulativa della tecnica appresa. 

METODI E STRATEGIE 

Approccio ludico 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Lavoro in coppie di aiuto 



Lavoro di gruppo per fasce di livello 
Problem solving 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
 

VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Analizzare e descrivere opere d’arte. 
Descrivere le sensazioni provate nell’osservare un’opera d’arte. 
 

 

 
 
 
 
 



MUSICA 
 
   CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 4° BIMESTRE 

   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI –IMPARARE 

   AD IMPARARE 
 

CONOSCENZE  

 

Brani vocali e strumentali individuali e/o in gruppo. 

Brani musicali appartenenti alla propria cultura e tradizione. 

 

ABILITA’ 

 

Esegue canti  individuali e corali accompagnati da semplici strumenti musicali o con il battito delle mani. 

Sa eseguire un brano musicale accompagnato da un semplice strumento a fiato. 

 

ATTIVITA’ 
Utilizzare programmi di registrazione ed elaborazione del suono e di Karaoke per il canto corale.  

Rappresentazioni grafiche; esecuzione di vari canti, utilizzo di uno strumento musicale; esercitazioni individuali e collettive in aula e /o in 
laboratorio per realizzare un concerto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 



Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni.  
Rispettare i diversi stili cognitivi. 
Favorire l’esplorazione e la scoperta stimolando la fantasia e il pensiero divergente, dando il giusto valore all’apprendimento cooperativo.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Uso creativo del linguaggio musicale 
Esecuzione di brani vocali e strumentali sia individualmente , sia in gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

Interpreta con la voce canti individuali e collettivi. 

Interpreta un semplice brano musicale accompagnato da uno strumento a fiato. 

 

 

 

 

 



 
EDUCAZIONE  FISICA 

 
 
 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -IMPARARE AD 
 IMPARARE 
 

CONOSCENZE  

Conoscenza di giochi: corsa, percorso a balzi. 

Conoscenza di danze folcloristiche e popolari. 

Giochi della tradizione popolare. 

Conoscenza dei limiti del proprio corpo in relazione alle attività svolte. 

ABILITA’ 

 

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre e saltare. 

Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione. 

Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la sconfitta. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

ATTIVITA’ 
Giochi, danze popolari, attività finalizzate alla cooperazione nel gruppo ed al confronto leale con i compagni. Esecuzione di esercizi di 



respirazione e rilassamento successivi ad uno sforzo fisico. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

  Metodi: prescrittivo-direttivo, sintetico analitico, risoluzione di problemi, scoperta guidata, libera esplorazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

  Osservazione sistematica. Prove di verifica di attività pratiche e teoriche. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

  Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

  Adottare semplici comportamenti igienico-sanitari per il proprio benessere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

STORIA 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

GEOGRAFIA 
 

RELIGIONE 
 

 



 

STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
CLASSI : QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione culturale – Competenza 
digitale 

 

CONOSCENZE  

Informazioni utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Confronto dei quadri delle civiltà studiate in base a indicatori scelti. 
Esposizione di  conoscenze e concetti appresi. 
Le civiltà del mare. 
I principali diritti e doveri di un membro di una comunità 
 

ABILITA’  

Analizzare fenomeni, situazioni,fatti ed avvenimenti per individuarne gli aspetti rilevanti.  
Ricercare in un testo le informazioni utili allo scopo.  
Esprimere in modo coerente per comunicare informazioni e osservazioni.  
Leggere e spiegare testi, schemi, simboli, grafici e tabelle. 
Conoscere le caratteristiche delle civiltà che si sono sviluppate lungo le coste e nelle isole del Mar Mediterraneo 
Individuare i fondamentali diritti e doveri che derivano dall’essere membro di una comunità 

 

ATTIVITA’  

Lettura di testi  e fonti. Analisi e commento di immagini. Attività di ricerca ed esperienze svolte in classe. Conversazioni. Costruzione di una 
mappa concettuale e di un cartellone.  
Conversazioni su argomenti di interesse sociale comune - Lettura e riflessione su alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 



della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  

METODO E STRATEGIE   
 

Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la 
discussione guidata.  La ricerca personale. Lavori di gruppi. Problem solving. Conversazione. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove 
oggettive (test, questionari, tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di parole mancanti. 
Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)   

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE  

 
Legge testi per conoscere aspetti di fatti e personaggi storici delle diverse civiltà.  
Evidenzia analogie e differenze tra le diverse civiltà.  
Comprende come l'uomo abbia risposto ai problemi nelle diverse civiltà. 
Conosce ed individua i fondamentali diritti e doveri di un cittadino. 
 

 

 

 

 

 

 



 
GEOGRAFIA 

 
 

 

   CLASSI : QUARTE 
   PERIODO: 4° BIMESTRE 
   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: imparare ad imparare- competenze sociali e civiche– Consapevolezza ed espressione  

     culturale – Competenza digitale 
 

CONOSCENZE 
 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Conoscenze. 
Elementi che costituiscono la regione costiera. 
Relazioni tra risorse e attività economiche. 
L’Italia e la sua economia. 
I settori dell’economia. 
Conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

ABILITA’  
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Conoscere, descrivere e interpretare gli elementi caratterizzanti la regione costiera. 
Saper individuare le relazioni tra le risorse del territorio, gli insediamenti umani e le attività economiche. 
Riflettere sulla condizione socio-demografica ed economica del nostro paese. 
Conoscere le attività economiche del settore primario, secondario e terziario. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, gli interventi positivi e negativi dell’uomo. 

ATTIVITA’ 
 



Osservazioni di carte geografiche. 
Osservazioni dirette. 
Compilazione e verbalizzazione di schemi e tabelle. 
Utilizzazione di testi sugli argomenti approfonditi. 
Lettura e analisi di elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 
Analisi di problematiche ambientali. 
Mappe da completare. 
 

METODO E STRATEGIE     
 

Lezione frontale, attiva e partecipata.  
Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. 
Circle time. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
La scoperta e la discussione guidata.  
La ricerca personale.  
Lavori di gruppi. 
Problem solving. 
Conversazione/discussione guidata. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 

VERIFICHE STRUTTURATE  
Risposte a scelta multipla. 
Risposte a scelta tra Vero o Falso. 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti. 
VERIFICHE NON STRUTTURATE  
Interrogazioni. 
Brevi elaborati scritti. 
Uso creativo di linguaggi alternativi. 
Elaborati spontanei. 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA).   
 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 
 

Sviluppare la capacità di osservazione ed elaborazione dati. 
Saper collegare i concetti di servizio, bisogno, utente. 
Saper classificare le attività umane in settore primario, secondario e terziario. 
 
 

 

 

 

RELIGIONE 
 

CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -   

COMPETENZE  SOCIALI E CIVICHE 
 
 

CONOSCENZE 

-Le parabole evangeliche del Regno. 

-Le parabole evangeliche della misericordia: 



-Le beatitudini cristiane :la strada per il Regno: 

-I cristiani costruttori del Regno. 

ABILITA’ 

-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. 

ATTIVITA’ 

-Analisi dei testi evangelici relativi  alle parabole del Regno e della Misericordia(Vangelo di Luca). 

-Analisi di testi evangelici relativi ai miracoli sulle guarigioni sulle resurrezioni e sugli elementi della natura. 

-Analisi del testo relativo alle Beatitudini. 

-Attività grafico pittoriche.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Attualizzazione del messaggio evangelico mediante esempi. 

-sviluppare che l’annuncio del Regno è rivolto agli uomini di ogni tempo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

-Verifiche orali. 
-Drammatizzazioni. 
-Esecuzione di schede strutturate. 
-Cartellonistica.. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Conoscere qualche parabola e qualche miracolo. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno è consapevole che, per la religione cristiana, Gesù è il Signore annunciato nell’A.T. che rivela all’uomo il volto m isericordioso del 
Padre e annuncia il Regno di Dio con Parole e azioni. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 

 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 



 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE –  
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
 

CONOSCENZE 

La divisione in colonna 
Conoscenza delle misure di valore 
I concetti di costo unitario e totale 
Conoscenza dei meccanismi della compravendita 
Il concetto di superficie e misure 
Calcolo dell’area dei triangoli e quadrilateri 
Calcolo della  moda in un’indagine statistica 

ABILITA’ 

Saper eseguire divisioni con  due cifre al divisore 
Saper eseguire moltiplicazioni e divisioni con numeri decimali comprendendo il significato del procedimento di calcolo 
SPAZIO E FIGURE 
Conoscere la scala delle misure di superficie 
Saper calcolare l’area di triangoli e quadrilateri  
DATI, MISURE E PREVISIONI 
Conoscere e saper usare le misure di valore. 
Risolvere problemi di costo unitario e totale. 
Risolvere problemi di spesa, ricavo, guadagno e perdita . 
Interpretare dati statistici e acquisire il concetto di moda in un’indagine.       



ATTIVITA’ 

Esercizi per eseguire moltiplicazioni e divisioni con numeri decimali 
Esercitazioni di calcolo scritto di divisioni con due cifre al divisore 
Esercizi sulle unità di misura di superficie 
Disegni geometrici di figure piane  e calcolo di perimetro e area 
Risoluzione  di problemi  e completamento di tabelle 
Interpretazione, raccolta di dati e confronto  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. 
Approccio ludico. 
Circle time. 
Lezione frontale. 
Lavoro in coppie di aiuto. 
Lavoro di gruppo in fasce di livello. 
Problem  solving. 
Conversazione/discussione guidata. 
Attività laboratoriali. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposta a scelta tra Vero e Falso 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
 

VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 



 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare i numeri  interi e decimali in modo consapevole nel calcolo mentale e scritto 
Utilizzare il denaro in modo consapevole 
Saper misurare superficie 
Risolvere correttamente situazioni 
Raccogliere, rappresentare ed interpretare dati nell’ambito di una ricerca, usando metodi statistici 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

SCIENZE 
 

 
 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA    
DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Il mondo dei viventi: il regno delle piante. 
Funzione delle parti delle piante. 
Nutrizione,respirazione, traspirazione e riproduzione delle piante. 
Piante semplici e piante complesse. 

ABILITA’ 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Conoscere le principali caratteristiche del regno delle piante. 
Conoscere le parti della pianta e la loro struttura. 
Conoscere le funzioni (assorbimento, sostegno, fotosintesi clorofilliana ecc .) che garantiscono le funzioni vitali della pianta. 
Riconoscere le caratteristiche delle piante semplici e complesse. 
Conoscere le principali forme di riproduzione delle piante. 
Conoscere le relazioni di interdipendenza tra le piante e l’ambiente. 
 

ATTIVITA’ 



Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. Disegni, cartelloni, osservazioni, descrizioni orali e scritte. Piccoli 
esperimenti. 

METODO E STRATEGIE 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 
Approccio ludico 
Lezione frontale 
Lavoro di gruppo 
Conversazione/discussione guidata 
Attività laboratoriali 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VERIFICHE STRUTTURATE 
Risposte a scelta multipla 
Risposte a scelta tra Vero o Falso 
Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti 
VERIFICHE NON STRUTTURATE 
Interrogazioni 
Brevi elaborati scritti 
Uso creativo di linguaggi alternativi 
Elaborati spontanei 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Conoscere le funzioni delle parti di una pianta. 
Descrivere il ciclo vitale delle piante. 

 

 

 

 



 
 

TECNOLOGIA 
 

 
 
 
CLASSI: QUARTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A  
IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

CONOSCENZE  

Vedere e osservare: 
Le fasi del sistema produttivo 
Il funzionamento di una macchina  
Prevedere e immaginare: 
Presentazione di uno strumento del sistema produttivo 
Intervenire e trasformare: 
Fase di trasformazione di elementi del sistema produttivo. 
Presentazioni in PowerPoint 

ABILITA’ 

 
Vedere e osservare: 
Conoscere le varie fasi del sistema produttivo 
Conoscere i principi di funzionamento di una macchina 
Prevedere e immaginare: 
Comprendere le fasi di lavorazione di un elemento 



Intervenire e trasformare: 
Realizzare un prodotto attraverso indicazioni date 
Utilizzare brevi presentazioni con PowerPoint 
Cogliere la trasformazione di un elemento in prodotto finito 

ATTIVITA’ 

Esperienze dirette per cogliere e capire scopi e funzioni degli strumenti utilizzati dall’uomo; esperienze di attività manuale. Esperimenti ed 
esercitazioni pratiche relativi al proprio vissuto dentro e fuori dall’aula; uscite didattiche e visite guidate; giochi e attività. Rielaborazioni di 
attività disciplinari attraverso l'osservazione, la previsione e l'analisi e l’intervento diretto. 

METODI E STRATEGIE 

Brevi interventi frontali seguiti da conversazioni guidate; schede di lavoro, CD-ROM ; uso della Lim e/o del laboratorio informatico; utilizzo 
di Internet per ricerche ; lavoro  individuale a piccoli gruppi o a coppie.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica ;interrogazioni , schede operative, prove strutturate e non ; esercitazioni individuali con  l’uso della  Lim .  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE 

Comprende il significato di sistema produttivo 
Conosce il funzionamento di uno strumento per le fasi di lavorazione di un elemento 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

CLASSI 
QUINTE 

 
 

 
 
 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI QUINTE 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  
 UDA 1 UDA 2 

Titolo  

CominCiamo … con 

allegriA 

a scuola giorno 
dopo giorno 

 UDA 3  UDA 4 

Titolo  

Insieme per fare 

 

 
ConCludendo… 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n. 1 

 

TITOLO 
 

CominCiamo … Con allegria 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

PRIMO BIMESTRE: OTTOBRE – NOVEMBRE 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 
 Individua gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare gli eventuali contrasti che la 

caratterizzano. 
 Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile. 
 Partecipa consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 
 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 
 Conosce ed applica le norme comportamentali in ambiti diversi. 
 Applica le norme igieniche. 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Proporre attività laboratoriali che stimolino la creatività degli alunni. 
 Costruire una coscienza ecologicamente compatibile con l’ambiente che ci circonda. 
 Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. 

 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 
 



ITALIANO 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -  
IMPARARE AD IMPARARE 
 
CONOSCENZE 

 
1 -  La lingua come strumento di espressione per raccontare. 
2 -  L’ascolto in situazioni comunicative diverse. 
3 -  Le regole della conversazione. 
4 -  L’origine della lingua. 
5 -  Le diverse tipologie testuali: testi narrativi, descrittivi, poetici. 
6 -  Uso adeguato del dizionario. 
7 -  Funzione morfologica e conoscenza sintattica della lingua. 
 

ABILITA’ 

 
1 -  Partecipare attivamente a dialoghi, conversazioni, discussioni collettive guidate e non. 
2 -  Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbale e non verbale. 
3 -  Interagire in una conversazione, rispettando le regole condivise. 
4 -  Comprendere l’origine della lingua e riflettere sulla sua evoluzione. 
5 -  Conoscere le tipologie dei testi narrativi, descrittivi, poetici. 
6 -  Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
7 -  Riconoscere e applicare le conoscenze ortografiche, sintattiche e lessicali della frase. 
 
 

ATTIVITA’ 

 
1 - Conversazioni, dialoghi, discussioni libere e guidate. 
      Racconti di esperienze vissute. 
      Resoconto di lezioni e spiegazioni.  
      Narrazioni rispettando l’ordine cronologico e logico. 
2 -  Ascolto di letture dell’insegnante, dei compagni e di materiali multimediali. 
       Modalità per prendere appunti durante l’ascolto. 
       Attività finalizzate alla comprensione. 



3 -  Conversazioni e discussioni rispettando i turni, ponendo domande pertinenti, chiedendo chiarimenti. 
4 -  Letture, ricerche, analisi di testi, uso del dizionario, spiegazioni, giochi linguistici. 
5 -  Letture, analisi ai fini della comprensione, ricostruzione logica di testi, rielaborazione di esposizioni con il supporto di schemi e non. 
       Produzione di sintesi e di parafrasi. 
6 -  Ricerca di vocaboli. 
7 -  Esercitazioni relative alle principali convenzioni ortografiche. 
       Individuazione, classificazione, analisi, uso corretto dei verbi del modo indicativo. 
       Esercitazioni volte al riconoscimento e all’individuazione di frasi minime,  complesse e di rapporti logici tra sintagmi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Discussioni guidate per favorire il riconoscimento, lo sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle capacità relaziona li e comunicative, nonché la capacità dell’ascolto, 
della creatività, della collaborazione e dell’autostima individuale. 
Lezione frontale partecipata per permettere a tutti gli alunni di partecipare esprimendo propri pareri ed apportando contributo. 
Verrà favorita la verbalizzazione orale e scritta per l’esplicitazione del pensiero e per aiutare gli alunni a chiarire e comprendere meglio i concetti. 
Verranno proposte: 

- Attività orali e scritte sulle regole morfo-sintattiche e le caratteristiche del lessico; 
- Attività di analisi grammaticale; 
- Attività di analisi logica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 
in base agli obiettivi programmati. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
1 -  Ascoltare e ricavare le informazioni principali di un testo. 
       Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato o un testo di studio. 
2 -  Leggere con sufficiente tecnica/intonazione un testo noto. 
       Distinguere le principali tipologie testuali. 
3 -  Saper produrre un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 
       Modificare alcuni elementi di un testo secondo precise indicazioni dell’insegnante. 
       Saper riassumere un brano. 
4 -  Usare le principali convenzioni ortografiche. 
       Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo, verbo) e alcune invariabili (preposizioni semplici). 
       Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 
       Ricercare parole sul dizionario. 



COMPETENZE  ATTESE 

 
Partecipa a scambi comunicativi con i compagni e i docenti (conversazioni, discussioni etc.)attraverso messaggi chiari e pertinenti, formulati con un registro e un lessico il più 
possibile adeguati alla situazione. 
Interviene in una conversazione in modo pertinente. 
Legge e comprende testi di tipo diverso, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Comprende il significato delle parole in base al contesto. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
Rielabora testi  parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Produce testi connotativi inserendo vissuti e dati. 
Rileva nei testi poetici similitudini e metafore. 
Rappresenta una frase con uno schema che ne evidenzi le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce nel linguaggio orale e scritto gli elementi morfologici di una frase e li analizza. 
Riconosce nel linguaggio orale e scritto l’evoluzione storica. 
 

 
 

 
LINGUA INGLESE 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  comunicazione nella lingue straniere, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 
CONOSCENZE 

 

 Formule di saluto 

 Espressioni utili per chiedere e dare informazioni personali.  

 La città. 

 I negozi. 

 Il sistema monetario inglese. 

 Formule utili per chiedere il prezzo di un oggetto. 

 La festività di Halloween e il lessico relativo. 
 
 



ABILITA’ 

 

 Salutarsi in L2 in modo formale e informale. 

  Chiedere e fornire informazioni personali.  

 Conoscere e nominare alcuni luoghi pubblici. 

 Chiedere e fornire informazioni relative alla posizione di luoghi, oggetti e persone nello spazio cittadino. 

 Riconoscere la valuta inglese. 

 Chiedere, comprendere e riferire in merito al  costo di un oggetto. 

 Esprimere il proprio giudizio sul prezzo di un articolo. 
 

 Recitare brevi filastrocche e poesie.  

 Conoscere il lessico relativo ad Halloween.  

 Conoscere e confrontare usi, costumi e tradizioni dei Paesi anglofoni. 
 

 

ATTIVITA’ 

 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo 
 
 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Rispondere a semplici domande. 

 Riconoscere e comprendere, in forma scritta, parole e frasi molto semplici, brevi e familiari. 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
 

 comprende ed esegue istruzioni e procedure. 

 ascolta e comprende brevi messaggi orali, accuratamente articolati, all’interno di un contesto di interazioni riferibili al proprio vissuto. 

 interagisce in brevi dialoghi, per salutare, presentarsi e riferire di se stesso, usando strutture linguistiche sempre più articolate. 

 descrive, in termini semplici, aspetti della propria quotidianità e del proprio ambiente. 

 legge e comprende un breve testo, riconoscendo parole, frasi e contenuti familiari. 

 scrive frasi, in modo relativamente autonomo e corretto, per fornire informazioni su se stesso, sul proprio vissuto e sull’ambiente in cui vive. 

 stabilisce, mediante un confronto attento, relazioni tra elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 coglie similitudini e differenze, scoprendo usi e tradizioni di un Paese diverso dal proprio. 
 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE – SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
1 -  Osservazione consapevole di immagini e di oggetti presenti nell’ambiente circostante. 
2 -  Descrizione di elementi formali attraverso l’uso delle regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
       Elementi di base della comunicazione iconica. 
3 -  Individuazione in un’opera d’arte, sia antica che moderna, degli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 
      comprenderne il messaggio e la funzione. 
 

ABILITA’ 

 
1 -  Osservare immagini ed elementi direttamente esperibili nella realtà circostante per coglierne le caratteristiche visive. 
2 -  Descrivere le immagini osservate in maniera globale e individuare le funzioni che esse svolgono da un punto di vista sia informativo sia emotivo. 
       Riconoscere in un testo iconico – visivo gli elementi tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio). 
       Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente disegni e immagini. 
3 -  Descrivere il mito nell’arte pittorica classica. 
 

ATTIVITA’ 

 
1 -  Osservazione e analisi di elementi e di paesaggi. 
2 -  Descrizione e riproduzione di elementi e di paesaggi con materiali e tecniche diverse. 
       Esercizi di completamento, costruzione di cartelloni, realizzazione di opere iconografiche varie. 
3 -  Lettura, osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione di opere d’arte. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
L’Unità di apprendimento si realizza attraverso lezioni in cui gli alunni sono gradualmente guidati all’osservazione e successivamente all’analisi di elementi e di immagini 
presenti nell’ambiente vissuto. Sono privilegiate le strategie educative che coinvolgono gli alunni in maniera diretta, consentendo loro di “fare e sperimentare” praticamente 
adoperando e manipolando materiali diversi, anche riciclati. 
Le attività proposte mireranno a rafforzare negli alunni la capacità di osservazione e di attenzione per tutto ciò che riguarda lo sviluppo del senso estetico. Verrà curato il 
superamento dello stereotipo nella produzione iconica, per potenziare l’inventiva e l’originalità. 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Schede strutturate e non. 
- Esercitazioni finalizzate all’acquisizione degli obiettivi proposti. 
- Esercizi pratici. 
- Lavori di gruppo. 
- Produzione e lettura di immagini. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
- Osservare con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente descrivendone gli elementi fondamentali. 
- Saper utilizzare in modo intenzionale forme e colori primari e secondari. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Capacità e spirito di osservazione. 
Curiosità e interesse verso ogni immagine presente nell’ambiente circostante. 
Capacità di riconoscere gli elementi tecnici del linguaggio visivo e di descriverli globalmente. 
Attitudine ad esprimere attraverso il linguaggio visivo emozioni, sentimenti, stati d’animo. 
Acquisizione di tecniche per produrre disegni e piccoli oggetti. 

 

                                               
 

MUSICA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONOSCENZE 

 
• Analizzare e distinguere eventi sonori. 
• Suoni naturali e artificiali. 
• Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, durata. 
•  Conoscenza e classificazione degli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale. 



• Esecuzione collettiva e individuale di brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 

ABILITA’ 

 
• Ascoltare e riconoscere alcune strutture musicali fondamentali mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. 
• Riconoscere l’accento tonico nelle filastrocche. 
• Riconoscere la differenza tra suoni naturali ed artificiali. 
• Riconoscere i parametri del suono. 
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
• Riconoscere e creare dei ritmi musicali. 

 

ATTIVITA’ 

 
Attività di routine quotidiane. Ascolto, conversazione, drammatizzazione e rielaborazione delle esperienze.  Sollecitazione della produzione verbale attraverso giochi con e 
sulla lingua: rime, canzoncine, filastrocche… 
Creare improvvisazioni musicali applicando determinate regole; ascolto e riproduzione di canti di diverso genere e individuazione delle melodie; esercizi per riconoscere 
l’altezza e l’intensità dei suoni. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Ascolto di musiche di vario genere. Ascolto dei suoni dell’ambiente che lo circonda. Esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei vissuti dei bambini.  
Giochi e semplici brani musicali con l’uso del corpo, della voce e con strumenti anche non convenzionali. 
Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà l’alunno nell’esplorazione della dimensione sonora per abituarlo a riflettere, a comprendere, ad 
operare, a produrre. Proporre attività di esplorazione e di scoperta di brani musicali, melodie, stimolando la fantasia e il pensiero divergente, dando il giusto valore 
all’apprendimento cooperativo. Giochi di imitazione vocale accompagnati dalla gestualità; uso della Lim e del lettore CD per l’ascolto e l’esercitazione vocale. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Uso creativo del linguaggio musicale Canti individuali e/o di gruppo. 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati.  

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 



 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
- Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  
- Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
- Discrimina suoni , rumori e li riproduce. Riconosce e crea dei ritmi musicali. Usa la voce con intonazione ed espressività. 

 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE    

 
Utilizzare schemi  motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e simultanea. Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni esecutive sempre più 
complesse. 
 

ABILITA'   

 
Coordina e utilizza diversi schemi motori e posturali. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. Gestisce e sperimenta 
le proprie capacità motorie 
 
 



ATTIVITA’  

 
Percorsi e circuiti. Esecuzione di serie di movimenti codificati. Esercizi e giochi di abilità. Esercizi motori effettuati sia in modo individuale, sia in gruppo. Giochi con piccoli 
attrezzi. Attività motorie differenziate per difficoltà e complessità. Prove pratiche. 
 

METODO E STRATEGIE    

 
Prove strutturate su percorsi per verificare la conoscenza del proprio corpo durante l’attività motoria. Giochi propedeutici ai vari sport a gruppi o a squadre. Esecuzione di 
esercizi seguendo un comando sonoro e visivo. Percorsi a circuito o a stazioni. Giochi in uno spazio delimitato, tenendo conto non solo della presenza degli altri ma anche di 
eventuali ostacoli e variazioni di percorso. Drammatizzazioni e coreografie. Esecuzione di alcuni fondamentali tecnici dei vari giochi sportivi. Uso corretto degli attrezzi necessari 
alle varie attività. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Effettuazione di prove pratiche, osservazione sistematiche dei comportamenti, esecuzione delle varie attività proposte.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)  

 
 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE  

 
 
Utilizza in modo adeguato le abilità motorie acquisite per il consolidamento degli schemi motori. 
 

 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE -
COMPETENZA DIGITALE 

 
CONOSCENZE   

 

 Rilevare la successione cronologica dei fatti e degli eventi storici. 

 Rielaborare e verbalizzare i risultati delle ricerche e dello sviluppo personale utilizzando in modo sempre più appropriato il linguaggio specifico. 
 

ABILITA'  

 
- Sa rilevare la successione cronologica dei fatti e degli eventi storici. 
- Rielabora e verbalizza i risultati dello studio personale utilizzando in modo sempre più appropriato il linguaggio più specifico. 
- Sintetizza le conoscenze acquisite in tabelle o schemi 

 

ATTIVITA’     

 
Lettura di carte geo-storiche, di fonti scritte e iconiche. Localizzazione nel tempo e nello spazio del periodo considerato.  Socializzazione delle informazioni e riorganizzazione in 
forma schematica. Costruzione di tabelle di sintesi e confronto dei dati raccolti. 
   

METODO E STRATEGIE 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio  ludico. Circle time. Lezione frontale, attiva e partecipata.  Lavoro in coppia di aiuto. Lavoro di gruppo per fasce di livello. 
Problem solving. Conversazione/discussione guidata. La scoperta guidata, la ricerca personale.  

STRUMENTI DI VERIFICA   

 
Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove oggettive (test, questionari, 



tabelle).Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e/o inserimento di parole mancanti. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE   

 
Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio  artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi.  
 

 
 

 

GEOGRAFIA 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:   COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD IMPARARE. 
 
CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 
• Le rappresentazioni cartografiche. 
• L’orientamento: la bussola, i punti cardinali le coordinate geografiche. 
Linguaggio delle geograficita’ 
• Elementi fisici, climatici, antropici ed economici del territorio italiano. 
• Concetto di confine e criteri principali per l’individuazione e lo studio delle regioni italiane. 
PAESAGGIO 
• Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 
le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Riconoscere l’intervento dell’uomo sul territorio nazionale e regionale. 



• Individuare la relazione fra comportamenti quotidiani e loro ripercussione sull’ambiente. 
                                                                               

ABILITA’ 

 
ORIENTAMENTO 
• Leggere grafici, carte fisiche e tematiche, cartogrammi. 
• orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 
• calcolare distanze su carte, utilizzando scala grafica. 
Linguaggio delle geograficita’ 
• rappresentazioni tabellari e grafiche relative a dati geografici. 
• elementi fisici e politici di ciascuna regione italiana. 
PAESAGGIO 
• interventi dell'uomo sull’ambiente e sviluppo sostenibile. 
• concetto di confine e criteri principali con cui sono stati tracciati nell'Italia definendo i territori regionali. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• riconoscere le più evidenti  modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. 
 

ATTIVITA’ 

 

Analisi di testi e ricerca di informazioni. 

Lettura, analisi e costruzione di schemi, mappe, carte geografiche, grafici anche con strumenti digitali.  

Realizzazione di cartelloni. Lavori collettivi, di gruppo ed individuali. 

Ascolto, comprensione e verbalizzazione di testi geografici.  

Visione di filmati e ascolto di brani musicali.  

Uso di didascalie. Laboratori didattici: realizzazioni di oggetti e strumenti. 

Osservazione e descrizione delle principali caratteristiche del territorio.  

Uscite didattiche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Aggancio alle conoscenze pregresse  



- Attività di ricerca  
- Percorsi multidisciplinari  
- Lavori di gruppo  
- Analisi delle ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio italiano  
- Lettura di testi specifici  
- Utilizzo di carte geografiche a diversa scala, grafici, immagini da satelliti  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

 Conoscere il planisfero e il mappamondo. Orientarsi sulla carta politica. Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di 
domande o tracce guida. 

 Leggere e trarre informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche e tematiche interpretandone la simbologia. 

 Riconoscere i principali elementi caratteristici dei paesaggi italiani. Conoscere ed utilizzare i principali termini del linguaggio specifico. 

 Riconoscere le caratteristiche peculiari delle regioni italiane. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
• Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche, carte tematiche, cartogrammi Orientarsi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 
• Conoscere la simbologia e leggere una legenda Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
 

 
 
 
 
 
 



RELIGIONE 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  E’  CONSAPEVOLE DELL’IMPORTANZA DELLA VOCAZIONE E DEL MANDATO APOSTOLICO 
CONOSCENZE 

-Il mandato apostolico testimoniato dai Vangeli. 
-Vita delle prime comunità cristiane. 
-La domus ecclesia. 
-La storia dell’apostolo Simon Pietro. 
-La storia di Paolo, ”apostolo delle genti”..                                                                                               

ABILITA’ 

-Individuare i contenuti portanti della missione apostolica, riconoscendone l’origine nel mandato  
  di Gesù ai Dodici. 
-Apprendere come i primi cristiani vivevano nella dimensione comunitaria l’annuncio del Vangelo. 
-Comprendere attraverso la figura di Pietro e Paolo, le modalità e la forza di  diffusione del  
  messaggio evangelico oltre i confini della Palestina. 

ATTIVITA’ 

-Ascolto e comprensione di racconti evangelici. 
-Verbalizzazioni scritti e orali. 
-Attività grafico pittoriche.. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Conversazione guidate  di approfondimento. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Sched operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
-Sapere come vivevano le prime comunità. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 
 

 



MATEMATICA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE  
 

Conoscenza dei numeri naturali “più grandi”.  

Consolidamento delle quattro operazioni e relative proprietà. 

Le potenze. 

Conoscenza dello spazio. 

Soluzioni di problemi.  

Comprensione e uso del linguaggio della logica. 

Esecuzione di semplici indagini. 

Storia della matematica. 

 

ABILITA’ 

 
Leggere e scrivere, comporre e scomporre, confrontare e ordinare i “grandi numeri”;  

eseguire correttamente le quattro operazioni con i “grandi numeri”; applicare le relative proprietà e avviare strategie di calcolo mentale.  

Saper elevare un numero a potenza.  

Osservare e descrivere, analizzare e classificare gli elementi significativi delle figure geometriche piane; calcolare il perimetro; comprendere il significato di  

isoperimetria, equiestensione e congruenza.  

Analizzare il testo di un problema, risolvere problemi geometrici e non. Usare i quantificatori logici e completare logicamente enunciati aperti. 

 Rappresentare e leggere istogrammi e aerogrammi. 

 Conoscere i numeri romani. 



ATTIVITA’ 

 

Esercizi di calcolo; rappresentazioni grafiche; disegno geometrico e non; esercitazione di calcolo mentale; discussioni su situazioni problematiche; quesiti di logica; confronto di 

figure geometriche 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio ludico. Circle-time. Lezione frontale; lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo in fasce di livello. Problem solving.  

Conversazione-discussione guidate. Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

L’alunno conosce i grandi numeri; esegue correttamente le quattro operazioni,le verifica con la prova e applica le relative proprietà: Coglie gli elementi significativi  

delle figure geometriche piane e ne sa calcolare il perimetro. Sa analizzare il testo di un problema, ne individua la soluzione. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

 

Acquisire il concetto di numero e sviluppare abilità di calcolo. Sviluppare la capacità di individuare situazioni problematiche e di attivare poi procedure adeguate per affrontarle e 

risolverle. Riconoscere, partendo da osservazioni materiali, significative proprietà di alcune figure geometriche. Acquisire la capacità di costruire e interpretare procedimenti 

utilizzando il linguaggio della logica. Acquisire le capacità di: raccogliere dati, classificarli, rappresentarli, leggerli e interpretarli.  

 



SCIENZE 

 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE  

 

• Conoscere e descrivere i fenomeni principali del mondo fisico. 

• Conoscere l'Universo e il Sistema Solare. 

ABILITA’ 

 

• Possedere il concetto di energia. 

• Saper cogliere la differenza tra le varie forme di energia. 

• Le forme di energia: energia rinnovabili e non. 

• Saper cogliere la differenza tra le varie forme di energia. 

• Fonti di energia alternativa. 

• Indicare le misure di prevenzione e di intervento per i pericoli delle fonti di energia elettrica. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei pianeti e degli altri corpi del sistema solare. 

• Possedere il concetto di forza. 

• Conoscere gli elementi fondamentali di una forza. 

• Intuire la centralità del Sole come fonte primaria di energia. 

• Saper riconoscere le principali caratteristiche del nostro Sistema solare. 

• Conoscere i moti della Terra 

 
 



ATTIVITA’ 

 
I pianeti e gli altri corpi celesti, loro caratteristiche. 
Collegare i corpi celesti in base alle relazioni. 
Disegnare mappe celesti. 
Costruire grafici e modelli del sistema solare. I moti della Terra. 
Collegare materie prime con il tipo di energia corrispondente. Collegare vari tipi di energia. 
Disegnare fenomeni osservati, materiali, macchine. 
Illustrazioni grafiche; conversazioni; letture; ricerche. Schematizzare esperimenti,  uscite didattiche. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
 Lezioni frontali partecipate anche con il supporto di strumenti multimediali per permettere a tutti gli alunni di esprimere propri pareri ed apportare contributi. 
Osservazione, esperimenti, formulazione di ipotesi, esperienze dirette, metodo della ricerca. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel POF d’Istituto. 

 Si utilizzeranno opportuni strumenti: schede strutturate e non. 

Esercitazioni finalizzate all’acquisizione degli obiettivi proposti. 

Esercizi pratici. 

Lavori di gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

Saper eseguire semplici esperienze. 

Sa per compiere osservazioni sulle esperienze condotte. 

Riconoscere le strutture fondamentali dell'uomo. 

Conoscere e mettere in pratica regole per la tutela della salute. 



COMPETENZE  ATTESE 

 

• Affrontare in modo critico i problemi. 

• Utilizzare il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati. 

• Applicare il metodo scientifico sperimentale. 

• Raccogliere, selezionare e ordinare informazioni e dati. 

• Acquisire conoscenze riguardanti aspetti fondamentali de mondo fisico e del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. 

• Sviluppare atteggiamenti ispirati al principio del rispetto della complessa realtà ambientale.  
• Sviluppare la capacità di effettuare ricerche, utilizzando il metodo scientifico e tecniche di indagine diversificate. 

 

 
TECNOLOGIA 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

 
• Le principali vie di comunicazione utilizzate dall’uomo via terra, via acqua, via aria. 
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie   
capacità comunicative. 
 

ABILITA’ 

 
• Individuare, classificare e rappresentare, per ognuna delle tre categorie di trasporto, i mezzi corrispondenti, indicando il tipo d’energia utilizzata (termica, elettrica). 
• Progettare e costruire modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia per scoprirne problemi e funzioni. 
• Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 
 
 

ATTIVITA’ 

 



Lettura di testi storici e informativi; esplorazione di materie e materiali di cui si compone un oggetto; ricerche e tabulazione di dati sulla storia degli oggetti, video esperienze 
di trasformazione dei materiali . Disegno di oggetti e strumenti tecnologici. 
Confronti e osservazioni.  
Creazioni di piccoli artefatti. 
Diagrammi di flusso, mappe, tabelle per la raccolta dei dati. 
Conversazioni aperte e guidate. Schede di approfondimento. 
Ricerche e uso di Internet. 
Cartelloni.   
   

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Osservazioni concrete e coinvolgimento diretto degli alunni nelle diverse esperienze. 
- Conversazioni, problematizzazioni, riferimenti a realtà note agli alunni. 
- Presentazione dell’attività didattica in forma ludica. 
- Privilegiare attività operative . 
- Adottare un apprendimento per tentativi ed errori. 
- Connettere l’esperienza del computer alle altre attività didattiche. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
• Comprendere l’importanza di una scoperta e di un’invenzione scientifico –tecnologica. 
• Produrre elaborazioni progettuali di oggetti. 

 
 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n.2 

 
TITOLO 

 

a scuola giorno 
dopo giorno 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

secondo bimestre: DICEMBRE - GENNAIO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

 Individua gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare gli eventuali contrasti che la 
caratterizzano. 

 Partecipa consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 
 Manifesta nella società un comportamento di decoro e di tutela. 
 Conosce ed applica le leggi più importanti e gli articoli fondanti della Costituzione, nonché le ultime modificazioni ad essa. 
 Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali. 
 Conosce ed attua comportamenti responsabili, non pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in ambito scolastico 
 ed extrascolastico. 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 Proporre attività laboratoriali che stimolino la creatività degli alunni 
 Costruire una coscienza ecologicamente compatibile con l’ambiente che ci circonda 
 Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. 
 Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-ambientale. 
 Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio.  



 

 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 
 



ITALIANO 
CLASSI:  QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI - IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
CONOSCENZE  

 
1 -  Le regole dell’ascolto e della conversazione. 
       Prestare attenzione alle conversazioni e ai diversi interlocutori. 
       Gli elementi della comunicazione. 
2 -  La lettura, il piacere di leggere, impiegando tecniche di lettura diverse. 
       La comprensione, volta a cogliere il senso e le caratteristiche strutturali dei principali generi di testo narrativo, realistico e fantastico, di testi descrittivi, poetici e regolativi. 
3 -  La scrittura come produzione di testi narrativi, descrittivi, poetici, regolativi, per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche, per descrivere, per produrre semplici testi a      
       carattere pratico/comunicativo in forma chiara, ortograficamente corretta, nel rispetto dell’ordine logico e cronologico dei fatti. 
       La scrittura come sperimentazione per riassumere e parafrasare testi. 
4 -  Ampliare il patrimonio lessicale con vocaboli provenienti anche da altre lingue. 
       Relazione di forma e di significato tra le parole. 
5 -  La funzione morfologica e sintattica della lingua. 
       Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase. 
 

ABILITA’ 

 
1 -  Adottare strategie sempre più efficaci dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
       Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi conto di non aver capito, riconoscere una difficoltà, chiedere chiarimenti). 
       Sintetizzare ed esporre il contenuto di testi. 
       Raccontare esperienze personali o una cronaca,  inserendo elementi descrittivi significativi e rispettando la sequenzialità dei fatti. 
       Creare occasioni di scambi comunicativi per confrontare le proprie opinioni su un argomento dato. 
       Confrontare esperienze, idee, vissuti ed informazioni per sviluppare capacità critico/dialogiche. 
2 -  Letture e analisi di testi di diverso tipo e crescente complessità lessicale e di contenuto. 
       Strategie di lettura. 
       Leggere e comprendere testi letterari mostrando di saperne cogliere il senso globale e l’intenzione comunicativa. 
       Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea su di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
       Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti. 
       Sfruttare le informazioni della titolazione delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 
3 -  Produrre testi coesi  e coerenti per esprimere e sostenere opinioni. 



       Pianificare la traccia di un’esperienza vissuta o di un racconto, organizzando per punti le idee raccolte. 
       Produrre semplici testi narrativi, arricchiti da opportune sequenze descrittive, da dialoghi, da stati d’animo ed opinioni personali. 
       Produrre testi creativi sulla base di modelli dati( filastrocche, racconti brevi, poesie) e testi a carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, diario, ecc…). 
       Rielaborare testi poetici e narrativi (poesia/prosa) dei più importanti rappresentanti della letteratura italiana. 
       Scoprire alcune figure di suono (onomatopea, rima e allitterazione, anafora, paronomasia). 
       Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 
4 -  Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso e utilizzare il lessico specifico delle discipline.  
       Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. 
       Discriminare nei testi i fondamentali connettivi. 
5 -  Consolidare la conoscenza delle convenzioni ortografiche e applicarle  nella produzione scritta. 
       Riconoscere e classificare le parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi, pronomi e verbi. 
       Conoscere e usare il verbo in base al suo significato. 
       Riconoscere e denominare gli elementi basilari di una frase. 
       Analizzare i sintagmi della frase nelle loro funzioni (predicato e principali complementi diretti e indiretti). 
       Fare uso corretto e appropriato dei verbi, distinguendoli e classificandoli secondo modi e forme 
       Svolgere riflessioni di tipo sintattico su frasi e/o testi. 
 

ATTIVITA’ 

 
Dialoghi, conversazioni, discussioni collettive, guidate e non. 
Letture di testi narrativi, descrittivi, poetici, regolativi per riconoscerne la struttura. 
Letture e analisi di testi di diverso tipo e crescente complessità lessicale e di contenuto. 
Analisi di tali testi per individuare gli elementi peculiari. 
Scambi di opinione, ascolto e comprensione di testi di vario genere. 
Rielaborazione e manipolazione di testi. 
Ricerca e lettura e analisi di poesie. 
Produzione di testi argomentativi, descrittivi, connotativi e narrativi in cui siano applicate le conoscenze acquisite. 
Lettura, comprensione e analisi e memorizzazione di testi poetici. 
Giochi linguistici di vario tipo. 
Analisi logica e grammaticale. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Discussioni guidate per favorire il riconoscimento, lo sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle capacità relazionali e comunicative, nonché la capacità dell’ascolto, 
della creatività, della collaborazione e dell’autostima individuale. 
Lezioni frontali partecipate per permettere a tutti gli alunni di partecipare esprimendo propri pareri ed apportando contributo. 
Verrà favorita la verbalizzazione orale e scritta per l’esplicitazione del pensiero e per aiutare gli alunni a chiarire e comprendere meglio i concetti. 
Verranno proposti giochi linguistici di vario tipo e utilizzati schemi, scalette e  mappe concettuali per agevolare l’organizzazione di idee, per sintetizzare e per costruire testi. 
 



Verranno proposte: 
- Attività orali e scritte sulle regole morfo-sintattiche e le caratteristiche del lessico; 
- Attività di analisi grammaticale; 
- Attività di analisi logica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 
in base agli obiettivi programmati. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
1 Ascoltare e ricavare le informazioni principali di un testo. 
        Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato. 

Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 
2 Leggere con sufficiente tecnica/intonazione un testo noto. 

Distinguere le principali tipologie testuali. 
3 Saper produrre un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

Modificare alcuni elementi di un testo secondo precise indicazioni dell’insegnante. 
Saper riassumere un brano. 

4 Usare le principali convenzioni ortografiche. 
Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti invariabili (preposizioni semplici). 
Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 
Ricercare parole sul vocabolario. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbale e non verbale (gestualità, mimica, tratti prosodici, immagine, grafica). 
Osservare e rappresentare la realtà da un punto di vista oggettivo. 
Narrare esperienze personali o cronache, seguendo un ordine logico e la sequenzialità degli avvenimenti, nonché esplicitando le informazioni necessarie perché siano 
comprensibili. 
Consultare testi per estrapolare informazioni da riorganizzare in vista dell’esposizione orale o della scrittura. 
Completamento, trasformazione e rielaborazione di testi. 
Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. 
Utilizza il lessico specifico delle varie discipline. 
Riconosce nel linguaggio orale e scritto  strutture morfosintattiche e lessicali. 
 



 

LINGUA INGLESE 
CLASSI:  QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 

 Gli sports. 

 I verbi comuni: l’infinito e il presente progressivo. 

 Lettura e analisi del testo teatrale “ Wizard of Oz”. 

 Natale e tradizioni. 

 Christmas Carols. 

 Formule augurali più complesse. 
 
 

ABILITA’ 

 

 Conoscere gli sports più diffusi ed esprimere le proprie e altrui abilità con l’impiego del verbo “can”. 

 Riconoscere il modo infinito. 

 Riconoscere e usare il presente progressivo alla forma affermativa, negativa e interrogativa. 

 Leggere e comprendere istruzioni scritte per eseguire un lavoro assegnato.  

 Ordinare le sequenze  di storie scritte e illustrate. 

 Riprodurre, con pronuncia chiara e articolata, filastrocche e semplici canti. 

 Conoscere e usare il lessico relativo al Natale.  

 Scoprire usi e tradizioni della cultura anglosassone.  
 

ATTIVITA’ 

 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile 
corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 



L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del Total 
Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente responsabile, 
indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino interiorizzi e 
memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e sviluppo 
spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 

 osservazione diretta. 

 prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 

 colloqui insegnante/allievo. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Rispondere a semplici domande. 

 Comprendere, mediante il confronto, semplici differenze culturali. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 comprende il senso generale di filastrocche e canzoni. 

 riproduce canti, poesie e filastrocche. 

 ascolta e comprende brevi messaggi orali, con lessico e strutture riconducibili ad argomenti familiari, accuratamente articolati e pronunciati.  

 ricava informazioni dall’ascolto di un testo teatrale e non, letto in forma comprensibile. 

 descrive con termini specifici aspetti del proprio vissuto e del contesto in cui vive. 

 legge e comprende un  testo, riconoscendo parole e frasi familiari, istruzioni e contenuti, anche con l’ausilio di supporti visivi e/o sonori. 

 completa testi di argomenti noti e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 

 rileva diversità e similitudini culturali mediante un confronto attento con le proprie abitudini di vita, stabilendo relazioni tra elementi linguistici e culturali 
appartenenti  alla lingua madre e alla lingua straniera.  

 osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
 

 

 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE – SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
CONOSCENZE 

1 -  Elementi di base della comunicazione visiva. 
2 -  Concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni ambientali e paesaggistici del proprio territorio.  

ABILITA’ 

1 -  Riconoscere gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio), individuando il loro significato e movimento. 
   -  Rielaborare creativamente disegni e immagini. 
   -  esprimere idee, sentimenti, emozioni attraverso il linguaggio iconico. 
2 -  Leggere in alcune opere d’arte presenti nel proprio territorio i principali elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

ATTIVITA’ 

1 -  Realizzazione di immagini grafiche, pittoriche e plastiche, con l’uso di materiali e tecniche diversi. 
2 -  Osservazione e analisi di opere d’arte e di beni ambientali presenti nel territorio. 
2 -  Conversazioni e discussioni spontanee e guidate. 
2 -  Attività di ricerca e confronto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’unità di apprendimento si realizza attraverso attività manuali e pratiche, guidando gradualmente gli alunni all’acquisizione di abilità tecniche, stimolandoli a ideare, 
progettare, realizzare immagini e oggetti, attraverso l’uso di materiali diversi. 
La conoscenza del proprio territorio si svilupperà attraverso uscite e visite guidate debitamente programmate, seguite da conversazioni e relazioni collettive, mirate alla 
sensibilizzazione degli alunni relativamente ai grandi temi della tutela e della salvaguardia del territorio. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercizi di completamento.-Lettura di immagini e opere d’arte.- Produzione di cartelloni. 
Produzione di opere iconografiche.-Osservazione diretta degli alunni. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Osservare con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente descrivendone gli elementi fondamentali. 
Saper utilizzare in modo intenzionale forme e colori primari e secondari. 

COMPETENZE  ATTESE 

Capacità di produrre opere iconografiche, sfruttando creatività e fantasia in modo personale e originale. 
Capacità di riconoscere alcune opere d’arte presenti nel proprio territorio, inquadrandole nelle rispettive epoche storiche. 
Acquisizione di comportamenti ispirati al rispetto e alla salvaguardia dei beni artistici del territorio. 
Amore per l’arte in tutte le sue molteplici espressioni. 



MUSICA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE -  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
CONOSCENZE 

 Comprendere sostanzialmente le strutture e le funzioni della musica. 

• Utilizzare la voce, oggetti sonori e strumenti musicali in modo espressivo, ascoltando se stesso e gli altri. 

• I diversi tipi di strumenti musicali e la famiglia di appartenenza.  

• Il pentagramma e le note musicali. 

•  Brani musicali accompagnati dalla gestualità. 

ABILITA’ 

 Cogliere la musicalità nel verso poetico . 

• Esprimere le emozioni suscitate dalle musiche ascoltate con i gesti, le parole, i colori e i segni. 

• Saper classificare gli strumenti musicali  

• Conoscere il pentagramma e memorizzare le note musicali.  

• Interpretare, in modo motivato e personale, brani musicali: verbalmente e con il corpo. 

• Utilizzare macchine sonore per ascoltare musica (radio, cd, mp3) 

ATTIVITA’ 

Attività legate al gesto, al movimento alla danza. 

Esecuzione di canti in funzione anche di rappresentazioni. 

Esercizi - gioco. 

Riproduzione di suoni usando percussioni. 

Il pentagramma e le note musicali. 

Esercitazioni strumentali individuali e/o di gruppo in aula-laboratorio. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Ascolto di musiche di vario genere. Ascolto dei suoni dell’ambiente che lo circonda. 

Esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei vissuti dei bambini.  

Giochi e semplici brani musicali con l’uso del corpo, della voce e con strumenti anche non convenzionali. 

Creare uno spazio-aula- laboratorio per l’ascolto musicale; giochi di imitazione vocale accompagnati dalla gestualità; uso della Lim e del lettore CD per l’ascolto 



e l’esercitazione vocale; guidare l’alunno alla costruzione di un pentagramma. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici, 

attraverso l’uso creativo del linguaggio musicale,  canti individuali e/o di gruppo e verranno strutturate in base agli obiettivi programmati.La valutazione 

avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

Gli elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, i 4 parametri del suono).  

I principi costruttivi dei brani musicali: (strofa, ritornello, …). 

Conoscere e classificare gli strumenti musicali. 

Conoscere pentagramma e note musicali.  

Saper eseguire brevi sequenze ritmiche con il battito delle mani, con la voce o con semplici strumenti.  

Saper eseguire semplici danze accompagnate dalla musica. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE  

 
Giochi sportivi e non, e relative regole( fair play).Applicare e rispettare le indicazioni e le regole dei giochi motori e sportivi. 

ABILITA’  



 
Interagisce e coopera nel gruppo, confrontandosi lealmente con gli altri. Manifesta senso di responsabilità. Partecipa in modo consapevole al gioco rispettando le regole e il 
proprio turno. Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

ATTIVITA’  

 
Giochi tradizionali: dall'azione alla regola.  Attività individuali e a coppie.  Percorsi e circuiti. Esecuzione di serie di movimenti codificati. Esercizi e giochi di abilità. Esercizi 
motori effettuati sia in modo individuale, sia in gruppo. Giochi con piccoli attrezzi. Attività motorie differenziate per difficoltà e complessità. Prove pratiche. 

   

METODO E STRATEGIE   

  
Prove strutturate su percorsi per verificare la conoscenza del proprio corpo durante l’attività motoria. Giochi propedeutici ai vari sport a gruppi o a squadre. Esecuzione di 
esercizi seguendo un comando sonoro e visivo. Percorsi a circuito o a stazioni. Giochi in uno spazio delimitato, tenendo conto non solo della presenza degli altri ma anche di 
eventuali ostacoli e variazioni di percorso. Drammatizzazioni e coreografie. Esecuzione di alcuni fondamentali tecnici dei vari giochi sportivi. Uso corretto degli attrezzi 
necessari alle varie attività 

STRUMENTI DI VERIFICA   

 
Effettuazione di prove pratiche, osservazione sistematiche dei comportamenti, esecuzione delle varie attività proposte. 

 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)  

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 
 
Partecipa in modo consapevole al gioco rispettando le regole e cooperando con gli altri. 

 
 

 



 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE. 

 
CONOSCENZE    

 
 Il ruolo delle fonti nella ricostruzione storica 

 Individuare relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa    

 Conoscere l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà 

 
ABILITA'  

 
 Trae conclusioni sulla base delle fonti esaminate 

 Coglie cause e conseguenze  e trae conclusioni 

 Conosce il quadro delle civiltà studiate 

METODO E STRATEGIE   

 
Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la discussione guidata.  La ricerca 
personale. Lavori di gruppi. Problem solving. 
Conversazione. 
 

 



STRUMENTI DI VERIFICA   

 
Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove oggettive (test, questionari, 
tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di parole mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi 
alternativi. 

 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

 
COMPETENZE  ATTESE  

 
Analizza le fonti: individua, colloca, organizza e confronta le informazioni. 
Conosce cause e conseguenze di eventi storici. 
Conosce  i modi di vivere, l’organizzazione sociale, l’arte e la religione delle civiltà studiate. 
Legge un testo storico , lo divide in sequenze, ne evidenzia gli aspetti più significativi. 
Sintetizza in  uno schema quanto letto e lo sa ripetere con parole proprie. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Orientamento 
 • Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche, carte tematiche, cartogrammi. 
• Orientarsi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 
Linguaggio delle geograficita’ 



• Calcolare distanze sulle carte utilizzando la scala grafica e/o numerica. 
• Conoscere la simbologia e leggere una legenda. 
Paesaggio 
• Conseguenze positive e negative delle  attività umane sull’ambiente. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Individuare modalità di intervento idonee a garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano, 
proponendo soluzioni idonee nel contesto di vita. 
 

ABILITA’ 

  
Orientamento 
• riconoscere e interpretare simboli convenzionali e segnali. 
• realizzare lo schizzo della mappa mentale dell’Italia e della propria regione con la simbologia convenzionale. 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.). 
Linguaggio delle geograficita’ 
• Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
• Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
Paesaggio •  
Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi  italiani, mondiali, individuando le analogie e le differenze 
 (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa), 
 in particolar modo, allo studio del contesto italiano. 

 
ATTIVITA’ 

 

Analisi di testi e ricerca di informazioni. 

 Lettura, analisi e costruzione di schemi, mappe, carte geografiche, grafici anche con strumenti digitali.  

Realizzazione di cartelloni. Lavori collettivi, di gruppo ed individuali. 



 Ascolto, comprensione e verbalizzazione di testi geografici.  

Visione di filmati e ascolto di brani musicali.  

Uso di didascalie. Laboratori didattici: realizzazioni di oggetti e strumenti. Osservazione e descrizione delle principali caratteristiche del territorio. Uscite 

didattiche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Aggancio alle conoscenze pregresse  
- Attività di ricerca  
- Percorsi multidisciplinari  
- Lavori di gruppo  
- Analisi delle ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio italiano  
- Lettura di testi specifici  
- Utilizzo di carte geografiche a diversa scala, grafici, immagini da satelliti  

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, Schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

 
COMPETENZE  ATTESE 

 
ORIENTAMENTO 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta  
(filmati e fotografie, documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.). 
 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA’ 
• Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 
PAESAGGIO 



 
• Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici connessi e interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su uno solo di 
questi elementi si ripercuote a catena su tutti gli altri. 

 

 
 
 

RELIGIONE 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: : E’ IN GRADO DI CAPIRE L’IMPORTANZA DELLA TESTIMONIANZA DI FEDE A CUI OGNI CRISTIANO E’ 
CHIAMATO. 
 

 
CONOSCENZE 

 
L’anno liturgico. 
-Le tradizioni natalizie nel mondo. 
-L’inizio delle persecuzioni contro i cristiani 
-I martiri cristiani. 
-Le catacombe e l’arte simbolica paleocristiana. L’Editto di Costantino. 
-Il Testo del Credo cristiano. 
 



ABILITA’ 

  
-Comprendere il senso della testimonianza dei martiri cristiani. 
-Conoscere il valore simbolico dell’arte paleo-cristiana della catacombe. 
-Conoscere gli avvenimenti storici che portarono all’affermazione del Credo. 
 

ATTIVITA’ 

 
-Lettura e comprensione di simbologia Paleocristiana. 
-Attività grafico pittoriche. 
-Ricerche e lavori di gruppo sui martiri cristiani dei primi secoli. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
-Conversazioni guidate di approfondimento. 
-Interazioni verbali su scavi reperti e siti archeologici delle catacombe della Chiesa nei primi secoli. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
-Cartellonistica sulla vita dei Santi. 
-Esecuzione di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
-Conoscere la storia di qualche martire. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
-L’alunno comprende i contenuti principali del Credo cattolico ed è consapevole del valore della fede testimoniata dai martiri. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 
 
 
 



MATEMATICA 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza dei numeri decimali.  

Consolidamento delle quattro operazioni con numeri naturali e decimali.  

La frazione e i suoi significati.  

Le misure convenzionali del S.M.D.   

Peso netto, lordo e tara. 

 Risolvere problemi in modo razionale.  

Conoscenza dello spazio.  

Comprensione e uso del linguaggio logico. 

ABILITA’ 
 

Leggere e scrivere, comporre e scomporre, confrontare e ordinare i decimali.  

Eseguire correttamente calcoli con i decimali.  

Conoscere ed operare con le frazioni.  

Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.  

Operare con il S.M.D. ed eseguire equivalenze.  



Risolvere problemi con peso netto, lordo e tara.  

Saper calcolare l’area delle figure piane. 

Cogliere le differenze tra le figure piane e le figure solide.  

Saper classificare in base a più attributi.  

Usare i linguaggi della logica. 

 

ATTIVITA’ 

 

Esercizi; schede; rappresentazioni grafiche; esecuzione di misure; conversazioni; confronti; problemi; quesiti 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio ludico. Circe-time. Lezione frontale; lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo in fasce di livello. Problem solving. 

Conversazione-discussione guidate. Attività laboratoriali. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

L’alunno conosce i decimali e ne esegue correttamente i calcoli; riconosce, opera e trasforma le frazioni; usa, nell’esecuzione dei problemi, le operazioni di peso netto, lordo e 

tara; opera con il S.M.D.; coglie le differenze tra le figure piane e le figure solide; sa calcolare l’area delle figure piane; riconosce ed utilizza il linguaggio della logica. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 
 
COMPETENZE  ATTESE 
 

Conoscere e saper utilizzare in modo approfondito i concetti fondamentali relativi agli algoritmi delle quattro operazioni con numeri interi e decimali. Descrivere e classificare 

figure in base a caratteristiche geometriche. Analizzare vari testi problematici ed attuare possibili strategie risolutive. 



SCIENZE 
CLASSI: QUINTE 

PERIODO: 2° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

CONOSCENZE  

 

• Conoscere e descrivere i fenomeni principali del mondo fisico. 

• Acquisire le proprietà della luce. 

• Acquisire il concetto di  suono.  

• Condizioni per la salute dell'organismo umano: igiene, salute, alimentazione. 

• Conoscere la struttura e il funzionamento di apparati e organi del corpo umano. 

 

ABILITA’ 

 
Conoscere le caratteristiche fondamentali della luce: i fenomeni fisici della riflessione, diffusione, rifrazione e della scomposizione. 
Individuare le proprietà della luce. 
Conoscere le caratteristiche dei suoni nei loro vari aspetti. 
Scoprire come si propagano le onde sonore. 
Comprendere che il suono è prodotto da un corpo in vibrazione. 
Avere cura della propria salute, anche dal punto di vista alimentare e motorio: 

- Gli alimenti e i principi nutritivi 
- La piramide alimentare 

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. 
- Conoscere la cellula e comprendere la struttura di una cellula animale e vegetale. 
- Riconoscere le strutture fondamentali degli organismi. 
- Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’apparato locomotore.. 

 
 
 
 



ATTIVITA’ 

 

I suoni: caratteristiche e classificazione. La luce: sorgenti naturali e artificiali: differenze. Corpi luminosi e illuminati. 

Discussioni guidate, ricerche, riflessioni ed elaborazioni personali o collettive. Rappresentazione dei fenomeni con varie modalità: disegni, descrizioni orali e scritte, tabelle. 

Cartelloni murali. Ricerca e raccolta di informazioni anche con l’uso di strumenti informatici. Attività laboratoriali: per imparare a riconoscere, individuare, distinguere, 

schematizzare, classificare, collegare, esporre. In corrispondenza dello studio dei vari apparati verranno evidenziati i comportamenti più corretti da assumere per la tutela della 

propria salute. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Osservazione, esperimenti, formulazione di ipotesi, esperienze dirette, metodo della ricerca. Auto-osservazione del funzionamento del proprio corpo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel POF d’Istituto. 
 Si utilizzeranno opportuni strumenti: schede strutturate e non. 
Esercitazioni finalizzate all’acquisizione degli obiettivi proposti. 
Esercizi pratici. 
Lavori di gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 
 
Saper eseguire semplici esperienze. 
Sa per compiere osservazioni sulle esperienze condotte. 
Riconoscere le strutture fondamentali dell'uomo. 
Conoscere e mettere in pratica regole per la tutela della salute. 

COMPETENZE  ATTESE 

 

• Acquisire conoscenze riguardanti aspetti fondamentali del mondo fisico e del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. 

• Sviluppare atteggiamenti ispirati al principio del rispetto della complessa realtà ambientale. 

• Acquisire consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, riconoscerne e descriverne il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi e avere cura della propria salute. 

• Sviluppare la capacità di effettuare ricerche, utilizzando il metodo scientifico e tecniche di indagine diversificate. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE   EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE 
IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
CONOSCENZE 

 
• Conoscere le macchine che utilizzano nuove fonti di energia.  
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o 

   altra documentazione tecnica e commerciale.  
 

ABILITA’ 

 
• Progettare e costruire modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia per scoprirne problemi e funzioni; 

• individuare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti dei mezzi di telecomunicazione. 
• Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 
 

• Rappresentare graficamente le fasi di un processo utilizzando alcune regole del disegno geometrico. 

 
ATTIVITA’ 

 
Lettura di testi storici e informativi; esplorazione di materie e materiali di cui si compone un oggetto; ricerche e tabulazione di dati sulla storia degli oggetti, video esperienze 
di trasformazione dei materiali . Disegno di oggetti e strumenti tecnologici. 
Confronti e osservazioni.  
Creazioni di piccoli artefatti. 
Diagrammi di flusso, mappe, tabelle per la raccolta dei dati. 
Conversazioni aperte e guidate. Schede di approfondimento. 
Ricerche e uso di Internet. Cartelloni. 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 



Osservazioni concrete e coinvolgimento diretto degli alunni nelle diverse esperienze. 

Conversazioni, problematizzazioni, riferimenti a realtà note agli alunni. 

Presentazione dell’attività didattica in forma ludica. 



Privilegiare attività operative . 

Adottare un apprendimento per tentativi ed errori. 
Connettere l’esperienza del computer alle altre attività didattiche. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 
OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

 
 
 
COMPETENZE  ATTESE 

 
• Descrivere le caratteristiche di semplici sistemi tecnici. 
• Mettere in atto processi decisionali e di pianificazione per la costruzione di un semplice manufatto. 
• Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
• Acquisire consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, riconoscerne e descriverne il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi e avere cura della propria salute. 

 
 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n.3 

TITOLO 

Insieme per fare 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

TERZO BIMESTRE: FEBBRAIO - MARZO 
 

DISCIPLINE  COINVOLTE 
 

TUTTE 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

Conosce i concetti di accettazione, inclusione, integrazione ed interazione con il diverso eli pone in atto. 
Partecipa consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 
 Mostra rispetto per il prossimo nelle forme di aggregazione o di configurazione microsociale e sociale (famiglia, classe, scuola, sport ecc.). 
Mette in atto comportamenti atti ad un consumo più responsabile di risorse, di luoghi, di beni e patrimoni. 
Conosce ed applica le leggi più importanti e gli articoli fondanti della Costituzione, nonché le ultime modificazioni ad essa. 
Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali (droga, alcolismo, tabagismo). 
Utilizza un abbigliamento consono in situazioni diverse. 
Cura la propria crescita culturale. 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
• Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. 
• Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-ambientale. 
• Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio  
• Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte discipline scolastiche.. 
• Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze. 
• Acquisire proprietà lessicale in relazione alle discipline coinvolte. 



 

 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 



ITALIANO 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -  
IMPARARE AD IMPARARE 
 

CONOSCENZE 

1 -  Adottare strategie espositive sempre più strutturate su argomenti di studio. 
       Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di messaggi trasmessi dai media. 
       Il lessico adeguato all’età e specifico delle diverse discipline. 
2 -  Comprendere testi letterari mostrando di saperne cogliere il senso globale e l’intenzione comunicativa. 
       Comprendere le informazioni principali e lo scopo di messaggi trasmessi dai media. 
       Leggere un testo riconoscendovi la struttura, il ritmo dato alle sequenze ( narrative, dialogiche, riflessive e descrittive) e le funzioni principali.  
       Caratteristiche strutturali, elementi essenziali in testi poetici, espositivi, informativi, regolativi, argomentativi. 
3 -  Utilizzare codici linguistici di scrittura chiari, corretti (nel lessico, nell’ortografia e nella sintassi) e appropriati alla tipologia testuale e alla situazione comunicativa scelte. 
       La pianificazione elementare di un testo scritto (idee, selezione delle stesse, organizzazione schematica). 
       Produrre testi di vario genere: narrativo(autobiografia, lettera, cronaca), descrittivo (soggettivo /oggettivo), informativo (diverse unità di informazione),  
       argomentativo(tesi a favore e non), storico, scientifico… 
       Produrre testi poetici sperimentando tecniche per usare la lingua in modo creativo. 
4 -  Ampliare il proprio patrimonio lessicale e utilizzare il mezzo linguistico adattandolo alle diverse situazioni comunicative. 
       Utilizzare il dizionario e riconoscere le caratteristiche di struttura delle parole. 
       Riconoscere le trasformazioni di significato. 
       Mettere in relazione tra loro le parole per formare campi semantici. 
5 -  Conoscere e usare il verbo in base al suo significato 
       Riconoscere e denominare gli elementi basilari di una frase. 
       Analizzare i sintagmi della frase nelle loro funzioni. 
       Fare uso corretto e appropriato dei verbi, distinguendoli e classificandoli secondo modi e forme. 
       Svolgere riflessioni di tipo sintattico su frasi e/o testi. 
 

ABILITA’ 

1 -  Prestare attenzione e interagire in una conversazione, rispettando le regole condivise, tenendo conto degli interventi precedenti, formulando domande e dando risposte 
o    
       opinioni pertinenti. 
       Sostenere il proprio punto di vista, rispettando quello degli altri e avviandosi a saper argomentare le proprie opinioni. 
       Riferire su esperienze personali, organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro e inserendo elementi descrittivi e informativi funzionali al racconto. 
       Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento del tema trattato. 



2 -  Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
       Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi, applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (come, ad  
       esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc…) 
       Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, 
ripetizione  
       di suoni, uso delle parole e dei significati) ed esprimendo pareri personali su di essi. 
3 -  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
       Rielaborazione, sia in forma scritta sia in forma orale, di conversazioni e spiegazioni. 
       Utilizzo di schemi, scalette e mappe concettuali per organizzare idee, per sintetizzare, per costruire testi. 
       Produrre testi a carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, diario, telegramma, inviti, lettera). 
       Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riscrivere apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, 
in  
       funzione di uno scopo dato…) 
       Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 
4 -  Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 
       Ricercare il significato e l’origine delle parole. 
       Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
5 -  Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; 
riconoscere 
       in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici). 
       Sviluppare/ridurre frasi per sintagmi categoriali, approfondendo il concetto di espansione. 
       Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
    

ATTIVITA’ 

Lettura di testi narrativi e argomentativi per riconoscerne la struttura. 
Lettura e analisi di poesie di famosi poeti della letteratura italiana. 
Analisi di tali testi per individuare ngli elementi peculiari. 
Ricerca e lettura e analisi di poesie. 
Produzione di testi argomentativi, descrittivi, connotativi e narrativi in cui siano applicate le conoscenze acquisite. 
Lettura, comprensione, analisi e memorizzazione di testi poetici. 
Giochi linguistici di vario tipo. 
Analisi logica e grammaticale. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Discussioni guidate per favorire il riconoscimento, lo sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle capacità relazionali e comunicative, nonché la capacità dell’ascolto, 
della creatività, della collaborazione e dell’autostima individuale. 
Lezioni frontali partecipate per permettere a tutti gli alunni di partecipare esprimendo propri pareri ed apportando contributo. 
Verrà favorita la verbalizzazione orale e scritta per l’esplicitazione del pensiero e per aiutare gli alunni a chiarire e comprendere meglio i concetti. 
Verranno proposti giochi linguistici di vario tipo e utilizzati schemi, scalette e  mappe concettuali per agevolare l’organizzazione di idee, per sintetizzare e per costruire testi. 



Verranno proposte: 
- Attività orali e scritte sulle regole morfo-sintattiche e le caratteristiche del lessico; 
- Attività di analisi grammaticale;  
- Attività di analisi logica. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 
in base agli obiettivi programmati. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

1 -  Ascoltare e ricavare le informazioni principali di un testo. 
       Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato o un testo di studio. 
       Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 
2 -  Leggere con sufficiente tecnica/intonazione un testo noto. 
       Distinguere le principali tipologie testuali. 
3 -  Saper produrre un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 
       Modificare alcuni elementi di un testo secondo precise indicazioni dell’insegnante. 
       Saper riassumere un brano. 
4 -  Usare le principali convenzioni ortografiche. 
       Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo, verbo) e alcune invariabili (preposizioni semplici). 
       Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 
       Ricercare parole sul dizionario. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Narrare esperienze personali o cronache, seguendo un ordine logico e la sequenzialità degli avvenimenti, nonché esplicitando le informazioni necessarie perché siano 
comprensibili. 
Effettuare resoconti orali di esperienze didattiche, riferire contenuti di testi/argomenti ascoltati o studiati. 
Comprendere gli elementi e gli scopi di una comunicazione. 
Leggere testi letterari di vario genere e formulare su di essi dei pareri personali. 
Produrre sintesi cogliendo le informazioni principali. 
Realizzare testi a partire da una traccia e dalle informazioni a disposizione. 
Distinguere la frase semplice e complessa e, all’interno, i diversi sintagmi e i rapporti logici che li legano. 
 

 

 
 



INGLESE 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’. 
 

CONOSCENZE 

 

 I numeri ordinali entro il 100. 

 Lettura e analisi del testo teatrale “Wizard of Oz”. 

 Ordinary verbs: il presente semplice. 

 Pasqua e tradizioni. 
 

ABILITA’ 

 

 Conoscere e usare i numeri ordinali entro il 100. 

 Porre domande e rispondere in modo adeguato in giochi di ruolo con i compagni e in contesti di vita scolastica. 

 Analizzare la struttura di una o pù frasi, mettendo in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Leggere e comprendere un testo teatrale, con la mediazione dell’insegnante e di supporti visivi e sonori, ricavandone le informazioni richieste. 

 Riconoscere e utilizzare il presente semplice alla forma affermativa, negativa e interrogativa. 

 Saper operare la distinzione tra azione abituale e azione del momento, usando la forma verbale adeguata. 

 Scrivere didascalie, cartelli e altri brevi messaggi per illustrare semplici racconti. 

 Conoscere il lessico relativo ai simboli pasquali. 

 Saper formulare gli auguri di Pasqua e conoscere le tradizioni dei Paesi anglofoni. 
 

ATTIVITA’ 

 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 
L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del 
Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente 
responsabile, indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino 
interiorizzi e memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e 
sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 

 Osservazione diretta e sistematica. 

 Prove scritte, opportunamente strutturate in base agli obiettivi programmati. 

 Colloqui insegnante/allievo. 
 

OBIETTIVI MINIMI (BES-DVA) 

 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Rispondere a semplici domande. 

 Scrivere parole e semplici frasi. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno: 

 comprende il senso generale di filastrocche e canzoni. 

 riproduce canti, poesie e filastrocche. 

 ascolta e comprende brevi messaggi orali, con lessico e strutture riconducibili ad argomenti familiari, accuratamente articolati e pronunciati.  

 ricava informazioni dall’ascolto di un testo teatrale e non, letto in forma comprensibile. 

 descrive con termini specifici aspetti del proprio vissuto e del contesto in cui vive. 

 legge e comprende un  testo, riconoscendo parole e frasi familiari, istruzioni e contenuti, anche con l’ausilio di supporti visivi e/o sonori. 

 completa testi di argomenti noti e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 

 rileva diversità e similitudini culturali mediante un confronto attento con le proprie abitudini di vita, stabilendo relazioni tra elementi linguistici e culturali 
appartenenti  alla lingua madre e alla lingua straniera.  

 Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
 

 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE – SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’. 

 
CONOSCENZE 

 
1 -  Produzione di immagini grafiche con stimoli dati. 
2 -  Il messaggio iconico in relazione alle proprie esperienze, ai testi letti e ascoltati e alla fantasia. 
 

ABILITA’ 

 
1 -  Produrre immagini grafiche per comunicare, descrivere, raccontare, esprimere idee sviluppando temi prestabiliti. 
2 -  Adoperare il linguaggio iconico per illustrare testi. 
 

ATTIVITA’ 

 
1 -  Realizzazione di immagini grafiche con materiali e tecniche diversi. 
   -  Produzione di piccoli oggetti per decorare e allietare ricorrenze, anche attraverso il riciclaggio. 
2 -  Letture, conversazioni, racconti, confronti di esperienze vissute. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
L’unità di apprendimento si realizza attraverso percorsi graduali sviluppati attraverso attività pratiche che, coinvolgeranno gli alunni nella ricerca di idee e di materiali e nella 
manipolazione degli stessi al fine di produrre immagini grafiche originali e creative. 
Le conversazioni, le discussioni, le letture di testi, la possibilità di confrontare esperienze diverse, forniranno gli stimoli necessari per trasformare idee e sentimenti in 
messaggi iconici. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Produzioni iconografiche varie. 
- Lettura di immagini. 
- Produzione di cartelloni ed elementi decorativi. 
- Osservazione sistematica degli alunni. 

 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
- Osservare con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente descrivendone gli elementi fondamentali.  
- Saper utilizzare in modo intenzionale forme e colori primari e secondari. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Capacità di produrre immagini grafiche, anche tridimensionali, con tecniche diverse. 
Capacità di leggere, comprendere, illustrare testi di genere diverso. 
 

 

MUSICA 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
 

CONOSCENZE 

 
• Usare sistemi di notazione arbitrarie e convenzionali. 
• La musica delle antiche civiltà. 
•  I vari generi musicali.  
• Ascolto e interpretazione di semplici brani musicali individuali e di gruppo.  

 

ABILITA’ 

  
• Utilizzare gli strumenti presenti in laboratorio riproducendo semplici sequenze ritmiche e/o melodiche.  
• Usare la voce nel canto corale. 
• Conoscere la funzione che veniva attribuita alla musica delle antiche civiltà. 
•  Conoscere ed interpretare i diversi generi musicali.  
• Utilizzare strumenti musicali per produrre improvvisazioni sonoro-musicali.  
• Conoscere le caratteristiche di uno strumento musicale 

 
 



ATTIVITA’ 

 
Attività legate al gesto, al movimento alla danza. 
Esecuzione di canti in funzione anche di rappresentazioni. 
Esercizi - gioco. 
Riproduzione di suoni usando percussioni. 
Il pentagramma e le note musicali. 
Presentare canti di vario genere musicale; esecuzione individuale o collettiva di brani del patrimonio artistico – culturale. 
Uso della Lavagna Interattiva Multimediale per presentare i contenuti ed interagire direttamente con gli alunni durante le lezioni.  
Spartiti musicali da utilizzare per la pratica strumentale e vocale.  
Raccolta di risorse musicali reperibili su Internet da usare per esercitazioni individuali e collettive. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Ascolto di musiche di vario genere. Ascolto dei suoni dell’ambiente che lo circonda. 
Esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei vissuti dei bambini.  
Giochi e semplici brani musicali con l’uso del corpo, della voce e con strumenti anche non convenzionali. 
Utilizzare programmi di registrazione ed elaborazione del suono e di Karaoke per il canto corale. 
Ambienti virtuali (social network) per condividere materiali, filmati, esperienze didattiche realizzate a scuola. DVD contenete tutti materiali didattici, da utilizzare per la 
rielaborazione dei contenuti presentati a scuola. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche,  schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

• Le componenti antropologiche della musica: ambienti, attività sociali, finalità. 
• Riconosce il genere musicale di un brano ascoltato. 
• Sa interpretare con la voce un brano musicale ascoltato. 
• Acquisire una buona alfabetizzazione musicale corale di base. 
• Sistemi di notazione arbitrarie e/o codificate. 
• Gli strumenti dell’orchestra. 
• Esempi di strumenti e musica nella storia. 



EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 CONOSCENZE   

 
Applicare e rispettare le regole funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere i benefici di alimentazione esercizio fisico, in funzione della salute e benessere. 
 

ABILITA’   

Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

ATTIVITA’ 

Giochi tradizionali: dall'azione alla regola.  Attività individuali e a coppie.  Percorsi e circuiti. Esecuzione di serie di movimenti codificati. Esercizi e giochi di abilità. Esercizi 
motori effettuati sia in modo individuale, sia in gruppo. Giochi con piccoli attrezzi. Attività motorie differenziate per difficoltà e complessità. Prove pratiche. 

 

METODO E STRATEGIE   

 
Prove strutturate su percorsi per verificare la conoscenza del proprio corpo durante l’attività motoria. Giochi propedeutici ai vari sport a gruppi o a squadre. Esecuzione di 
esercizi seguendo un comando sonoro e visivo. Percorsi a circuito o a stazioni. Giochi in uno spazio delimitato, tenendo conto non solo della presenza degli altri ma anche di 
eventuali ostacoli e variazioni di percorso. Drammatizzazioni e coreografie. Esecuzione di alcuni fondamentali tecnici dei vari giochi sportivi. Uso corretto degli attrezzi 
necessari alle varie attività 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Effettuazione di prove pratiche, osservazione sistematiche dei comportamenti, esecuzione delle varie attività proposte. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)   

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE  

 
Concepisce l'attività fisica-sportiva come abitudine di vita per la salute. Valuta il rischio e agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento, 
sia nell'uso degli attrezzi. 
 



 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 
CONOSCENZE  

Esaminare il quadro della civiltà greca 
Esaminare il quadro della civiltà romana: monarchia, repubblica e impero e le cause della decadenza dell'Impero romano. 
Sintetizzare quanto letto con la costruzione di schemi e verbalizzare le conoscenze apprese 

ABILITA’  

Conosce il quadro della civiltà greca e  della civiltà romana 
Coglie cause e conseguenze e trae conclusioni 
Riconosce le informazioni ricostruite storicamente 

ATTIVITA'  

Eventi a confronto nello spazio e nel tempo. Confronto tra ieri e oggi : città, tradizioni, lingue, elementi di eredità dei greci. Lettura e analisi di fonti documentarie. Le origini 
leggendarie e la realtà storica a confronto. Le classi sociali e le cariche di governo: leggi e lotte sociali. La potenza militare di Roma.   

METODO E STRATEGIE   

Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la discussione guidata.  La ricerca 
personale. Lavori di gruppi. Problem solving. 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove oggettive (test, questionari, tabelle). 
Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di parole mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi alternativi 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE  

Conosce gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate. Comprende testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici. 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 
CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA 
• Concetto di confine e criteri principali per l’individuazione e lo studio delle regioni italiane. 
PAESAGGIO 
• Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali,  
   individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
• Conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Individuare modalità di intervento idonee a garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale italiano, 
   proponendo soluzioni idonee nel contesto di vita. 
• L’Italia e la sua posizione in Europa e nel mondo. 

 
ABILITA’ 

ORIENTAMENTO 
• Riconoscere e interpretare simboli convenzionali e segnali. 
• Realizzare lo schizzo della mappa mentale dell’Italia e della propria regione con la simbologia convenzionale. 
 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA’ 
• Elementi fisici e politici di ciascuna regione italiana. 
PAESAGGIO 
• Interventi dell'uomo sull’ambiente e sviluppo sostenibile. 
• Concetto di confine e criteri principali con cui sono stati tracciati nell'Italia definendo i territori regionali.  
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa), 
    in particolar modo, allo studio del contesto italiano. 
 



ATTIVITA’ 

 
- Analisi di testi e ricerca di informazioni. 
- Lettura, analisi e costruzione di schemi, mappe, carte geografiche, grafici anche con strumenti digitali.  
- Realizzazione di cartelloni. Lavori collettivi, di gruppo ed individuali. 
- Ascolto, comprensione e verbalizzazione di testi geografici.  
- Visione di filmati e ascolto di brani musicali.  
- Uso di didascalie. 
- Laboratori didattici: realizzazioni di oggetti e strumenti.  
- Osservazione e descrizione delle principali caratteristiche del territorio. 
-  Uscite didattiche. 

STRATEIE METODOLOGICHE 

 Aggancio alle conoscenze pregresse  
- Attività di ricerca  
- Percorsi multidisciplinari  
- Lavori di gruppo  
- Analisi delle ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio italiano  
- Lettura di testi specifici  
- Utilizzo di carte geografiche a diversa scala, grafici, immagini da satelliti  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati.  

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

ORIENTAMENTO 
• Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio conosciuto. 
 • Conoscere i vari tipi di rappresentazioni del territorio e le loro diverse funzioni, comprendere i simboli 
     e i segni convenzionali utilizzati. 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA’ 
• Conoscere globalmente l’Italia attraverso le caratteristiche fisiche e socio-economiche. 
• Intuire il concetto di confine politico e definire il concetto di regione. 
PAESAGGIO 
• Analizzare, attraverso casi concreti, le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Le regioni italiane (climatiche, storiche, economiche, amministrative): i confini, gli elementi peculiari, l’evoluzione nel tempo. 
• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 



RELIGIONE 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  E’  CONSAPEVOLE CHE,  GESU’ SI DONA A NOI ATTRAVERSO I SACRAMENTI 

CONOSCENZE 

- Il monachesimo di San Benedetto . 
-San Francesco da Paola. 
-Ortodossi e protestanti.  
-Il Papa e la gerarchia ecclesiastica  
-I Sacramenti. 
-Il Cristo Risorto nella simbologia iconica. 
-Conoscere i segni e il significato del Giubileo della Misericordia. 

ABILITA’ 

-Conoscere l’originalità dell’esperienza monastica nella cultura medievale. 
-Apprendere che la comunità cristiana  ha subito separazioni ed incomprensioni che oggi tenta di  
superare. 
-Sapere che la Chiesa è madre e accoglie tutti (il senso del Giubileo della Misericordia.) 

ATTIVITA’ 

-Ascolto e comprensione di brani evangelici relativi ai sacramenti. 
-Ascolto e rielaborazioni di testi Narrativi. 
-Analisi testi . 
-Drammatizzazione . 
-Ricerche sul Giubileo e i suoi segni. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Interazione verbali  guidate sul giubileo della Misericordia. 
-Conversazioni guidate sull’opera di alcuni Santi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Ricerche e lavori di gruppo sulla storia della Chiesa. 
-Ricerche sul Giubileo. – Lavori di gruppo. 
-Esecuzioni di schede operative. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

-Sapere che Gesù ci ha lasciato dei mezzi di salvezza: i sacramenti. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno  comprende avvenimenti ,persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica. 
-Coglie il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa come segni della salvezza di Gesù. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 



 

MATEMATICA 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE  

I criteri di divisibilità.  

I numeri primi.  

Espressioni aritmetiche.  

Rapporto tra frazioni e percentuali.  

Misure di valore.  

La compravendita.  

Misure di tempo.  

Indagare la realtà.  

 

ABILITA’ 

 

Individuare multipli e divisori di un numero.  

Individuare i numeri primi.  

Saper scomporre un numero in fattori primi.  

Saper calcolare semplici espressioni aritmetiche e con esse risolvere problemi.  

Tradurre una frazione in percentuale.  



Calcolare la percentuale di un numero e risolvere semplici problemi.  

Rappresentare la percentuale con aerogrammi.  

Saper usare l’Euro.  

Risolvere problemi di compravendita.  

Conoscere e saper operare con le misure di tempo. 

ATTIVITA’ 

 

Esercizi ;schede; rappresentazioni grafiche; esercitazioni; uso dell’euro; schemi; uso dell’orologio; problemi; quesiti. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio ludico. Circle-time. Lezione frontale; lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo in fasce di livello. Problem solving.  

Conversazione-discussione guidate. Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

L’alunno individua multipli e divisori; risolve semplici espressioni aritmetiche; calcola la percentuale; sa utilizzare l’Euro; risolve problemi di compravendita 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 



Sviluppare abilità di calcolo. Sviluppare la capacità di individuare situazioni problematiche e di attivare poi procedure adeguate per affrontarle e risolverle. Riconoscere, partendo da 

osservazioni materiali, significative proprietà di alcune figure geometriche. Acquisire la capacità di costruire e interpretare procedimenti utilizzando il linguaggio della logica. Acquisire 

le capacità di: raccogliere dati, classificarli, rappresentarli, leggerli e interpretarli.  

 
SCIENZE 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE  

 
Conoscere la struttura e il funzionamento di apparati e organi del corpo umano. 
Morfologia e funzionamento di alcuni apparati ed organi del corpo umano. 
Condizioni per la salute dell'organismo umano: igiene, salute, alimentazione. 
 

ABILITA’ 

 
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. 
Conoscere la funzione e la struttura del sistema nervoso. 
Saper comprendere le funzioni del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso periferico e del sistema nervoso autonomo. 
Conoscere forma e funzionamento delle cellule nervose. 
Gli organi di senso. 
Conoscere la funzione e a struttura dell’apparato respiratorio. 
Conoscere le fasi della respirazione e i movimenti respiratori. 
Avere cura della propria salute dal punto di vista respiratorio e del sistema nervoso. 
 

ATTIVITA’ 

 
Conversazioni; letture; ricerche; illustrazioni grafiche; osservazioni; piccoli esperimenti; schede. 



Attività per imparare a riconoscere, individuare, distinguere, schematizzare, classificare, collegare, esporre. 

In corrispondenza dello studio dei vari apparati verranno evidenziati i comportamenti più corretti da assumere pe r la difesa della propria salute. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Osservazione, esperimenti, formulazione di ipotesi, esperienze dirette, metodo della ricerca. Auto-osservazione del funzionamento del proprio corpo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’alunno comprende l’importanza dei vari apparati e degli organi sensoriali. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 

Acquisire conoscenze riguardanti aspetti fondamentali del mondo fisico e del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. 
Esporre in forma chiara le informazioni ricavate da testi letti e/o filmati visti. Sviluppare la capacità di effettuare ricerche, utilizzando il metodo scientifico e tecniche di indagine 
diversificate. 
 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
• Conoscere alcuni processi di  trasformazione per la produzione di energia tenendo conto dell’impatto ambientale. 
• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per 
   presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. 
 

ABILITA’ 

• individuare, analizzare e riconoscere telecomunicazione. 



• individuare, riconoscere e analizzare le macchine e gli strumenti in grado di riprodurre testi, immagini e suoni.  
• Rappresentare dati di un osservazione utilizzando tabelle mappe e diagrammi. 
 

ATTIVITA’ 

 
Lettura di testi storici e informativi; esplorazione di materie e materiali di cui si compone un oggetto; ricerche e tabulazione di dati sulla storia degli oggetti, video esperienze 
di trasformazione dei materiali . Disegno di oggetti e strumenti tecnologici. 
Confronti e osservazioni.  
Creazioni di piccoli artefatti. 
Diagrammi di flusso, mappe, tabelle per la raccolta dei dati. 
Conversazioni aperte e guidate. Schede di approfondimento. 
Ricerche e uso di Internet. 
Cartelloni.   

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

 Osservazioni concrete e coinvolgimento diretto degli alunni nelle diverse esperienze. 

 Conversazioni, problematizzazioni, riferimenti a realtà note agli alunni. 

 Presentazione dell’attività didattica in forma ludica. 

 Privilegiare attività operative . 

 Adottare un apprendimento per tentativi ed errori. 

 Connettere l’esperienza del computer alle altre attività didattiche. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

• Utilizzare i vari settori della tecnologia 
per sperimentare, trasformare e realizzare prodotti e modelli. 
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 



 



UDA INTERDISCIPLINARE   n.4 
 

TITOLO 
 

ConCludendo… 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

QUARTO BIMESTRE: APRILE - MAGGIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE 

 

TUTTE 
OBIETTIVI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE     (COLLEGAMENTI TRASVERSALI) 

Conosce i concetti di accettazione, inclusione, integrazione ed interazione con il diverso eli pone in atto. 
Partecipa consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 
Mostra rispetto per il prossimo nelle forme di aggregazione o di configurazione microsociale e sociale (famiglia, classe, scuola, sport ecc.). 
Conosce ed applica le norme comportamentali in ambiti diversi. 
Mette in atto comportamenti atti ad un consumo più responsabile di risorse, di luoghi, di beni e patrimoni. 
Conosce ed applica norme di tutela della salute in termini di alimentazione e di difesa da rischi e pericoli sociali 
Utilizza un abbigliamento consono in situazioni diverse. 
Cura la propria crescita culturale. 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
• Costruire una coscienza ecologicamente compatibile con l’ambiente che ci circonda 
• Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio. 
• Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-ambientale. 
• Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio  
• Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte discipline scolastiche.. 
• Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze. 
• Acquisire proprietà lessicale in relazione alle discipline coinvolte 
• Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze. 



 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

ARTE E IMMAGINE 
MUSICA 

ED. FISICA 
 



ITALIANO 

CLASSI: QUINTE 

PERIODO: 4° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI -  
IMPARARE AD IMPARARE 
 

CONOSCENZE  

1 Conoscere processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto. 
- Conoscere  l’interazione tra testo e contesto. 
- Pianificare e organizzare contenuti narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, regolativi. 
- Conoscere alcune forme comuni di discorso parlato dialogico: l’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il dibattito, la discussione. 
- Conoscere registri linguistici negli scambi comunicativi. 
2 Conoscere le caratteristiche strutturali, le sequenze, le informazioni principali e secondarie, i personaggi, il tempo, il luogo in testi narrativi, espositivi, descrittivi, 

informativi, regolativi. 
- Conoscere alcune figure di significato: onomatopea, similitudine, metafora. 
- Conoscere l’azione di significato tra parole in rapporto alla varietà linguistica: lingua nazionale di reti, scritturale, informale formale. 
3 Conoscere le strategie di scrittura adeguate al testo da produrre. 
- Pianificazione elementare di un testo scritto. 
- Operazione propedeutica a riassumere e alla sintesi. 
4 Relazione di forma e significato tra le parole. 
- Conoscere strategie per cogliere il significato di parole sconosciute. 
5 Conoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali. 
- Conoscere la funzione del soggetto, del predicato e  o delle espansioni. 
- Riconoscere la punteggiatura come segni convenzionali che servono a scandire il flusso delle parole e della frase in modo da riprodurre l’intenzione comunicativa. 
- Usare pause, intonazione, gestualità come risorse del parlato. 

 

ABILITA’ 

1 Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee e la sensibilità altrui e partecipare alle interazioni comunicative. 
- Comprendere semplici testi derivanti dai principali media, cogliendone i contenuti principali. 
- Comprendere e sapere sintetizzare testi di diversa tipologia, via via più articolati. 
- Organizzare un breve discorso orale utilizzando scalette mentali  o scritte. 
- Comprendere e interpretare criticamente messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando linguaggi verbali, non verbali e simbolici. 
2 Leggere  ad alta voce, in  modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo, utilizzandone consapevolmente la componente sonora e le figure di suono nei 

testi espressivo/poetici. 



- Comprendere testi di vario genere, interpretandone il messaggio in maniera critica. 
- Ricercare le  informazioni generali in funzione di una sintesi. 
- Memorizzare per utilizzare test, dati, informazioni per recitare. 
- Rilevare corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua. 
- Leggere testi poetici inquadrando il periodo storico. 
3 Elaborare in modo creativo testi di vario tipo, individuali e collettivi. 
- Sperimentare  e usare varie strategie di scrittura, adeguate al testo da produrre. 
- Produrre lo schema metrico e il commento (oggettivo e soggettivo) dei testi poetici dei più importanti rappresentanti della letteratura italiana. 
4 Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole. 
- Conoscere e utilizzare il  significato del linguaggio figurato. 
- Effettuare a posteriori, autonomamente, la revisione di ortografia, sintassi, forma e lessico sui testi prodotti. 
5 Operare modifiche sulle parole. 
- Usare e distinguere i modi e i tempi verbali. 
- Espandere la frase semplice mediante l’aggiunta di elementi di completamento. 
- Riconoscere l’organizzazione logico - sintattica della frase. 
- Esercitare, in maniera autonoma, forme di controllo e revisione del testo dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 
- Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva. 
- Utilizzare consapevolmente i tratti prosodici. 

 

ATTIVITA’ 

Forme comuni di discorso parlato: dialoghi, conversazioni,  dibattito, discussione sull’accordo e il disaccordo. 
Lettura, comprensione ed esposizione corretta di un testo letto. 
Le diverse modalità di lettura: orientativa, selettiva, analitica, sintetica e cognitiva. 
Lettura di testi di diverse tipologie testuali per riconoscerne la struttura. 
Lettura e analisi di poesie di famosi poeti della letteratura italiana (Leopardi, Pascoli, Ungaretti). 
Analisi di tali testi per individuare gli elementi peculiari. 
Produzione di riassunti, parafrasi e sintesi. 
Produzione di testi argomentativi, descrittivi, connotativi e narrativi in cui siano applicate le conoscenze acquisite. 
Memorizzazione di testi poetici. 
Esercizi di consolidamento delle principali convenzioni ortografiche. 
Analisi logica e grammaticale. 
Analisi del periodo. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Discussioni guidate per favorire il riconoscimento, lo sviluppo, il rafforzamento e la valorizzazione delle capacità relazionali e comunicative, nonché la capacità dell’ascolto, 
della creatività, della collaborazione e dell’autostima individuale. 
Lezioni frontali partecipate per permettere a tutti gli alunni di partecipare esprimendo propri pareri ed apportando contributo. 
Verrà favorita la verbalizzazione orale e scritta per l’esplicitazione del pensiero e per aiutare gli alunni a chiarire e comprendere meglio i concetti. 



Verranno proposti giochi linguistici di vario tipo e utilizzati schemi, scalette e  mappe concettuali per agevolare l’organizzazione di idee, per sintetizzare e per costruire testi. 
Verranno proposte: 

- Attività orali e scritte sulle regole morfo-sintattiche e le caratteristiche del lessico; 
- Attività di analisi grammaticale; 
- Attività di analisi logica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 
in base agli obiettivi programmati. 
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

1. Ascoltare e ricavare le informazioni principali di un testo. 
        Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato. 

Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 
1 Leggere con sufficiente tecnica/intonazione un testo noto. 

Distinguere le principali tipologie testuali. 
2 Saper produrre un breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

Modificare alcuni elementi di un testo secondo precise indicazioni dell’insegnante. 
Saper riassumere un brano. 

3 Usare le principali convenzioni ortografiche. 
Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti invariabili (preposizioni semplici). 
Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 
Ricercare parole sul vocabolario. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta mettendo in atto strategie e comportamenti adeguati alla comprensione 
Partecipa a scambi comunicativi con i compagni e i docenti (conversazioni, discussioni etc.)attraverso messaggi chiari e pertinenti, formulati con un registro e un lessico il più 
possibile adeguati alla situazione. 
Comprende testi di  tipo diverso, individuandone il senso globale, le informazioni principali, secondarie, esplicite, implicite, nonché i nessi causali e temporali e le funzioni. 
Sa esprimersi adeguatamente attraverso la lingua parlata. 
Utilizza forme di lettura diverse, funzionali allo scopo. 
Legge testi letterari di vario genere  formulando su di essi pareri personali e riconosce la terminologia specifica delle diverse discipline e formula su di essi pareri personali. 

 
 



INGLESE 
 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
• La giornata scolastica. 

 Le materie scolastiche. 

 Il cibo. 

 Arnesi da cucina. 

 Espressioni per chiedere ed esprimere preferenze. 
 

ABILITA’ 

 Identificare il tema generale di un discorso in cui si parli di argomenti conosciuti. 

 Descrivere la propria giornata scolastica. 

 Elencare le azioni che si compiono abitualmente nel corso della giornata scolastica, attribuendovi un orario di riferimento. 

 Conoscere e indicare le materie scolastiche. 

 Saper elencare i cibi che si consumano rispettivamente nei diversi momenti della giornata. 

 Conoscere il nome degli oggetti di uso comune in cucina 

 Chiedere ed esprimere preferenze personali, riconducibili ai contenuti affrontati. 

 Produrre suoni e ritmi attribuendovi significati e funzioni. 

 Cogliere in un testo strutture linguistiche già presentate. 

 Descrivere oggetti e ambienti, utilizzando il lessico conosciuto. 
 

 

ATTIVITA’ 

 
Verranno proposte attività di ascolto di brevi dialoghi e canzoni,  finalizzati ad una comprensione che da globale diventerà, via via, sempre più selettiva, individuando vocaboli 
chiave e strutture linguistiche in L2, da ripetere e memorizzare.  
Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e comprensione, seguendo istruzioni, numerando, cerchiando. 
Gli alunni verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti il più possibile corrispondenti 
alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni stessi. 



L’attività scritta, nei primi anni, riguarderà momenti di riproduzione grafica,  si trasformerà, successivamente, in completamento di testi con parole mancanti, fino a semplici 
attività di scrittura comunicativa come, per esempio, la produzione di messaggi  e brevi lettere.  
Non mancheranno illustrazioni, giochi, uso di flashcards, produzione di cartelloni, mini drammatizzazioni che, associati al linguaggio verbale, stimoleranno l’apprendimento, 
rendendo piacevole l’incontro con la L2. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, con l’obiettivo di 
favorire un incontro positivo con la L2, in particolar modo con i suoni e i ritmi che la caratterizzano. Un approccio metodologico ludico e interattivo, secondo i principi del 
Total Phisical Response , mirerà a favorire la crescita dell’alunno nella sua completezza, lo aiuterà ad “imparare a imparare”, incoraggiandolo ad essere discente 
responsabile, indipendente e riflessivo. Tale metodologia appare una delle più adeguate e produttive rispetto alle esigenze dell’alunno, poiché è noto quanto il bambino 
interiorizzi e memorizzi con maggiore facilità tutto ciò che vive in modo attivo e partecipato; non sono previste produzioni linguistiche forzate, ma educazione all’ascolto e 
sviluppo spontaneo delle abilità di comprensione orale, senza obbligare a risposte verbali premature, permettendo così l’accrescimento della fiducia in se stessi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La valutazione degli alunni avverrà in seguito alle prove di ingresso,  intermedie e finali, mediante strumenti di verifica quali: 
 

 Osservazione diretta. 

 Prove scritte mediante materiale opportunamente strutturato. 

 Colloqui insegnante/allievo. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 

 Saper ascoltare e comprendere semplici consegne. 

 Riconoscere e nominare il lessico relativo ai principali argomenti trattati.  

 Saper associare parole a rappresentazioni iconiche. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 

 ricava semplici informazioni dall’ascolto di un breve testo, letto in forma chiara e lenta. 

 interviene e interagisce in modo appropriato in brevi scambi dialogici con compagni e insegnanti, rispondendo e ponendo domande su aspetti personali, utilizzando 
il lessico e le strutture conosciute. 

 ordina le sequenze di storie scritte e illustrate. 

 descrive azioni familiari utilizzando termini e strutture grammaticali noti. 

 completa brevi e semplici testi e, scegliendo tra più opzioni date, individua quella corretta. 

 Conosce e usa frasi idiomatiche e strutture grammaticali, riconducibile al livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 



ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE – COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE – SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
 

CONOSCENZE 

1 -  Utilizzare le opere d’arte come stimolo per appropriarsi di nuove modalità tecniche ed espressive. 
2 -  Il linguaggio dei fumetti: segni, simboli e immagini onomatopeiche, nuvolette e grafemi. 
    -  Elementi del linguaggio delle immagini ( campi, piani…) attraverso foto e visione di film. 
3 -  Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano. 

 
 

ABILITA’ 

1 -  Riproduzione personale di dipinti attraverso varie tecniche pittoriche. 
   -  Disegno spontaneo e finalizzato. 
2 -  Leggere e decodificare fumetti. 
   -  Produrre vignette in sequenza per raccontare brevi storie. 
   -  Comprendere il linguaggio delle immagini audiovisive. 
3 -  Osservazione guidata, descrizione, elementi caratteristici, funzione e riproduzione di opere d’arte del proprio territorio. 
 

ATTIVITA’ 

Lettura e scambio di fumetti.  
Attività laboratoriali grafico – pittoriche, lezioni frontali, partecipate, discussioni, narrazioni, attività che sviluppino i saperi  sotto forma di competenze utilizzando il 
problem-solving e il lavoro di gruppo. 
Visione di video, programmi televisivi, film. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’unità di apprendimento si realizza attraverso letture di fumetti, sia a livello individuale che collettivo, per stimolare il piacere di leggere e acquisire la comprensione dei 
codici del fumetto. 
Saranno organizzate attività di cineforum seguite da conversazioni e dibattiti per esprimere giudizi e stati d’animo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Produzione di un semplice fumetto. 
- Questionari. 



- Osservazioni sistematiche. 
- Schede strutturate e non. 

 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

- Osservare con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente descrivendone gli elementi fondamentali.  
- Saper utilizzare in modo intenzionale forme e colori primari e secondari. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper utilizzare la capacità di osservare, esplorare, descrivere, leggere, copiare e produrre immagini. 
Capacità di decodificare fumetti e film spiegandone il contenuto. 
Acquisizione del piacere di leggere. 
 
 

 

 
MUSICA 

 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
 

CONOSCENZE 

 
• Usare sistemi di notazione arbitrarie e convenzionali. 
• Riprodurre sequenze ritmiche e melodiche con la voce, il corpo e gli strumenti. 
• Brani vocali e strumentali individuali e/o in gruppo. 
• Brani musicali appartenenti alla propria cultura e tradizione. 

 

ABILITA’ 

 
• Usare sistemi di notazione arbitrarie e convenzionali per produrre una sequenza ritmica e/o melodica; 
• Accompagnare canti e filastrocche con una base ritmica 
• Eseguire canti individuali e corali accompagnati da semplici strumenti musicali o con il battito delle mani.  



ATTIVITA’ 

Attività legate al gesto, al movimento alla danza. 
Esecuzione di canti in funzione anche di rappresentazioni. 
Esercizi-gioco. 
Riproduzione di suoni usando percussioni. 
Il pentagramma e le note musicali. 
Utilizzare programmi di registrazione ed elaborazione del suono e di Karaoke per il canto corale. 
Rappresentazioni grafiche; esecuzione di vari canti; esercitazioni individuali e collettive in aula e /o in laboratorio per realizzare un concerto. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Ascolto di musiche di vario genere. Ascolto dei suoni dell’ambiente che lo circonda. 
Esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei vissuti dei bambini.  
Giochi e semplici brani musicali con l’uso del corpo, della voce e con strumenti anche non convenzionali. 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 
Rispettare i diversi stili cognitivi.  
Favorire l’esplorazione e la scoperta stimolando la fantasia e il pensiero divergente, dando il giusto valore all’apprendimento cooperativo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

Uso creativo del linguaggio musicale Esecuzione di brani vocali e strumentali sia individualmente , sia in gruppo 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

• Ritmo e accenti in filastrocche e poesie. 
• Canti corali. 
• Brani musicali. 
• Figure di importanti compositori. 
• Gli effetti dell’inquinamento acustico. 
• Interpretare con la voce canti individuali e collettivi.  
• Interpretare un semplice brano musicale accompagnato da uno strumento. 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ. 

 
 CONOSCENZE   

 
Saper collaborare ed interagire con gli altri  accettando la diversità.  Adottare comportamenti corretti con i compagni. 
 

ABILITA’  

 
Coopera  ed interagisce con gli altri per uno scopo comune, manifesta senso di responsabilità e di impegno per risolvere situazioni. 
 

ATTIVITA’   

 
Situazioni motorie creative e comunicative. Rispetto di indicazioni e di regole. Giochi sportivi e non. Esercizi mirati ad adattare abilità motorie in situazioni sempre nuove. 
Collaborazione con i compagni accettando la diversità e riponendo fiducia negli altri. Educare alla socialità attraverso attività per coppie per piccoli gruppi 
 

METODO E STRATEGIE  

 
Prove strutturate su percorsi per verificare la conoscenza del proprio corpo durante l’attività motoria. Giochi propedeutici ai vari sport a gruppi o a squadre. Esecuzione di 
esercizi seguendo un comando sonoro e visivo. Percorsi a circuito o a stazioni. Giochi in uno spazio delimitato, tenendo conto non solo della presenza degli altri ma anche di 
eventuali ostacoli e variazioni di percorso. Drammatizzazioni e coreografie. Esecuzione di alcuni fondamentali tecnici dei vari giochi sportivi. Uso corretto degli attrezzi 
necessari alle varie attività.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA   

 
Effettuazione di prove pratiche, osservazione sistematiche dei comportamenti, esecuzione delle varie attività proposte.  
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)   

  Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 
 

COMPETENZE  ATTESE    

 
Utilizza l'esperienza fisica e sportiva acquisita per risolvere situazioni. Trasferisce i saperi appresi in contesti differenti della vita di relazione o sportive. 



 

 

 

STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

RELIGIONE 



STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 
CONOSCENZE  

 
Produrre informazioni utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Realizzare e confrontare quadri di civiltà in base a indicatori scelti. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 
 

ABILITA’  

Analizza fenomeni, situazioni, fatti ed avvenimenti per individuarne gli aspetti rilevanti. Ricerca e delimita in un testo le informazioni utili allo scopo. Esprime in modo coerente 
per comunicare informazioni e osservazioni. Legge e spiega testi, schemi, simboli, grafici e tabelle. 

 

ATTIVITA’  

 
Letture di testi e fonti. Costruzione di una mappa concettuale. Conversazione guidata. Discussione libera. Attività di ricerca. Analisi di fatti ed eventi storici. 

 

METODO E STRATEGIE   

 
Lezione frontale, attiva e partecipata. Esplorazione diretta e/o  lavoro sul campo. Circle time. Lavoro in coppie di aiuto. La scoperta e la discussione guidata.  La ricerca 
personale. Lavori di gruppi. Problem solving. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 
Libri di testo e di supporto. Schede predisposte. Questionari, scelte multiple. Produzioni di testi. Interrogazione. Dialogo, discussione. Prove oggettive (test, questionari, 
tabelle). Corrispondenza e associazione di parole e di concetti. Riordinamento e /o inserimento di parole mancanti. Interrogazioni. Elaborati scritti. Uso creativo di linguaggi 
alternativi 

 



OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA)    

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI 

COMPETENZE  ATTESE  

Legge testi per conoscere aspetti di fatti e personaggi storici delle diverse civiltà. Evidenzia analogie e differenze tra le diverse civiltà. Comprende come l'uomo abbia risposto ai 
problemi nelle diverse civiltà. 
 

 
GEOGRAFIA 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

CONOSCENZE  

 
ORIENTAMENTO 
• Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche, carte tematiche, cartogrammi. 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA’ 
• Elementi fisici, climatici, antropici ed economici del territorio italiano. 
PAESAGGIO 
• Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze e gli elementi         di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• L’Italia e la sua posizione in Europa e nel mondo. 

ABILITA’ 

 
ORIENTAMENTO 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie,    documenti 
cartografici e immagini da satellite, ecc.). 
LINGUAGGIO DELLE GEOGRAFICITA’ 
• Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
PAESAGGIO 
• Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici 
del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale. 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto 
vicino. 

ATTIVITA’ 

 
Analisi di testi e ricerca di informazioni. 
 Lettura, analisi e costruzione di schemi, mappe, carte geografiche, grafici anche con strumenti digitali.  
Realizzazione di cartelloni. Lavori collettivi, di gruppo ed individuali. 
 Ascolto, comprensione e verbalizzazione di testi geografici.  
Visione di filmati e ascolto di brani musicali. Uso di didascalie.  
Laboratori didattici: realizzazioni di oggetti e strumenti. Osservazione e descrizione delle principali caratteristiche del territorio. Uscite didattiche. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Aggancio alle conoscenze pregresse.  
- Attività di ricerca.  
- Percorsi multidisciplinari.  
- Lavori di gruppo.  
- Analisi delle ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio italiano.  
- Lettura di testi specifici.  
- Utilizzo di carte geografiche a diversa scala, grafici, immagini da satelliti.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 
in base agli obiettivi programmati.  
La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 

COMPETENZE  ATTESE 

• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
• Conoscere le regioni italiane attraverso le caratteristiche fisiche e economiche. 
• Utilizzare le conoscenze sulle regioni italiane per confrontarne gli aspetti caratterizzanti. 
• Le regioni italiane (climatiche, storiche, economiche, amministrative): i confini, gli elementi peculiari, l’evoluzione nel tempo. 
• Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 
• Utilizzare le conoscenze apprese per mettere in relazione l’Italia con l’Europa e gli altri continenti. 

 



RELIGIONE 
CLASSI: QUINTE 

PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: E’ CONSAPEVOLE CHE LA CHIESA E’ APERTA AL DIALOGO. 

CONOSCENZE  

Le religioni del mondo. 
-Ebraismo. 
-Islamismo. 
-Buddismo. 
-La pace prodotto della giustizia. 
-Maria regina e Madre della Pace. 
-Alcuni santuari mariani. 

ABILITA’ 

-Conoscere gli elementi costituivi delle grandi  religioni mondiali. 
-Riconoscere nelle molteplici religioni presenti nel mondo  l’aspirazione alla pace e alla giustizia.  
-Conoscere qualche santuario mariano. 

ATTIVITA’ 

-Attività di ricerca e approfondimento sulle religioni monoteiste. 
-Attività grafico-pittoriche. 
-Elaborazioni di testi. 
-Ricerche su alcuni santuari mariani. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

-Conversazioni guidate sulle religioni monoteiste e su alcune religioni politeiste. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Cartellonistica. 
Ricerche. 
Schede operative.  
Lavori di gruppo. 
Confronto sulle religioni monoteiste. 
Confronto sulle religioni politeiste. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

- Sapere che esistono altre religioni. 
- Conoscere la figura di Maria. 

COMPETENZE  ATTESE 

-L’alunno conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
SCIENZE 

TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE  

I poligoni regolari.  

Il cerchio e la circonferenza.  

Le misure di superficie e di volume.  

La probabilità. 

ABILITA’ 
 

Saper calcolare il perimetro e l’area dei poligoni regolari, individuare il rapporto tra apotema e lato.  

Calcolare la misura dell’apotema.  

Conoscere le misure di superficie e comprendere il significato di volume.  

Conoscere le caratteristiche del cerchio e saperne calcolare circonferenza e area.  

Saper realizzare trasformazioni geometriche (traslazione, rotazione, ribaltamento).  

Operare ingrandimenti e riduzioni.  

Saper formulare previsioni sulle probabilità che un evento si verifichi. 



ATTIVITA’ 

Rappresentazioni grafiche; calcolo di aree; disegno geometrico; quesiti di logica; problemi; esercizi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo. Approccio ludico. Circle-time. Lezione frontale; lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo in fasce di livello. Problem solving.  

Conversazione-discussione guidate. Attività laboratoriali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’alunno sa calcolare il perimetro e l’area dei poligoni regolari; realizza trasformazioni isometriche; conosce il cerchio e ne calcola la circonferenza e l’area; sa calcolare la probabilità 

di semplici eventi. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 
Sviluppare abilità di calcolo. Sviluppare la capacità di individuare situazioni problematiche e di attivare poi procedure adeguate per affrontarle e risolverle. Riconoscere, partendo da 

osservazioni materiali, significative proprietà di alcune figure geometriche. Acquisire la capacità di costruire e interpretare procedimenti utilizzando il linguaggio della logica. Saper 

realizzare una semplice ricerca statistica ed elaborare i dati..  

 

 
 
 
 



SCIENZE 
CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE  

Morfologia e funzionamento di alcuni apparati ed organi del corpo umano. 
Condizioni per la salute dell'organismo umano: igiene, salute, alimentazione. 
 

ABILITA’ 

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. 
Conoscere la funzione e la struttura dell’apparato circolatorio. 
Saper analizzare la composizione e le caratteristiche del sangue. 
Saper analizzare la struttura del cuore. 
Conoscere la funzione e la struttura dell’apparato digerente. 
Saper analizzare le varie fasi della digestione. 
Conoscere la funzione e la struttura dell’apparato escretore. 
Conoscere la funzione e la struttura dell’apparato riproduttore. 
Avere cura della propria salute dal punto di vista circolatorio e alimentare. 
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

ATTIVITA’ 

 
Ricerche; letture; illustrazioni grafiche; schede; osservazioni; analisi e confronti. 

Attività per imparare a riconoscere, individuare, distinguere, schematizzare, classificare, collegare, esporre. 

In corrispondenza dello studio dei vari apparati verranno evidenziati i comportamenti più corretti da assumere pe r la difesa della propria salute. 

Visione di filmati. Attività di ricerca anche con l’uso dello strumento informatico. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Osservazione, esperimenti, formulazione di ipotesi, esperienze dirette, metodo della ricerca. Auto-osservazione del funzionamento del proprio corpo. Esperienze ed esperimenti sui 
dati sensoriali. 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 

L’alunno conosce le principali fonti di energia è consapevole della possibilità di trasformazione e di conservazione delI’energia;ha acquisito il concetto di forza;conosce il sistema solare 

e i moti della Terra. 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

 
Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP e/o PEI. 

COMPETENZE  ATTESE 
 

Acquisire conoscenze riguardanti aspetti fondamentali del mondo fisico e del mondo biologico, considerati nelle loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, registrare dati significativi, identificare relazioni spazio/temporali. Sviluppare la capacità di effettuare ricerche, utilizzando il 

metodo scientifico e tecniche di indagine diversificate. 

 

 
TECNOLOGIA 

CLASSI: QUINTE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
• È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline,  per presentarne i risultati e anche per potenziare le 
proprie capacità  comunicative. 

 

ABILITA’ 

 
• Consultare opere multimediali.  
• Realizzare documenti inserendo immagini (ricerche tematiche). 
 



ATTIVITA’ 

 
Lettura di testi storici e informativi; esplorazione di materie e materiali di cui si compone un oggetto; ricerche e tabulazione di dati sulla storia degli oggetti, video esperienze 
di trasformazione dei materiali . Disegno di oggetti e strumenti tecnologici. 
Confronti e osservazioni.  
Creazioni di piccoli artefatti. 
Diagrammi di flusso, mappe, tabelle per la raccolta dei dati. 
Conversazioni aperte e guidate. Schede di approfondimento. 
Ricerche e uso di Internet. Cartelloni.   
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Osservazioni concrete e coinvolgimento diretto degli alunni nelle diverse esperienze. 
- Conversazioni, problematizzazioni, riferimenti a realtà note agli alunni. 
- Presentazione dell’attività didattica in forma ludica. 
- Privilegiare attività operative. 
- Adottare un apprendimento per tentativi ed errori. 
- Connettere l’esperienza del computer alle altre attività didattiche. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e/o sussidi didattici e verranno strutturate 

in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI MINIMI  (BES-DVA) 

Si fa riferimento agli obiettivi definiti nel PDP 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
• Utilizza strumenti informatici e di  comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. 

 
 

 

 



SCUOLA SECONDARIA di 1° 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER UDA 

Classi Parallele 
 

 
 

 
 
 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 

 UDA 1 UDA 2 
Titolo  

MI INFORMO E CONOSCO 

 

 
SCOPRO E COMPRENDO 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
 

 

 
ANALIZZO ED INTERPRETO 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n°1 

TITOLO 

MI INFORMO E CONOSCO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Primo bimestre: ottobre -  novembre 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 



 
ITALIANO 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

      Conoscere: 
- le regole e i principali scopi della comunicazione orale; 
- le diverse tipologie testuali e i loro elementi caratterizzanti (favola – fiaba – racconto - mito);  
- strutture grammaticali della lingua italiana; 
- diverse strategie di lettura espressiva; 
- testi narrativi distinguendo le informazioni principali; 
- le procedure per la stesura di un testo; 
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali e scritte in contesti  diversi; 
- fonologia, ortografia; 
- radice, tema, prefissoidi e suffissoidi più comuni; 
- le principali regole ortografiche e morfosintattiche. 

ABILITA’ 

- Ascoltare con attenzione;  
- partecipare ad una discussione rispettandone le regole; 
- esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari  
- leggere ad alta voce in modo corretto; 
- comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale; 
- inventare e completare trame di favole, fiabe, brevi racconti, rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati;  
- utilizzare il dizionario;  
- comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici ; 
- conoscere e applicare le principali regole ortografiche;  
- riconoscere e analizzare i suoni e i segni della lingua italiana . Ascoltare con attenzione;  
- partecipare ad una discussione rispettandone le regole; 
- esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari  
- leggere ad alta voce in modo corretto; 



- Comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale; 
- inventare e completare trame di favole, fiabe, brevi racconti, rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati;  
- utilizzare il dizionario;  
- comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici ; 
- conoscere e applicare le principali regole ortografiche;  
- riconoscere e analizzare i suoni e i segni della lingua italiana . 

ATTIVITA’ 

- Definizione delle conoscenze e delle abilità da acquisire; 
- ascolto di favole, fiabe, racconti e miti;  
- attività guidate di esposizione orale; 
- presentazione delle tipologie testuali, previste nei contenuti, da leggere sia in modo silenzioso sia ad alta voce, secondo tecniche adeguate; 
- lettura espressiva di testi e individuazione delle informazioni e degli elementi costitutivi degli stessi; 
- manipolazione dei testi proposti; 
- strategie di controllo della correttezza ortografica e grammaticale del testo; 
- sviluppo sistematico del lessico mediante utilizzo di schede che corredano l'antologia in uso; 
- uso guidato dei dizionari 
- percorso analitico incentrato sull'ortografia con aperture sulla fonologia e sulla punteggiatura. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

- Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo; 
- espone oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio ed esperienze personali; 
- legge testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi; 
- scrive testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico; 
- utilizza in modo appropriato il linguaggio adeguato al contesto comunicativo; 
- riconosce ed analizza i suoni della lingua italiana; 
- applica le principali regole ortografiche. 

 



INGLESE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 

- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 
ambiente). 

- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura anglosassone 

 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una 
lingua chiara. 

- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 

 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 



- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 
ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; opera confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

anglosassone e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli  errori e provare a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura francese 

 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria 

 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 



- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 
ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi …). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; operare  confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

francese  e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli errori e provare a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
CONOSCENZE 

- Strumenti e tecniche figurative e le regole base della rappresentazione visiva 
- Tecniche: matite colorate, pennarelli 

 

ABILITA’ 

Produrre elaborati, utilizzando alcune basilari regole della rappresentazione visiva, semplici materiali e tecniche grafiche, pittoriche e plastiche 
 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte delle prime civiltà  
- Lezione partecipata sull’utilizzo di pastelli e matite colorate 
- Esercitazioni grafico – cromatiche 
- Lavori individuali e di gruppo 
-  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Attraverso alcune prove d’ingresso ed esercitazioni libere e guidate si valuta la capacità d’osservazione dell’alunno 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Possiede un adeguato metodo di lavoro 
- Realizza elaborati personali e non applicando le regole del linguaggio visivo 

 

 

 
 



MUSICA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
CONOSCENZE 

 
- Conoscere la dimensione acustica del mondo che li circonda e maturare un atteggiamento di considerazione e di rispetto per il paesaggio sonoro; 
- Eseguire semplici melodie vocali e strumentali;  
- Ascoltare e riconoscere i pericoli rappresentati dall’inquinamento acustico. 

ABILITA’ 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico e discriminare i suoni del paesaggio che li circonda; saperli riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura o con 
arrangiamenti strumentali. 

- Eseguire sequenze ritmiche per imitazione e lettura. Riconoscere e riprodurre suoni acuti e gravi, forti e deboli, distinguere i timbri vocali e strumentali; Possedere le 
elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e conoscenza della tecnica di base dello strumento musicale prescelto ed eseguire semplici brani ritmici e 
melodici, sia a orecchio sia decifrando una notazione; 

- Saper riconoscere le unità di misura delle quattro caratteristiche del suono e i possibili danni causati da un eccessivo numero di decibel sull’ambiente naturale e 
umano; 

 

ATTIVITA’ 

Esercitazione di lettura ritmica 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lezioni frontali e individualizzate;   
Riproduzione di suoni vocali e strumentali; 
Ascolto guidato. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
dettato ritmico e melodico; esercizi di esecuzione vocali e strumentali; interrogazioni orali; prove  strutturate e semistrutturate. 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 
 



EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZ 

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo. 
 Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento 
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto). Conoscenza ed uso degli attrezzi 
 Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli altri 
 Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti 
 Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del proprio corpo e del suo linguaggio. 
 

ABILITA’ 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.  
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.  
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale.  
 

ATTIVITA’ 

   Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
   Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" la loro intelligenza. Si proporranno molte e varie attività, 
soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di movimenti di 
lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.                              
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 



 

 
 
 

 
STORIA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

 



STORIA  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

 
Conoscere: 
- Principali fenomeni storici, economici e sociali dell’età medievale: 
- La migrazione delle popolazioni barbariche; le invasioni delle popolazioni barbariche; la fine dell'impero romano e l’inizio del Medioevo, l'Italia divisa (l'Occidente 

germanico e l'Oriente bizantino), la Chiesa; il Monachesimo. 
- Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale; 
- Le principali fonti storiche; 
- Aspetti del patrimonio culturale italiano, locale e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
- La famiglia: il luogo in cui nasce e si sviluppa la nostra vita sociale 
- Art.4 della Costituzione italiana 

 

ABILITA’ 

- Selezionare e organizzare le informazioni; 
- Costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate; 
- Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse; 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi; 
- Orientarsi nel tempo. 
- Individuare sviluppo e funzioni delle  formazioni sociali prossime al vissuto quotidiano. 

 

ATTIVITA’ 

- Analisi guidata in classe del manuale e successivo studio individuale per acquisire le conoscenze relative agli argomenti trattati. 
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame. 
- Guida alla lettura della carta tematica dei luoghi. 
- Costruzione guidata delle mappe di sintesi. 
- Costruzione della linea del tempo dal quarto all'ottavo secolo per cogliere le dimensioni diacronica e sincronica dei fatti studiati 
- Lezioni in cooperative learning. 

 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

      
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
- Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Comprende testi storici e li sa rielaborare, in forma orale e scritta, con un personale metodo di studio; 
- Utilizza, in modo autonomo, risorse di diversa tipologia -anche digitali- nell’analisi di un fenomeno e per ricavare informazioni. 
- Ricerca informazioni per conoscere alcuni aspetti della storia dell’ambiemte e del patrimonio culturale locale; 
- Comprende opinioni e culture diverse; 
- Usa conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
- Comprende i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile, aperta e democratica. 
 

 

 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Strumenti fondamentali della disciplina (punti di riferimento, punti cardinali, coordinate geografiche) per orientarsi sulle carte; 
- Metodi di orientamento 

ABILITA’ 

- Utilizzare diversi strumenti ( bussola, punti di riferimento fissi, piante e carte stradali ) per orientarsi e muoversi nelle realtà territoriali vicine 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
- Individuare alcuni luoghi sulla carta con l’uso delle coordinate geografiche 

ATTIVITA’ 

Individuazione dei punti di riferimento. Attività sul quaderno operativo su: coordinate geografiche e fusi orari. Riduzioni in scala. Dibattiti e conversazioni - Lavoro individuale, 
per coppie o per gruppi di livello - Attività di recupero e di potenziamento - Visione di videocassette - Utilizzo di mezzi informatici 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni individuali e collettive – test – questionari - compilazione di schede 
 esercitazioni -  correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

- Si orienta nello spazio 
- Legge le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 
- Comprende ed utilizza il lessico specifico della materia. 

 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

L’uomo e il senso religioso. 
Che cos’è la religione. 
La religione animista e panteista. 
Le religioni dell’antichità. 

            

ABILITA’ 

Prendere consapevolezza che l’uomo, sin dalla sua scaturigine, si pone delle domande sul senso della vita e sul  della ricerca religiosa che lo circonda. 
Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa, cogliendo, nell’Ebraismo e nel Cristianesimo la manifestazione di Dio. 
 

ATTIVITA’ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Attività di approfondimento. 
Cartellonistica. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione delle tematiche. 
Dibattiti. 
Letture significative. 
Visione guidata di DVD inerenti le tematiche trattate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interazioni verbali guidate. 
Esecuzione di schede strutturate 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso,cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale, a partire dal contesto in cui vive. 
L’alunno è consapevole che esistono altre confessioni religiose. 
 



 

 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 

 



MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

RELAZIONI - NUMERI 

 Il concetto di insieme e il sistema di numerazione decimale. 

 Operazioni fondamentali e relative proprietà. Regole per calcolare il valore di espressioni numeriche. Metodi di 
risoluzione di problemi con le quattro operazioni. 

MISURA 

 Misure di lunghezza , superficie, volume capacità e 
massa. 

ABILITA’ 

 RELAZIONI - NUMERI 

 Operare con il linguaggio degli insiemi. 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni e calcolare correttamente il valore di un’espressione aritmetica. 

 Formulare ipotesi di procedimenti per la soluzione di un problema e verificare la correttezza del risultato. 

MISURA 

 Utilizzare i sistemi di misura decimali e non decimali. 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della 
calcolatrice, uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Acquisire sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. Utilizzare le proprietà  delle operazioni per semplificare i calcoli. 

 Saper eseguire una stima approssimata del risultato di una operazione e valutare la correttezza di un  calcolo. 

 Operare nei diversi insiemi numerici. Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi. Utilizzare il linguaggio matematico.    

 Effettuare misure consapevoli dei possibili errori  Fare stime nelle misurazioni. Acquisire sicurezza nell’uso delle misure di grandezza. 

 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Il metodo scientifico 
- Significato di materia, sostanze, corpi - Caratteristiche degli stati di aggregazione - Cambiamenti di stato e loro caratteristiche  
- Significato di calore e temperatura e loro sistemi di misurazione  
- Concetto di calore specifico e modalità di propagazione del calore . 

ABILITA’ 

- Applicare il metodo scientifico 
- Riconoscere le caratteristiche della materia e distinguerne gli stati di aggregazione 
- Distinguere i concetti di calore e temperatura e individuarne i metodi di misura 
- Individuare le modalità di propagazione del calore 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete. Lettura selettiva dei documenti e del testo. Indagini e ricerche. 
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Osservare cogliendo l'aspetto scientifico della realtà  
- Osservare i fenomeni prodotti in laboratorio rapportandoli alla realtà.  
- Distinguere all'interno di un fenomeno reale le leggi della fisica o della chimica.  
- Descrivere con chiarezza e con terminologia specifica una situazione reale ed esperimenti di laboratorio 
- Verificare l’accettabilità delle misurazioni realizzate . 



TECNOLOGIA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere i sistemi di misura; 
conoscere gli strumenti di misura; 
Conoscere gli attrezzi per il disegno; 
conoscere i materiali e le loro proprietà fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche. 
 

ABILITA’ 

Capire il concetto di unità di misura; 
sapere usare gli strumenti per il disegno geometrico; 
sapere riconoscere i materiali più comuni. 
 

ATTIVITA’ 

squadrare il foglio per il disegno geometrico; 
iniziare ad usare gli attrezzi per il disegno geometrico; 
iniziare ad impiegare le regole nelle rappresentazioni grafiche 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà iniziare a saper utilizzare gli strumenti per il disegno geometrico, squadrare il foglio per il disegno e conoscere le prime regole del disegno geometrico 
 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°2 

 

TITOLO 

SCOPRO E COMPRENDO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDO  bimestre: DICEMBRE -  GENNAIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Le regole della comunicazione in gruppo; 
- I principali scopi della comunicazione orale; 
- Le caratteristiche del testo espositivo ; 
- Diverse strategie di lettura espressiva 
- Apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali; 
- Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
- Tecniche elementari di scrittura creativa 
- Alcuni programmi di videoscrittura 
- Dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
- Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
- I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
- Principali registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario. 
- Contesto, scopo, destinatario della comunicazione; 
- Organizzazione del discorso narrativo ed espositivo 
- Principali strutture sintattiche della frase semplice. 

ABILITA’ 

- Ascoltare con attenzione 
- Distinguere in un testo orale le idee più importanti 
- Chiedere e dare informazioni 
- Partecipare ad una discussione rispettandone le regole 
- Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari. 
- Leggere ad alta voce in modo corretto 
- Comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale 
- Comprendere i termini più comuni 
- Guidato, usare i testi per reperire Informazioni 
- Scrivere semplici testi in modo chiaro , rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati 
- Scrivere riassunti attraverso la individuazione delle diverse sequenze; 
- Utilizzare dizionari di vario tipo 



- Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
- Comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici 
- Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
- Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 
- Riconoscere le principali strutture sintattiche della frase semplice 
- Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad autocorreggerli 

ATTIVITA’ 

- Lettura ad alta voce , silenziosa, a più voci. 
- Individuazione degli elementi caratterizzanti i vari tipi di testo 
- Analisi delle vicende, dei personaggi, dei luoghi in cui si svolge la storia 
- Esercizi di comprensione e di analisi del testo 
- Riflessione sull’uso del linguaggio  
- Esercizi di analisi logica della frase semplice 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “ trasmessi” dai media, riconoscendone la 
- fonte, il tema e le informazioni 
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
- Matura la consapevolezza che il dialogo ha un valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
- Comprende in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative 
- Conosce la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti 
- Conosce la sequenzialità logico temporale 
- Conosce le diverse sfumature dei significati dei vocaboli e il loro possibile utilizzo in senso figurato 
- Consolida le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo  cogliendone le caratteristiche principali, i destinatari e lo scopo 
- Scrive correttamente testi di tipo diverso  adeguati alla situazione comunicativa. Produce testi multimediali 
- Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
- Realizza forme diverse di scrittura creativa 
- Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi 
- Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 



INGLESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura anglosassone 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 



- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 

-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  
conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 

- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; opera confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 
anglosassone e la propria. 

- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli  errori e provare a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura francese 

 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- -Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari 
contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; operare  confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

francese  e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze 
proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari 
contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli errori e provare a correggerli spontaneamente. 

 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

Conosce alcuni codici del linguaggio visuale: segni, punti, linea, superficie, texture, colore 
 

ABILITA’ 

Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texture, colori) 
 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte etrusca 
- Esercitazioni guidate sulle tecniche figurative 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Uso del pc 
- Lezione partecipata sulle tecniche figurative 
- Esercitazioni grafico – cromatiche 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 
-  

COMPETENZE  ATTESE 

- Riconosce e visualizza le metafore visive, cogliendo il valore simbolico di oggetti, animali, paesaggi 
 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscenza della tecnica elementare di diversi strumenti; 
Conoscenza della classificazione degli strumenti musicali; 
Conoscenza delle indicazioni gestuali ed espressive dei tempi binari, ternari e quaternari nella musica d’insieme e corale 
Conoscere brani tradizionali natalizi  

ABILITA’ 

Acquisire una elementare padronanza della tecnica esecutiva dello strumento didattico ed esecuzione di semplici melodie ritmiche e melodiche sia ad orecchio sia decifrando 
una notazione; 
Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno). 
Acquisire la gestualità dei vari tempi binari, ternari e quaternari. 
Esecuzione strumentale e vocale di musiche natalizie all’interno e all’esterno dell’Istituto 

ATTIVITA’ 

Esercitazioni individuali e di gruppo per l’uso della simbologia musicale 
Esecuzione di semplici brani con uno strumento. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- lezione frontale e interattiva – lavoro individuale e di gruppo. 
-     Libro di testo 
-     Lettore CD 
- Registratore 
-    Strumenti didattici (flauto dolce) 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercizi di tecnica vocale e strumentale 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno esegue, con lo strumento musicale, semplici esercizi leggendo i simboli della notazione musicale. 
 

 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo. 
 Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento 
Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto) Conoscenza ed uso degli attrezzi 
 Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli altri. Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del proprio corpo e del suo linguaggio. 

ABILITA’ 

-   Saper rapportare il proprio schema corpo nello spazio in cui agisce. 
-  Saper coordinare una percezione visiva con un movimento di manipolazione. 
- Saper essere bilaterale e riconosce gli arti dominanti. 
- Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di muoversi, la sua posizione nello spazio. 
- Saper apprezzare distanze e traiettorie. 
-  Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo proposti. 

ATTIVITA’ 

 Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
  Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari  
  Conoscenza del funzionamento del corpo umano tramite cenni di Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia Umana 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.                              
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.                                
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale.  

 



 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni  
- Principali fenomeni storici, economici e sociali riguardanti: Maometto e l'impero arabo-islamico (Arabi ed islam); L’impero carolingio e il Sacro Romano Impero;  
        I Franchi e il   Papato; Carlo Magno e le sue imprese; La società feudale e il feudalesimo; Origini dell’Europa; 
- Lessico specifico della disciplina; 
- Il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati; 
- Luoghi in cui si sviluppa e si allarga la nostra vita sociale. 
- La comunità scolastica e la comunità locale; 

- Il regolamento scolastico. 
 

ABILITA’ 

- Leggere un documento storico,comprendendo il contenuto essenziale 
- Usare fonti di diverso tipo. 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze; 
- Esporre oralmente e in forma scritta conoscenze e concetti appresi. 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina; 
- Individuare sviluppo e funzioni delle  formazioni sociali prossime al vissuto quotidiano e delle istituzioni scolastiche. 

 

ATTIVITA’ 

- Lezioni partecipata, con analisi guidata del testo, e successivo studio individuale per acquisire conoscenze sui principali avvenimenti storici e sulle problematiche 
connesse all'Islam e alle origini dell'Europa. 

- Analisi di fonti documentarie e storiografiche. 
- Lettura delle carte tematiche dei luoghi per conoscere gli spazi occupati dagli Arabi e dai Franchi. 
- Costruzione delle mappe di sintesi e riproduzione di cartine; 



- Costruzione della linea del tempo dal sesto all'undicesimo secolo per cogliere le dimensioni diacronica e sincronica dei fatti; 
- Tutoring e cooperative learnig. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

            
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia, intuendo in modo corretto ed immediato le relazioni tra gli stessi; 
- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
-  Comprende i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile, aperta e democratica; 
- Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile; 
- Comprende opinioni e culture diverse; 
- Partecipa al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere: 
- Le principali forme di rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle ) e cartografica (carte fisiche, politiche, tematiche, topografiche…); 

- ABILITA’ 

- Leggere, interpretare e costruire carte fisiche, politiche, tematiche, grafici e tabelle  
- Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
- Conoscere alcuni concetti cardine della geografia (regione, paesaggio, ambiente, territorio) 

ATTIVITA’ 

- Lettura in classe con sollecitazioni di interventi ed esercitazioni con l’insegnante 
- Lettura di carte e grafici 
- Elaborazione di schemi, modelli, grafici e tabelle.  
- Descrizioni di zone altimetriche europee basate sulla lettura di testi e di carte, sull’osservazione e sul confronto di immagini. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test - questionari 
- compilazione di schede 
- esercitazioni  
- correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

- Legge e utilizza carte, grafici, tabelle, per cogliere e distinguere  gli elementi naturali e umani dei paesaggi italiani e europei, fattori ed elementi climatici, vegetazione 
spontanea, fauna. 

- Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina. 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

Che cos’è la Bibbia . 
La formazione del Testo sacro. 
Gesù come manifestazione di Dio Padre, che dà risposte alle domande di ogni tempo.   

ABILITA’ 

Riconoscere nel testo sacro le fasi di composizione orale e scritta. 
Utilizzare il Testo Sacro come documento storico- culturale  ma soprattutto come Parola di Dio che si rivela per la salvezza dell’uomo 
 

ATTIVITA’ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Attività di approfondimento. 
Cartellonistica. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione delle tematiche. 
Dibattiti. 
Letture significative. 
Visione guidata di DVD inerenti le tematiche trattate 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Interazioni verbali guidate. 
Esecuzione di schede strutturate. 
Ricerca di brani biblici: Antico e Nuovo Testamento. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa individuare , a partire dalla Bibbia le tappe essenziali della storia della Salvezza. 
 

 



 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 



MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

 il concetto di potenza e le proprietà delle potenze e le regole per calcolare il 
valore di un’espressione numerica con potenze.  

MISURA  

 sistemi di misura non decimali. 

 enti fondamentali, segmenti, angoli. 

  I concetti di perpendicolarità e di parallelismo. 

ABILITA’ 
NUMERI 

 Eseguire le quattro operazioni e le potenze. Calcolare il valore di espressioni 
numeriche con potenze. 

MISURA 

 Utilizzare i sistemi di misura non decimali. 

 Individuare e rappresentare nel piano gli enti geometrici. Confrontare e operare 
con segmenti e angoli. Tracciare perpendicolari e parallele. 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Acquisire sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali.  Utilizzare le proprietà  per semplificare i calcoli.  

 Saper eseguire una stima approssimata del risultato di una operazione e valutare la correttezza di un  calcolo. 

 Riconoscere e denominare le forme del piano cogliendo le relazioni tra gli elementi.  

 Riconoscere e risolvere problemi valutando le informazioni e la loro coerenza. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Utilizzare  e interpretare il 
linguaggio matematico.   

 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Le proprietà e le caratteristiche dei tre componenti del nostro pianeta:  l’idrosfera, l’atmosfera e la litosfera. 
- I vari tipi di suolo e loro caratteristiche 

ABILITA’ 

- individuare proprietà e caratteristiche di: l’idrosfera, l’atmosfera e la litosfera. 
- Saper descrivere il ciclo dell’acqua e le sue conseguenze. 
- Raccogliere dati  meteorologici (pressione atmosferica, temperatura massima e minima). 
- Rappresentare graficamente l’andamento delle elaborazioni sui fenomeni meteorologici. 
- Comprendere le problematiche inerenti all’inquinamento di aria, acqua e suolo 

ATTIVITA’ 

-  Discussione in classe partendo da situazioni concrete. Lettura selettiva dei documenti e del testo. Indagini e ricerche. 
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Osservare cogliendo l'aspetto scientifico della realtà  
- Osservare i fenomeni prodotti in laboratorio rapportandoli alla realtà.  
- Distinguere all'interno di un fenomeno reale le leggi della fisica o della chimica.  
- Descrivere con chiarezza e con terminologia specifica una situazione reale ed esperimenti di laboratorio 
- Verificare l’accettabilità delle misurazioni realizzate  
- Acquistare manualità con le tecniche di sperimentazione in modo da poter sperimentare in modo autonomo . 



 

TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscere gli strumenti di misura; 
conoscer il linguaggio del disegno; 
conoscere la rappresentazione grafica di forme geometriche piane. 
Conoscere i materiali fibrosi ( il legno , carta ). 
 

ABILITA’ 

Essere in grado di costruire le principali figure geometriche; 
utilizzare gli strumenti base per il disegno; 
sapere riconoscere le varie essenze legnose e i pannelli derivati dal legno. 
 

ATTIVITA’ 

Eseguire graficamente quadrettature e saper ingrandire una figura. Costruire graficamente angoli e saperli dividere. Costruire i più importanti grafici. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure geometriche piane. Dovrà saper costruire i grafici più importanti. 
Dovrà conoscere le varie fasi lavorative partendo dall’albero  fino al prodotto semilavorato.  



UDA INTERDISCIPLINARE   n°3 

 

TITOLO 

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TERZO bimestre: FEBBRAIO -  MARZO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- le regole della comunicazione in gruppo; 
- principali scopi della comunicazione orale (informare, persuadere, dare istruzioni ); 
- diverse tipologie testuali e i loro elementi caratterizzanti : struttura, tempi 
- utilizzati , personaggi, finalità, linguaggio specifico; 
- diverse strategie di lettura espressiva; 
- caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo : narrativo e poetico 

- procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
- le principali regole ortografiche e morfosintattiche; 
- la videoscrittura; 
- dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei contrari; 
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
- le parti variabili del discorso. 

 

ABILITA’ 

- Ascoltare con attenzione;  
- partecipare ad una discussione rispettandone le regole; 
- esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;  
- leggere ad alta voce in modo corretto; 
- comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale; 
- recitare un testo poetico in modo espressivo; 
- riconoscere la struttura di un testo poetico 
- scrivere semplici testi poetici; 
- utilizzare il dizionario;  
- comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici ; 
- conoscere e applicare le principali regole ortografiche;  
- riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 
- applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche. 

ATTIVITA’ 



- Ascolto e lettura di testi narrativi ed epici; 
- identificazione, attraverso l'ascolto attivo e finalizzato, di diversi tipi di testo; 
- lettura espressiva di poesie e riconoscimento degli elementi di base delle stesse; 
- stesura guidata di riassunti e parafrasi; 
- prove di scrittura creativa; 
- esercitazioni per lo sviluppo sistematico del lessico attraverso l'approfondimento del modo in cui si formano le parole; 
- analisi del codice linguistico nei suoi aspetti morfologici: riconoscimento ed uso del verbo sia attraverso lo studio sistematico sia attraverso lo svolgimento degli 

esercizi atti a mettere in luce lacune, carenze ed errori. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

-  
- Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo; 
- interagisce in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
- espone oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio ed esperienze personali; 
- legge testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi; 
- scrivere semplici testi poetici, 
- scrive testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico; 
- utilizza in modo appropriato il linguaggio adeguato al contesto comunicativo; 
- applica le principali regole ortografiche; 
- riconosce ed analizza le parti variabili del discorso. 

 

 

 



INGLESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura anglosassone 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- -Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 



- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 
- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari 
- contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; opera confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

anglosassone e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; 
-  riflettere per riconoscere gli  errori e provare a correggerli spontaneamente. 

 

 
 
 
 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura francese 

 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- -Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali. 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; operare  confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

francese  e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli errori e provare a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



 
ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

Tecniche figurative e le regole base della rappresentazione visiva 
 

ABILITA’ 

Conosce e utilizza i basilari elementi della comunicazione visiva per leggere alcuni messaggi visive 
 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte romana 
- Esercitazioni guidate sulle regole base della rappresentazione visiva 
-  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Uso del pc 
- Lezione partecipata sulle tecniche figurative 
- Esercitazioni grafico – cromatiche 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 
-  

COMPETENZE  ATTESE 

- Legge e interpreta i contenuti di alcuni messaggi visivi 
 

 



MUSICA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenza dei più elementari aspetti fisici del suono e dei fenomeni relativi; 
- Conoscenza di un sistema codificato per la trascrizione dei simboli. 
- Conoscenza di semplici melodie vocali e strumentali. 
- Conoscenza delle radici della civiltà europea. 

ABILITA’ 

- Acquisire il concetto di dimensione  del suono e un lessico appropriato per ognuna delle quattro dimensioni; 
- Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno) e i diversi sistemi per trascrivere un suono. 
- Saper eseguire, sia con la voce che con lo strumento didattico, semplici melodie. 
- Saper riconoscere i generi musicali dei greci e dei romani. 

ATTIVITA’ 

Distinguere e classificare gli strumenti musicali 
Ascolto di frammenti sonori e brani relativi a generi e stili musicali diversi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- lezione frontale e interattiva – lavoro individuale e di gruppo. 
-     Libro di testo 
-     Lettore CD 
- Registratore 
-    Strumenti didattici (flauto dolce) 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercizi di tecnica vocale e strumentale 
interrogazione  -  colloquio  -  questionari 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno conosce e classifica gli strumenti in base sia all’immagine dello strumento, sia al timbro 
L’alunno riconosce e classifica anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere il modo di relazionarsi con gli Altri. 

- Conoscere le regole di gioco. 

- Conoscere le regole del fair play. 

- Conoscenza della storia dello Sport dalle origini ai nostri giorni 

ABILITA’ 

-   Saper lavorare in gruppo. 

- Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e quello dei compagni. 

- Saper scegliere il comportamento più idoneo nelle diverse situazioni. 

 

ATTIVITA’ 

 Attività sportive individuali e di squadra : pallavolo, calcio-tennis, pallacanestro, atletica leggera, dama,  
- Sport e mass-media 
- Alimentazione e sport 
- tornei sportivi interclasse  
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Partecipare  in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi. Conoscere le regole principali e le 
tecniche dei giochi praticati e applicare le norme del fair play 
  



 

 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 



 
STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Principali fenomeni storici, economici e sociali riguardanti: La rinascita economica dopo il mille; Poteri universali e Stati nazionali; Principali avvenimenti storici e le 

problematiche connesse alle Crociate e alla civiltà comunale, Impero e Chiesa; Federico secondo. 
- Aspetti e strutture dei processi storici presi in esame. 
- Le varie forme di libertà; 
- Art. 13-21 della Costituzione; 
- Aspetti che caratterizzano il  proprio paese, la propria regione  e  gli  organi  che  li governano. 
- Il territorio in cui si vive e gli organi che lo governano 

ABILITA’ 

- Utilizzare strumenti di lavoro specifici (grafici-carte tematiche). 
- Stabilire semplici relazioni spazio-temporali tra gli eventi. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
- Esporre oralmente e per iscritto le conoscenze e i concetti appresi. 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
- Individuare sviluppo e funzioni degli enti locali e degli organi che governano la propria regione 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile. 

ATTIVITA’ 

- Analisi guidata in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai seguenti concetti: Movimento crociato, Il potere universale; la teocrazia; il 
declino dell'Impero e l'ascesa degli Stati nazionali. 

- Lettura della carta tematica per conoscere le rotte marittime e le vie del commercio. 
- Analisi della carta tematica relativa all'assetto politico dell'Europa dopo l'anno mille. 
- Costruzione delle mappe di sintesi 
- Costruzione della linea del tempo dal decimo al quattordicesimo per cogliere le dimensioni diacronica e sincronica dei fatti (Economia e società, Chiesa e Impero); 
- Tutoring e cooperative learning. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

           Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 
- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Espone oralmente e con scritture –anche digitali - le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale; 
- Comprende e descrivere le modalità di trasformazione di un sistema di potere; 
- Usa con padronanza il linguaggio specifico e gli strumenti della disciplina. 
- Riconosce le caratteristiche di alcuni sistemi socio-politici 
- Esplora le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione   
- Conosce alcuni degli aspetti che caratterizzano il  territorio  in  cui    vive  e  gli  organi  che  lo governano                                                                                                                      

 

 

 
 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- I paesaggi italiani ed europei: i rilievi, le pianure, i fiumi e i laghi, le coste, le isole  
- Climi in Europa e in Italia  
- Alcuni temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

ABILITA’ 

- Riconoscere le caratteristiche dei diversi paesaggi ( montano, marino, collinare, pianeggiante……..) 
- Conoscere le principali caratteristiche territoriali e climatiche del continente europeo   

ATTIVITA’ 

- Lettura di carte e grafici 
- Elaborazione di schemi-guida o modelli, grafici e tabelle - Dibattiti e conversazioni - Lavoro individuale, per coppie o per gruppi di livello 
- Visione di videocassette - Utilizzo di mezzi informatici. Lettura ed interpretazione di immagini per scoprire e localizzare le aree climatiche europee. 
- Utilizzo di carte tematiche per individuare la localizzazione degli ambienti naturali europei. 
- Descrizione e confronto dei diversi ambienti europei 
- Ricerca ed elaborazione di dati e di informazioni per l’acquisizione di conoscenze relative a tempo, clima, inquinamento e cambiamenti climatici 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  
- correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

- Analizza gli elementi fisici e climatici di un paesaggio e ne coglie le connessioni con l’ambiente umanizzato; 
- Coglie  le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici. 
- Comprende ed utilizza il lessico specifico della materia 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

Abramo quale padre nella Fede. Mose’ il liberatore. 
L’Esodo e l’Alleanza del Sinai. 
  

ABILITA’ 

Riconoscere le teofanie di Dio in alcune figure bibliche dell’A.T. 
Individua alcuni aspetti fondamentali della religione  ebraica e cristiana:Rivelazione, Promessa, Alleanza 

ATTIVITA’ 

Cartellonistica.  
Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Ricerche mirate. 
Ricerche di brani biblici inerenti la storia delle figure trattate 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione delle tematiche trattate. 
Narrazioni bibliche commentate. 
Analisi e commenti di letture significative. 
Visione guidata di DVD inerenti la figura di Mosè. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali. 
Ricerca di passi biblici (A. T.). 
Esecuzione di schede operative. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa  individuare, mediante la Bibbia, il contenuto centrale della Storia ebraica. 
 

 



 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 



MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

 il concetto di multiplo, divisore , numero primo e numero composto. 

 Scomposizione in fattori primi. 

 Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri. 

SPAZIO E FIGURE 
 gli elementi e le caratteristiche di un poligono. 
  i concetti di congruenza e di isoperimetria dei  poligoni. 
 gli elementi e le proprietà dei triangoli. 

ABILITA’ 

NUMERI 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale.  

 Applicare i criteri di divisibilità per scomporre numeri naturali in fattori primi.  

 Calcolare il M.C.D e il m.c.m di due o più numeri. 

SPAZIO E FIGURE 
 Saper  classificare e disegnare poligoni in base ai lati e agli angoli. 
  Riconoscere e disegnare i diversi tipi di triangoli. 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi, secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi. Riconoscere e risolvere problemi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite.  
Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.  

 

 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Gli ecosistemi naturali. 
-  catene  e reti alimentari. 
- I cicli della materia 

ABILITA’ 

- Riconoscere  le più importanti relazioni ecologiche tra organismi e tra ambiente e organismi 
- Riconoscere catene e reti alimentari e la loro importanza. 
- Riconoscere i fattori di rottura di un equilibrio ecologico 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete. Lettura selettiva dei documenti e del testo. Indagini e ricerche. 
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali   
- Conversazioni/dibattiti  
- Esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Fare ipotesi e verificarle mediante simulazione di catene alimentari. 
- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili attraverso azioni concrete. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

conoscere gli strumenti di misura; 
conoscere gli strumenti di misura; 
conoscere i principali grafici; 
conoscere gli strumenti di misura; 
conoscer il linguaggio del disegno; 
conoscere la rappresentazione grafica delle forme geometriche piane; 
Conoscere i materiali da costruzione ; 
conoscere il ciclo di fabbricazione del vetro. 

ABILITA’ 

Essere in grado di costruire le principali figure geometriche; 
utilizzare gli strumenti base per il disegno; 
sapere riconoscere  il ciclo di fabbricazione del vetro. 

ATTIVITA’ 

Eseguire graficamente quadrettature e saper ingrandire una figura. Costruire graficamente angoli e saperli dividere. Costruire i più importanti grafici. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure geometriche piane. Dovrà saper costruire i grafici più importanti. Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il disegno 
tecnico. 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°4 

 
 

TITOLO 

ANALIZZO ED INTERPRETO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

QUARTO bimestre: APRILE -  MAGGIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

                Conoscere: 
- le regole della comunicazione in gruppo; 
- principali scopi della comunicazione orale (informare, persuadere, dare istruzioni ); 
- diverse tipologie testuali e i loro elementi caratterizzanti : struttura, tempi 
- utilizzati , personaggi, finalità, linguaggio specifico; 
- diverse strategie di lettura espressiva; 
- caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo ; 

- procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
- le principali regole ortografiche e morfosintattiche; 
- la videoscrittura; 
- dizionari linguistici, scientifici, dei sinonimi e dei contrari; 
- il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
- le parti variabili e invariabili del discorso. 

ABILITA’ 

- Ascoltare con attenzione;  
- partecipare ad una discussione rispettandone le regole; 
- esporre in modo chiaro i contenuti disciplinari;  
- leggere ad alta voce in modo corretto; 
- comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale; 
- recitare un testo poetico in modo espressivo; 
- riconoscere la struttura di un testo poetico 
- scrivere semplici testi poetici; 
- utilizzare il dizionario;  
- comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici ; 
- conoscere e applicare le principali regole ortografiche;  
- riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso; 
- applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto e lettura di testi narrativi ed epici; 



- identificazione, attraverso l'ascolto attivo e finalizzato, di diversi tipi di testo; 
- lettura espressiva di poesie e riconoscimento degli elementi di base delle stesse; 
- stesura guidata di riassunti e parafrasi; 
- prove di scrittura creativa; 
- esercitazioni per lo sviluppo sistematico del lessico attraverso l'approfondimento del modo in cui si formano le parole; 
- analisi del codice linguistico nei suoi aspetti morfologici: riconoscimento ed uso del verbo sia attraverso lo studio sistematico sia attraverso lo svolgimento degli 

esercizi atti a mettere in luce lacune, carenze ed errori. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo; 
- interagisce in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
- espone oralmente in modo chiaro semplici argomenti di studio ed esperienze personali; 
- legge testi di vario genere utilizzando le strategie di lettura adeguate agli scopi; 
- scrivere semplici testi poetici, 
- scrive testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico; 
- utilizza in modo appropriato il linguaggio adeguato al contesto comunicativo; 
- applica le principali regole ortografiche; 
- riconosce ed analizza le parti variabili del discorso. 

 

 

 
 



INGLESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura anglosassone 

ABILITA’ 

- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- -Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 



- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 
- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari 
- contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; opera confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

anglosassone e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; 
-  riflettere per riconoscere gli  errori e provare a correggerli spontaneamente. 

 

 
 
 
 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico relativo alla sfera personale e familiare e alle abitudini quotidiane. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (famiglia, abitudini, 

ambiente). 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Alcune caratteristiche della cultura francese 

 

ABILITA’ 

 
- Comprendere  semplici messaggi  inerenti ad argomenti familiari, personali, semplici interviste, una conversazione 
- telefonica,  ecc. a condizione che venga usata una lingua chiara. 
- -Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria 
- Produrre semplici messaggi scritti e  orali per descrivere se stessi e gli altri ,utilizzando lessico e strutture appropriate. 
- Interagire con uno o più interlocutori per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 
- Riconoscere, durante l’ascolto, alcune caratteristiche significative  della cultura francese e sapere operare confronti con la propria. 

 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali. 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere il lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi; operare  confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura 

francese  e la propria. 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie ed altrui. 
- Interagire per iscritto, anche in formato digitale per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riflettere per riconoscere gli errori e provare a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

 
- Gli ambiti dell’arte: pittura, scultura, architettura 
- Analisi di opere pittoriche, scultoree, architettoniche 
- Conosce gli argomenti di storia dell’arte trattati 

ABILITA’ 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato 
- Riconoscere alcune tipologie del patrimonio ambientale, storico – artistico e museale del territorio 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte bizantina 
- Esercitazioni guidate riguardanti le analisi di opere pittoriche – scultoree – architettoniche 
- Attività laboratoriali 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Uso del pc 
- Lezione guidata sull’uso di alcuni strumenti specifici della disciplina 
- Esercitazioni pratiche 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 
- ì 

COMPETENZE  ATTESE 

- Conoscere, anche parzialmente, il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati 
- L’alunno guidato, sa leggere e ripetere semplici informazioni 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere le grandi civiltà fluviali 
- Conoscenza della vita musicale profana e cristiana dell’Alto e basso medioevo europeo; 
- Conoscenza delle caratteristiche e delle forme polifoniche profane e cristiane. 
- Conoscenza e applicazione della codifica (segno-suono) sullo strumento didattico. 
- Conoscenza ed esecuzione di semplici melodie vocali e strumentali 

ABILITA’ 

- Sapere gli usi privati e sociali della musica nelle civiltà antiche 
- Acquisire e memorizzare le strutture della musica  gregoriana; distinguere e riconoscere gli stili e le forme musicali della musica dei periodi medioevali; 
- Imparare le prime forme di trascrizione musicale dell’Occidente e il sistema di notazione musicale (Guido d’Arezzo);  
- Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno); 

ATTIVITA’ 

Confrontare musiche e interpretazioni cogliendo le salienti caratteristiche stilistiche e motivando le proprie preferenze con linguaggio appropriato 
Ascolto di frammenti sonori e brani musicali 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- lezione frontale e interattiva – lavoro individuale e di gruppo. 
-     Libro di testo 
-     Lettore CD 
- Registratore 
-    Strumenti didattici (flauto dolce) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercizi di tecnica vocale e strumentale 
interrogazione  -  colloquio  -  questionari 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi 
Saper eseguire in pubblico semplici melodie vocali e strumentali sia in gruppo che individualmente 

 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

- Il doping nello sport - Alimentazione e sport 
- Conoscenza del funzionamento  del proprio corpo tramite cenni di Anatomia e Fisiologia Umana  e  Cinesiologia 
- Conoscenza delle norme essenziali di tutela e prevenzione dagli infortuni e di igiene personale 
- Principali paramorfismi e dismorfismi dell'età giovanile 

ABILITA’ 

- Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature. 
- Rispettare le regole del fair play. 
- Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico, alimentazione e benessere. 
- Prendere coscienza della propria efficienza fisica ed autovalutazione delle proprie capacità 

ATTIVITA’ 

- Attività ed esercizi a carico naturale - Attività di opposizione e resistenza 
- Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione 
- Attività ed esercizi di equilibrio - Attività tipiche in ambiente naturale 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, salvaguardando le proprie e le altrui sicurezze. Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica, riconoscendone i benefici Essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori e di sostanze che inducono dipendenza. 
  

 



 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Aspetti e strutture dei processi storici del Basso Medioevo inquadrandoli nella dimensione spazio-temporale: 
- La crisi dell’Europa feudale e l’Umanesimo; 
- Le Signorie e gli altri Stati regionali e nazionali; 
- I diritti inviolabili di ogni essere umano; 
- Art.2 della Costituzione italiana; 
- Istituzioni e norme fondamentali della propria Nazione. 
- Funzione di regole, norme, leggi, istituzioni.  
- I principi della Costituzione della Repubblica Italiana 

ABILITA’ 

- Usare fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze su temi definiti. 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi spazio-temporali. 
- Argomentare oralmente e per iscritto su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
- Individuare l’applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana in situazioni concrete 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

ATTIVITA’ 

 
- Lezioni di introduzione, di inquadramento e di analisi con successivo studio individuale. 
- Costruzioni di mappe concettuali. 
- Visione di film e documenti visivi. 
- Lettura della carta tematica dei luoghi per conoscere la vastità dell’Impero mongolo. 
- Analisi della carta tematica relativa all'assetto politico dell’Italia dopo la pace di Lodi. 
- Costruzione della linea del tempo dodicesimo al quindicesimo secolo per cogliere le dimensioni diacronica e sincronica dei fatti; 
- Conservare il patrimonio artistico e culturale italiano 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

  



Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

               
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali; 
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale; 
- Ricostruisce con ricchezza di particolari oralmente e con scritture –anche digitali- gli avvenimenti studiati e coglie autonomamente le relazioni di interdipendenza tra 

presente e passato. 
- Esplora le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione e  della propria nazione 
- Conosce  l’organizzazione  di  governo e  le  regole  di  cittadinanza,  che contraddistinguono il nostro paese    
- Comprende i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile 
- Interagisce con coetanei e adulti rispettando le fondamentali regole di convivenza civile.  

 

 

 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

- Concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica)  
- Caratteristiche storiche, sociali ed economiche dell’Italia  
- Caratteristiche di alcune regioni italiane  
- Organi dello Stato e loro funzioni principali. 

ABILITA’ 

- Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici del territorio europeo. 
- Individuare  le caratteristiche naturali, storiche, politiche, sociali ed economiche dell’Italia in generale, di alcune Regioni italiane e della Calabria in particolare  
- Individuare le trasformazioni apportate dall’uomo e stabilire relazioni tra elementi fisici e antropici 

 

ATTIVITA’ 

- Lettura delle carte fisica e politica d’Italia e delle regioni oggetto di studio. 
- Ricerca ed elaborazione di dati e di informazioni per l’acquisizione di conoscenze relative alla nostra regione . 
- Sintesi dei caratteri di altre regioni per rilevare analogie e differenze. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

- Osserva e legge sistemi territoriali utilizzando i principali concetti geografici 
- analizza gli elementi umani di un paesaggio e ne coglie le connessioni con l’ambiente; 
- coglie le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.  -  Comprende ed utilizza il lessico specifico della materia. 



RELIGIONE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
CONOSCENZE 

Conoscere l’identità di Gesù . 
La terra di Gesù. 
Le fonti storiche su Gesù 
  

ABILITA’ 

 
Cogliere nella Persona di Gesù il modello da seguire per costruire la propria identità. 
 

ATTIVITA’ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Cartellonistica. 
Ricerca a tema.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione della tematica. 
Interazioni verbali guidate. 
Dibattiti . 
Narrazioni di letture significative. 
Visione guidata di DVD  “ GESU’ DI NAZARETH” di franco Zeffirelli. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

  
Verifiche orali. 
Esecuzione di schede strutturate. 
Ricerca di brani evangelici su Parole e Azioni di Gesù. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno è consapevole della figura di Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia. 
 



 

 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

 

CONOSCENZE 

NUMERI –  RELAZIONI - DATI E PREVISIONI 
 Il concetto  di frazione come operatore e come quoziente e il concetto di frazione equivalente. Le operazioni 

con le frazioni.   
 Le diverse rappresentazioni grafiche. 
 Il lessico e le espressioni matematiche relative a numeri, figure, dati, relazioni e simboli. Conoscere le relazioni e 

le loro rappresentazione. 

SPAZIO E FIGURE 
 Conoscere gli elementi e le proprietà dei 

quadrilateri. 

ABILITA’ 

NUMERI –  RELAZIONI - DATI E PREVISIONI 
 Riconoscere e classificare,  confrontare e ordinare  frazioni. Riconoscere e ricavare frazioni equivalenti. Operare 

con le frazioni. 
 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati mediante  tabelle e grafici. Leggere tabelle e grafici  
 Stabilire relazioni tra numeri e oggetti. Lettura e interpretazione di dati di schemi, tabelle, diagrammi.   

SPAZIO E FIGURE 
Applicare le proprietà fondamentali dei quadrilateri. 
 
 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi, secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming.  
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….).  
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.  Procedere per analogie e differenze. Utilizzare il 
linguaggio matematico cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale 



SCIENZE 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Ciclo vitale e organizzazione cellulare.  Struttura e componenti della cellula.  
- Concetto di specie e classificazione dei viventi.  Caratteristiche di monere, protisti, funghi.  
- Classificazione delle piante.  Struttura e funzioni di radice, fusto, foglia.  
-   Caratteristiche fondamentali degli animali ( invertebrati e vertebrati ) . 

ABILITA’ 

- Riconoscere le caratteristiche di un essere vivente 
- Riconoscere e distinguere le cellule animali e vegetali, cellule procariote ed eucariote.   
- Distinguere le caratteristiche di : batteri, alghe azzurre, protisti, funghi. 
-  Individuare struttura, caratteristiche e funzioni di radice, fusto, foglia. 
- Distinguere tra animali invertebrati e vertebrati. - Descrivere e riconoscere le caratteristiche principali dei cinque ordini dei vertebrati 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete. Lettura selettiva dei documenti e del testo. Indagini e ricerche. 
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o  orali. Conversazioni/dibattiti .  Esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere le principali caratteristiche della vita e le differenze tra animali e vegetali. 
- Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso  la  prevenzione e una corretta igiene. 
- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili attraverso azioni concrete 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: PRIME 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere i sistemi di misura 
conoscere gli strumenti di misura; 
conoscer il linguaggio del disegno; 
conoscere la rappresentazione grafica delle forme geometriche piane; 
 

ABILITA’ 

Essere in grado di costruire le principali figure geometriche; 
utilizzare gli strumenti base per il disegno; 
utilizzare le rappresentazioni grafiche 
 

ATTIVITA’ 

Saper eseguire disegni di costruzioni geometriche e modulari. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere costruire angoli e figure geometriche piane. Dovrà saper costruire i grafici più importanti. Dovrà saper eseguire delle costruzioni geometriche e dei 
disegni modulari. Dovrà saper utilizzare le regole e gli attrezzi per il disegno tecnico. 
 

 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI SECONDE 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 

 UDA 1 UDA 2 
Titolo  

MI INFORMO E CONOSCO 

 

 
SCOPRO E COMPRENDO 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
 

 

 
ANALIZZO ED INTERPRETO 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n°1 

TITOLO 

MI INFORMO E CONOSCO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDO bimestre: DICEMBRE -  GENNAIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 



 
ITALIANO 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI-  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

      Conoscere: 
-le regole della comunicazione in gruppo; 
-i principali scopi della comunicazione orale; 
-diverse tipologie testuali e i loro elementi caratterizzanti 
-diverse strategie di lettura espressiva 
-caratteristiche e struttura del testo espressivo  
-elementi di storia della letteratura e della lingua italiana 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali; 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura; 
-alcuni programmi di videoscrittura 
-dizionari linguistici,dei sinonimi e dei contrari; 
-lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
-i principali mutamenti della lingua nel tempo; 
-principali connettivi logici; 
-principali elementi morfologici del discorso; 
-principali strutture sintattiche della frase semplice 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione 
Distinguere in un testo orale le idee più importanti 
Partecipare ad una discussione rispettandone le regole 
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari 
Leggere ad alta voce in modo corretto 
Comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale 
Comprendere i termini più comuni 
Guidato, usare i testi per reperire informazioni 



Scrivere semplici testi in modo chiaro per parlare di sé, di esperienze vissute direttamente o ascoltate , rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati 
Scrivere riassunti attraverso la individuazione delle diverse sequenze 
Applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche 
Utilizzare il dizionario 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
Comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici 
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 

ATTIVITA’ 

Lettura silenziosa e a voce alta 
Analisi degli elementi che caratterizzano ciascuna delle forme espressive proposte 
Riflessioni sull’uso del linguaggio 
Esercizi di comprensione ed analisi del testo 
Guida alla comprensione dell’intenzione comunicativa 
Studio sul lessico(evoluzione della lingua) 
Produzione di testi su modelli di riferimento 
Esercizi di analisi logica 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario  
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
Comprende in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative 
Conosce la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti 
Conosce la sequenzialità logico temporale 
Consolida le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo cogliendone le caratteristiche principali, i destinatari e lo scopo 
Scrive correttamente testi espressivi - Produce testi multimediali 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi. 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 



INGLESE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti.  
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore; interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura anglosassone e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario; scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riescere a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti. 
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura francese  e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale – comunicativo - ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi …). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore;interagire con un compagno o un adulto  per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura francese  e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura francese. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario;scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riuscire a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
CONOSCENZE 

- Approfondimento e/o acquisizione di alcune tecniche grafico-espressive 
- Il colore e la luce, lo spazio e la prospettiva, le simmetrie,il volume degli oggetti raffigurati 

 

ABILITA’ 

- Produrre elaborati, utilizzando tecniche grafiche, pittoriche, materiali diversi e le regole della rappresentazione visiva 
- Conoscere le possibilità espressive delle diverse tecniche 
- Ideare e realizzare elaborati ispirati allo studio della storia dell’arte 

 

ATTIVITA’ 

- Esercitazioni su alcune tecniche grafico, espressive: pastello, collage, pittura a tempera, ecc.  
- Presentazione dell’arte gotica 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Esercitazioni  grafico - espressive, guidate e non  
- Lezione partecipata sul colore e la luce, lo spazio e la prospettiva, le simmetrie 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Possiede un adeguato metodo di lavoro 
- Realizza elaborati personali e non applicando le regole del linguaggio visivo 

 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-  SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
    
 
CONOSCENZE 

- Conoscenza di tipi di respirazione e la loro tecnica; 
- Conoscenza dell’intervallo musicale e imparare a intonarlo; 
- Conoscenza elementare della tecnica di diversi strumenti ed esecuzione di semplici melodie vocali e strumentali  

- ABILITA’ 

- Acquisire e memorizzare le tecniche di respirazione, intonare semplici intervalli  con le diverse tecniche; 
- Imparare ad usare correttamente la voce cantando; 
- Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno); 
- Saper eseguire semplici melodie sia vocali che strumentali. 

ATTIVITA’ 

Attività di ascolto e di analisi di brani di generi, epoche, stili diversi. 
 Lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato. 

 Saggi sulla capacità di utilizzare il linguaggio musicale nelle varie abilità. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività, quale segnale primo dell'efficacia dell'operato. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno esegue in modo espressivo collettivamente ed individualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e stili 
 
 

 
 



EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo 
 Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento. 

ABILITA’ 

Saper  rapportare il proprio schema corporeo allo spazio in cui agisce. 
 Saper coordinare una percezione visiva con un movimento di manipolazione. 
 Saper essere bilaterale e riconosce gli arti dominanti. 
 Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di muoversi, la sua posizione nello spazio. 
 Saper apprezzare distanze e traiettorie. 
 Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo proposti. 

ATTIVITA’ 

   Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
   Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" la loro intelligenza. Si proporranno molte e varie attività, 
soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di movimenti di 
lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.                              
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 

 



 
 
 

 
STORIA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

 
 



STORIA  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 
CONOSCENZE 

 
Conoscere: 

- Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni. 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica 
- Principali fenomeni culturali, economici e sociali che hanno caratterizzato la nascita dell’età moderna (Umanesimo e Rinascimento-Scoperte geografiche e Nascita di 

grandi imperi coloniali -Declino dell’Italia tra Riforma e Controriforma. 
- Pregiudizi e superstizioni e loro effetti negativi nella vita e nella storia dell’umanità 
-  

ABILITA’ 

 
- Usare fonti di diverso tipo per produrre informazioni  
-  Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi. 
- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame. 
- Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi. 
- Individuare in situazioni concrete l’applicazione delle norme a tutela delle donne e dei minori 
-  

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
-  Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame 
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
-  Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio   
-  Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
-  Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

      
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
- Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 

L’alunno: 
-  Comprende aspetti, processi e  avvenimenti  fondamentali della storia italiana, europea e mondiale che hanno caratterizzato la nascita dell’età moderna 
-  Produce informazioni storiche servendosi di semplici fonti di vario genere 
-  Seleziona, organizza ed espone le informazioni acquisite 
-  Riconosce il valore della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola. 
 

 

 
 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

Conosce e si orienta sulle carte, utilizzando punti di riferimento, punti cardinali e coordinate geografiche 
Conosce l’’ Unione europea: aspetti sociali, economici e culturali. Aspetti e problemi di integrazione tra le diverse culture 
Termini fondamentali del lessico specifico della disciplina 

ABILITA’ 

Utilizzare diversi strumenti ( bussola, punti di riferimento fissi, piante e carte stradali ) per orientarsi e muoversi nelle realtà territoriali vicine e lontane 
Orientarsi sulle carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi 
orientarsi nelle realtà territoriali europee 
Individuare sulla carta geografica la posizione dell’Europa nel contesto mondiale e dei singoli Stati 
Individuare le tappe dell’Europa unita e le caratteristiche generali delle istituzioni dell’UE 

ATTIVITA’ 

Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti - chiave 
 Uso dell’atlante 
 Lettura guidata di materiali geografici 
 Uso di schemi esplicativi 
 Completamento di testi e tabelle 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni individuali e collettive – test – questionari - compilazione di schede 
 esercitazioni -  correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizza opportunamente carte geografiche,  immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

 



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

Gesù si è fatto Uomo per salvare il mondo. 
Passione, Morte e Resurrezione di Gesù: evento centrale del Cristianesimo. 
 

ABILITÀ 

Confrontare il racconto dei Vangeli con la storia. 
Comprendere come il messaggio cristiano si stato diffuso attraverso scritti e iconografie. 

ATTIVITÀ 

Analisi di testi biblici ( N. T.). 
Lavoro di gruppo. 
Cartellonistica. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione della tematica 
Riflessioni guidate sul valore della salvezza operata da Gesù, per tutti. 
Narrazioni guidate di brani significativi. 
Visione guidata di DVD inerenti le tematiche trattate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esecuzioni di schede operative.  
Verifiche orali. 
Riflessioni guidate. 
Ricerca brani evangelici. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa riflettere su Gesù come modello da imitare. 
 

 



 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 

 

 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

 Espressioni con frazioni. 

 I numeri decimali limitati, i numeri decimali  illimitati periodici semplici e misti.  

 Le frazioni generatrici di numeri decimali.  

MISURA – SPAZIO E FIGURE 

 Le figure geometriche equivalenti ed equiscomponibili; la misura dell’estensione 
superficiale; le formule per il calcolo dell’ area di triangoli, quadrilateri e poligoni 
regolari. 

ABILITA’ 

NUMERI 

 Saper calcolare il valore di un’espressione con  le frazioni. 

 Saper trasformare  le frazioni in numeri decimali e viceversa. Riconoscere i diversi 
tipi di  numeri decimali.   

 Saper rappresentare graficamente i numeri razionali assoluti. 

MISURA – SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere e rappresentare figure piane equivalenti.  

 Risolvere problemi relativi alle aree dei poligoni. 

 ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale. – Brain  storming. 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Acquisire sicurezza nel calcolo con i numeri razionali. Acquisire padronanza  nella rappresentazione dei numeri razionali.  
Acquisire sicurezza nel denominare le forme del piano e le loro rappresentazioni  cogliendo le relazioni tra elementi. Produrre procedimenti risolutivi in base alle conoscenze 
acquisite. Formalizzare processi risolutivi. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.   

 



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Concetto di moto, quiete, moto rettilineo uniforme.  Elementi del moto e loro misure.  
- Concetto di forza.  I tre principi della dinamica.  
-  Forze in equilibrio.  Il principio di Archimede. 
- Concetto di leva e suo funzionamento. Vari tipi di leve. 

ABILITA’ 

- Riconoscere corpi in moto e corpi in quiete secondo un sistema di riferimento.  
- Individuare gli elementi caratteristici del moto.  
- Comprendere il concetto di velocità e accelerazione. 
- Riconoscere una forza individuando punto di applicazione, direzione, verso. 
- Individuare forze in equilibrio. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Osservare cogliendo l'aspetto scientifico della realtà  
- Distinguere all'interno di un fenomeno reale le leggi della fisica.  
- Descrivere con chiarezza e con terminologia specifica una situazione reale ed esperimenti di laboratorio.  
- Acquistare manualità con le tecniche di sperimentazione. Verificare l’accettabilità delle misurazioni realizzate 



TECNOLOGIA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere il disegno tecnico; 
conoscere le scale di rappresentazione; 
conoscere le proiezioni ortogonali; 
conoscere le macchine e i meccanismi. 

ABILITA’ 

Rappresentare figure piane o semplici solidi col metodo delle proiezioni ortogonali; 
osservare dei semplici meccanismi e capire il funzionamento.  

ATTIVITA’ 

Rappresentare in proiezione ortogonale segmenti e, figure piane e semplici solidi; 
Capire il funzionamento delle leve e degli organi di trasmissione. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà iniziare a saper rappresentare semplici figure geometriche mediante le proiezioni ortogonali;  
dovrà sapere conoscere  i diversi tipi di macchine e meccanismi, il loro funzionamento e la loro utilità. 
 

 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°2 

 

TITOLO 

SCOPRO E COMPRENDO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDO  bimestre: DICEMBRE -  GENNAIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Le regole della comunicazione in gruppo; 
- I principali scopi della comunicazione orale; 
- Le caratteristiche del testo espositivo ; 
- Diverse strategie di lettura espressiva 
- Apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali; 
- Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
- Tecniche elementari di scrittura creativa 
- Alcuni programmi di videoscrittura 
- Dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
- Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
- I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
- Principali registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario. 
- Contesto, scopo, destinatario della comunicazione; 
- Organizzazione del discorso narrativo ed espositivo 
- Principali strutture sintattiche della frase semplice. 

ABILITA’ 

- Ascoltare con attenzione 
- Distinguere in un testo orale le idee più importanti 
- Chiedere e dare informazioni 
- Partecipare ad una discussione rispettandone le regole 
- Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari. 
- Leggere ad alta voce in modo corretto 
- Comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale 
- Comprendere i termini più comuni 
- Guidato, usare i testi per reperire Informazioni 
- Scrivere semplici testi in modo chiaro , rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati 
- Scrivere riassunti attraverso la individuazione delle diverse sequenze; 
- Utilizzare dizionari di vario tipo 



- Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
- Comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici 
- Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
- Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 
- Riconoscere le principali strutture sintattiche della frase semplice 
- Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad autocorreggerli 

ATTIVITA’ 

- Lettura ad alta voce , silenziosa, a più voci. 
- Individuazione degli elementi caratterizzanti i vari tipi di testo 
- Analisi delle vicende, dei personaggi, dei luoghi in cui si svolge la storia 
- Esercizi di comprensione e di analisi del testo 
- Riflessione sull’uso del linguaggio  
- Esercizi di analisi logica della frase semplice 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e 
grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro 
svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su 
problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “ trasmessi” dai media, riconoscendone la 
- fonte, il tema e le informazioni 
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
- Matura la consapevolezza che il dialogo ha un valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
- Comprende in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative 
- Conosce la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti 
- Conosce la sequenzialità logico temporale 
- Conosce le diverse sfumature dei significati dei vocaboli e il loro possibile utilizzo in senso figurato 
- Consolida le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo  cogliendone le caratteristiche principali, i destinatari e lo scopo 
- Scrive correttamente testi di tipo diverso  adeguati alla situazione comunicativa. Produce testi multimediali 
- Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
- Realizza forme diverse di scrittura creativa 
- Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi 
- Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 



INGLESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti.  
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 



- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 
ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore; interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura anglosassone e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario; scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riescere a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti. 
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura francese  e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento …) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento …) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale – comunicativo - ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi …). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore;interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura francese  e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura francese. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario;scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riuscire a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ.    
 
 
CONOSCENZE 

- Codice del linguaggio visuale: colore e luce, spazio e prospettiva, simmetrie, volume di oggetti raffigurati, texture, linee, figure, tonalità e contrasti cromatici 
 

ABILITA’ 

- Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texture, colori, forme, spazio) e le principali regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
- Conoscere e utilizzare i più importanti elementi della comunicazione visiva 

ATTIVITA’ 

- Esercitazioni guidate sulle tecniche figurative 
- Presentazione dell’arte medievale (Alto medioevo) 
- Esercitazioni libere e guidate sui codici del linguaggio visuale 
- Esercitazioni grafico – cromatiche – plastiche 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Lezione partecipata sui codici del linguaggio visuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Possiede la capacità di osservare in modo essenziale gli elementi presenti nella realtà, soprattutto alcuni linguaggi iconici nelle loro componenti comunicative ed 
espressive 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenza della creazione e realizzazione di una coreografia facendosi guidare dalle strutture del linguaggio musicale; 
- Conoscenza di un sistema codificato     per la trascrizione dei simboli e delle forme musicali; 
- Conoscenza ed esecuzione di semplici melodie vocali e strumentali di carattere popolare e non 
- Conoscere brani tradizionali natalizi  

ABILITA’ 

- Acquisire e memorizzare le strutture della ritmiche della danza, riconoscere gli stili e le forme e collocarle nel suo contesto ambientale; 
- Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno); 
- Saper eseguire semplici melodie vocali e strumentali con lo strumento prescelto; 
- Saper come la musica dei balli popolari permetta di “disegnare con i suoni” la geografia fisica e umana di un paese. 

 

ATTIVITA’ 

Attività di ascolto e di analisi di brani di generi, epoche, stili diversi. 
 Lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato. 

 Esecuzione strumentale e vocale di musiche natalizie all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività, quale segnale primo dell'efficacia dell'operato. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno conosce e interpreta in modo critico opere d’arte musicali e realizza eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e 
multimediali 
 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo. 
-  Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento 
- Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto) 
- Conoscenza ed uso degli attrezzi 
-  Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli altri 
-  Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti 
-  Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del proprio corpo e del suo linguaggio 

ABILITA’ 

- Saper controllare i segmenti corporei 
- Conoscere le modificazione cardiorespiratorie durante il movimento. 
-  Rappresentare idee e stati d’animo mediante gestualità e posture. 
- Comprendere il linguaggio dei gesti 
-  Conoscenza del sé corporeo ed emotivo e capacità di autocontrollo e gestione 

ATTIVITA’ 

 Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
  Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari  
  Conoscenza del funzionamento del corpo umano tramite cenni di Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia Umana 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale; 

- Saper decodificare i gesti dei compagni ed avversari in situazioni di gioco e sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

  



 

 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 



 
STORIA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Aspetti caratterizzanti lo stato assoluto francese, lo stato parlamentare inglese, la situazione europea e italiana nel contesto economico mondiale 
- La realtà italiana durante la dominazione spagnola 
- I processi storico-culturali che hanno determinato la rivoluzione scientifica e i suoi effetti 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica 

- I fondamenti dello Stato democratico 
ABILITA’ 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  
- Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 
- Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi 

- Individuare in situazioni concrete l’applicazione dei principi di un sistema democratico 
ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche.  

- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 
STRATEGIE METODOLOGICHE 



Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

            
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale inerenti il Seicento 
- Comprende opinioni e culture diverse. 
- Conosce strumenti di organizzazione dei contenuti quali mappe, schemi, tabelle e risorse digitali 
- Produce informazioni storiche servendosi di semplici fonti di vario genere, anche digitali 
- Espone in ordine logico le informazioni 
- Conosce e rispetta quasi sempre i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile e democratica 
- Riconosce il valore della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 
-  

 

 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE -  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Principali forme di rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle ) e cartografica (carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, topografiche, 
topologiche). 

- Strumenti tradizionali ( carte, grafici, immagini ) e innovativi, per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
- Le grandi regioni europee: Il grande Nord e le isole britanniche. 
- Termini fondamentali del lessico specifico della disciplina. 

- ABILITA’ 

- Leggere e comunicare attraverso il linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, immagini. 
- Costruire carte fisiche, politiche, tematiche, grafici e tabelle . 
- Confrontare  le diverse caratteristiche naturali, demografiche, antropiche  delle grandi regioni europee .  
- Utilizzare alcuni concetti cardine della geografia (Stato, regione, paesaggio, ambiente, territorio). 

ATTIVITA’ 

- Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti- chiave 
- Uso dell’atlante - Lettura guidata di materiali geografici 
- Completamento di testi e tabelle 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test  - questionari - compilazione di schede 
- esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

L’evento di PENTECOSTE. 
Paolo di Tarso. 
Paolo, apostolo delle genti. 
 

ABILITA’ 

Identificare, nell’evento della Pentecoste, l’inizio della Chiesa. 
Riconoscere, nella figura di Paolo,uno dei più grandi evangelizzatori. 
 

ATTIVITA’ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Attività di ricerca e di apprendimento. 
Cartellonistica.  
Brain Storming. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione delle tematiche . 
Conversazioni guidate. 
Letture commentate. 
Visione guidata sulla Conversione di Saulo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esecuzione di schede strutturate. 
Verifiche orali. 
Lavoro di ricerca. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno è consapevole dell’importanza della testimonianza e della fede cristiana. 
 



 

 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

 Il significato dell’ estrazione della radice, i cubi e i quadrati perfetti, i numeri irrazionali e i numeri reali assoluti. 
Il significato dell’approssimazione. 

 il  concetto di rapporto e di proporzione. Le proprietà delle proporzioni  e le regole per il calcolo del termine 
incognito di una proporzione.  

SPAZIO E FIGURE 

 Acquisire il concetto di terna pitagorica. 

 Il teorema di Pitagora. 

ABILITA 

NUMERI 

 Calcolare la radice di quadrati e cubi perfetti. Utilizzare le proprietà delle radici. Approssimare per difetto  e per 
eccesso i numeri razionali e irrazionali. Saper risolvere espressioni con i numeri razionali assoluti e con i radicali. 

 Calcolare il rapporto tra numeri e tra  grandezze. Costruire e verificare una proporzione. Riconoscere  e 
calcolare il termine incognito in una proporzione. Operare con le scale di riduzione e ingrandimento. Risolvere 
problemi che riguardano rapporti e proporzioni. 

SPAZIO E FIGURE 

 Applicare il teorema di Pitagora 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming. 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….). Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Acquisire sicurezza nel calcolo scritto e mentale con le radici. Acquisire sicurezza nel calcolo con le tavole numeriche e con la calcolatrice. Stimare la grandezza di un numero 
Produrre procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite. Formalizzare processi risolutivi. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.  Selezionare, comparare e valutare strategie appropriate per risolvere problemi. Spiegare il processo risolutivo mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati.   



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Miscugli e soluzioni-  Struttura  dell’atomo 
- Tavola periodica degli elementi, metalli e non metalli. - Principali composti chimici 
-  Sostanza acida, basica, neutra, pH di una sostanza. 

ABILITA’ 

- Distinguere fenomeni fisici e fenomeni chimici .  
- Comprendere la struttura atomica della materia.  
- Distinguere sostanze semplici e sostanze composte. 
- Usare la simbologia chimica 
- Riconoscere alcune sostanze acide, basiche, neutre.  
- Distinguere alcuni composti del carbonio. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….).      Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Osservare cogliendo l'aspetto scientifico della realtà  
- Osservare i fenomeni prodotti in laboratorio rapportandoli alla realtà.  
- Distinguere all'interno di un fenomeno reale le leggi della chimica.  
- Descrivere con chiarezza e con terminologia specifica una situazione reale ed esperimenti di laboratorio 
- Verificare l’accettabilità delle misurazioni realizzate  
- Acquistare manualità con le tecniche di sperimentazione in modo da poter sperimentare in modo autonomo . 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscere i metalli, le leghe metalliche, le loro proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche  e il loro ciclo di produzione 
conoscer il linguaggio del disegno tecnico; 
conoscere le tecniche di rappresentazione dei solidi mediante le proiezioni ortogonali. 
 

ABILITA’ 

Essere in grado di disegnare solidi più complessi  in proiezione ortogonale ; 
utilizzare le norme del disegno in proiezione ortogonale.; 
sapere riconoscere i diversi metalli e non metalli e il loro ciclo di produzione. 

ATTIVITA’ 

Eseguire graficamente sul foglio per il disegno le figure geometriche e solide in proiezione ortogonale. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno dovrà sapere disegnare col metodo delle proiezioni ortogonali anche solidi sovrapposti. 
 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°3 

 

TITOLO 

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TERZO bimestre: FEBBRAIO -  MARZO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
-le regole della comunicazione in gruppo; - i principali scopi della comunicazione orale; -diverse tipologie testuali e i loro elementi caratterizzanti: struttura, tempi utilizzati , 
personaggi, finalità, linguaggio specifico di testi narrativi (fantastico, fantascientifico, d’avventura, realistico ); 
-sintassi della frase semplice; 
-diverse strategie di lettura espressiva; - caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo: Narrativo(fantastico, fantascientifico, d’avventura, realistico); 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data; 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura; 
-tecniche elementari di scrittura creativa; 
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
-lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi; 
-principali registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario; 
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione; 
-organizzazione del discorso narrativo;  
-principali connettivi logici; -principali elementi morfologici del discorso; -principali strutture sintattiche della frase semplice. 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione 
-distinguere in un testo orale le idee più importanti; 
-chiedere e dare informazioni; 
-partecipare ad una discussione rispettandone le regole 
-esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari; 
-leggere ad alta voce in modo corretto; 
-comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale; 
-guidato, usare i testi per reperire informazioni 
-scrivere semplici testi in modo chiaro ; 
-inventare e completare brevi racconti, rispettandone le caratteristiche secondo i modelli studiati; 
-scrivere riassunti attraverso la individuazione delle diverse sequenze; 
-applicare in modo sufficientemente corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche; 
-utilizzare dizionari di vario tipo; 



-ampliare il proprio patrimonio lessicale; 
-comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici; 
-realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa; 
-riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso. 
-riconoscere le principali strutture sintattiche della frase semplice. 

ATTIVITA’ 

Lettura del testo nelle diverse forme 
Analisi della vicenda, dei personaggi, dei luoghi in cui si svolge la storia 
Analisi del linguaggio e delle tecniche narrative ( discorso diretto/indiretto; narratore 
esplicito e nascosto) 
esercizi di applicazione delle tecniche narrative 
Riflessione sui rapporti tra mondo narrato e mondo reale 
Esercizi di analisi logica 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e 
grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro 
svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su 
problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo  
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
Matura la consapevolezza che il dialogo ha un valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
Comprende in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative 
Conosce la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti 
Conosce la sequenzialità logico temporale - Conosce le diverse sfumature dei significati dei vocaboli  
Consolida le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo narrativo, poetico, cogliendone le caratteristiche principali, i destinatari e lo scopo 
Riconosce le figure retoriche del linguaggio poetico 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, poetico) 
Produce testi multimediali - Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 



INGLESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

 
- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti.  
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore; interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura anglosassone e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario; scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riescere a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti. 
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura francese  e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale – comunicativo - ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi …). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore;interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura francese  e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura francese. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario;scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riuscire a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

Tecniche figurative e le regole base della rappresentazione visiva 
 

ABILITA’ 

- Utilizzare i codici della comunicazione visiva e le sue funzioni più importanti per leggere i messaggi visivi 
- Individuare i principali significati simbolici, espressivi e comunicativi di immagini e opere d’arte 

 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte Medievale (Basso Medioevo) 
- Esercitazioni libere e guidate sulle tecniche figurative 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Lezione partecipata sulle tecniche figurative 
- Esercitazioni grafico – cromatiche 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 
-  

COMPETENZE  ATTESE 

- Legge e interpreta i contenuti di alcuni messaggi visivi 
 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
    
CONOSCENZE 

- Conoscere le differenze di intensità fra i suoni, di velocità fra le musiche; 
- Riconoscere un motivo quando si presenta nel corso di un brano 
- Conoscere gli stili e le forme della musica fiamminga e relativi autori.  

ABILITA’ 

- Sapere eseguire o ascoltare e poi interpretare un brano musicale del periodo trattato, riconoscere che la dinamica e l’agògica sono due mezzi espressivi elementari, 
usati dai compositori per esprimere situazioni di spazio, di movimento, di energia, di emozioni; 

- Capire che il significato espressivo di una musica dipende dall’insieme dei suoi fattori formali: ritmo, intensità, timbro, ecc. 
- Capire l’apporto storico culturale della musica fiamminga. 
- Saper eseguire semplici melodie vocali e strumentali sia in gruppo che individualmente. 
-  

ATTIVITA’ 

Attività di ascolto e di analisi di brani di generi, epoche, stili diversi. 
 Lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato. 

 Saggi sulla capacità di utilizzare il linguaggio musicale nelle varie abilità. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività, quale segnale primo dell'efficacia dell'operato. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno conosce e interpreta in modo critico opere d’arte musicali e progetta/realizza eventi sonori che integrino altre forme artistiche. 
 

 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere il modo di relazionarsi con gli Altri. 

- Conoscere le regole di gioco. 

- Conoscere le regole del fair play. 

- Conoscenza della storia dello Sport dalle origini ai nostri giorni 

ABILITA’ 

-   Saper lavorare in gruppo. 

- Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e quello dei compagni. 

- Saper scegliere il comportamento più idoneo nelle diverse situazioni. 

 

ATTIVITA’ 

 Attività sportive individuali e di squadra : pallavolo, calcio-tennis, pallacanestro, atletica leggera, dama,  
- Sport e mass-media 
- Alimentazione e sport 
- tornei sportivi interclasse  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Partecipare  in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi. Conoscere le regole principali e le 
tecniche dei giochi praticati e applicare le norme del fair play 
  

 



 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CON Legge e interpreta i contenuti di 
alcuni messaggi visivi SAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere: 
- Concetto di illuminismo 
- Caratteri della società e della cultura europee nel secolo dei Lumi  
- Effetti della diffusione delle idee illuministe in ambito politico e religioso  
- Organizzazione politica dell’italia del Settecento  
- Concetto di dispotismo illuminato, suoi tratti caratterizzanti e consequenziali riforme 
- Momenti e caratteri fondamentali dell’espansione europea nel mondo 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali,  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica La divisione dei poteri in Italia oggi 

ABILITA’ 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  
- Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 
- Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi Individuare in situazioni concrete l’applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana 

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 

 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

           Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 
- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Prende  coscienza  della  nuova  cultura  dell’ Illuminismo  e del  nuovo assetto dell’Italia e dell’Europa del settecento. 
- Comprende opinioni e culture diverse. 
- Legge documenti, seleziona e produce informazioni. 
- Espone in ordine logico le informazioni 
- Conosce e rispetta i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile e democratica e l’organizzazione di governo che contraddistingue il nostro paese 
- Riconosce il valore della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 

 

 

 
 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Posizione geografica, confini,  territorio, clima, storia, economia, popolamento e  insediamenti umani,   caratteristiche culturali, linguistiche ed artistiche del 

continente europeo 
- Temi e problemi di tutela del paesaggio 
- L’ Europa atlantica- l’Europa centro-occidentale e centro-orientale  
- Termini fondamentali del lessico specifico della disciplina 

ABILITA’ 

- Confrontare  le diverse caratteristiche naturali, demografiche, antropiche  delle grandi regioni europee .  
- Comprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina.  

ATTIVITA’ 

Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti - chiave 
Uso dell’atlante 
Completamento di testi e tabelle 
Lettura guidata di materiali geografici 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  
- correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

Il Cristianesimo e il Medioevo. 
L’origine del Monachesimo:san Benedetto. 
San Francesco d’Assisi. 
San Francesco da Paola. 

ABILITA’ 

Comprendere la struttura e il significato del Monastero. 
Riconosce in san Francesco,il modello da seguire per la salvaguardia dell’ambiente. 
Individua in san Francesco da Paola, il santo taumaturgo. 

ATTIVITA’ 

Attività  grafico pittorico sull’Enciclica “ LAUDATO SI”. 
Lavoro di gruppo.  
Ricerca e approfondimento. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione della tematica .  
Ascolto e comprensione dell’Enciclica di papa Francesco “ LAUDATO SI’” 
Ascolto e rielaborazione di testi narrativi. 
Visione guidata di DVD sulla vita di Francesco d’Assisi 

STRUMENTI DÌ VERIFICA 

Verifiche orali 
Esecuzione di schede operative.    
Riflessioni guidate. 
Lavoro individuale. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno è consapevole che nell’epoca medioevale  fiorirono figure di grandi santi. 
 

 



 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 I concetti: di grandezze omogenee e non omogenee, dipendenti e indipendenti 
variabili e costanti, di proporzionalità e di percentuale. Semplici elementi di 
matematica finanziaria. 

 Funzioni di proporzionalità. 

SPAZIO E FIGURE 

 Il  teorema di Pitagora nelle  figure geometriche 

ABILITA’ 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Calcolare percentuali. 

 Rappresentare graficamente  le grandezze direttamente e  inversamente  
proporzionali 

SPAZIO E FIGURE 

 Applicare il teorema di Pitagora alle figure geometriche per risolvere situazioni 
problematiche 

 ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming. 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete.  
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Produrre procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite. Formalizzare processi risolutivi. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite..  
Selezionare, comparare e valutare strategie appropriate per risolvere problemi. Spiegare il processo risolutivo mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui 
risultati. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico 

 



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Struttura generale del corpo umano 
- Organizzazione delle cellule in tessuti, organi, apparati.  
- Struttura e funzioni del sistema scheletrico e muscolare. 
- Norme igieniche per la salvaguardia del sistema scheletrico e muscolare  

ABILITA’ 

- Riconoscere le parti del corpo umano.  - Individuare i tessuti che formano il corpo umano.  
- Distinguere sistemi e apparati. - Riconoscere la struttura dello scheletro nelle sue tre parti.  
- Individuare tipi di ossa e articolazioni. -  Riconoscere vari tipi di muscoli.  
-     Assumere comportamenti adeguati a salvaguardia del sistema scheletrico e muscolare. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali   
- Conversazioni/dibattiti  
- Esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere i meccanismi di funzionamento di apparati  e/o sistemi. 
- Prendere coscienza dei rischi che sono connessi a comportamenti scorretti e disordinati; 
- Prevenire malattie adottando uno stile di vita più salutare. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

conoscere il terreno agrario, la sua struttura e la sua lavorazione; 
conoscere i concetti di semina, concimazione e irrigazione;  
conoscere la moltiplicazione delle piante; 
conoscere i principi nutritivi e la loro funzione; 
Conoscere i disturbi del comportamento alimentare ; 
conoscere la trasformazione degli alimenti; 
conoscere la proiezione ortogonale dei solidi sezionati. 

ABILITA’ 

Essere in grado di osservare la realtà tecnologica agricola e ricavarne i diversi aspetti; 
saper discutere e capire le problematiche del mondo dell’alimentazione; 
utilizzare in maniera adeguata le norme del disegno tecnico. 
 

ATTIVITA’ 

Rappresentazione di solidi sovrapposti e sezionati. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere disegnare in proiezione ortogonale i solidi sezionati. Dovrà conoscere  le più importanti produzioni agricole.  Dovrà conoscere le varie trasformazioni 
delle materie prime alimentari. 
 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°4 

 
 

TITOLO 

ANALIZZO ED INTERPRETO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

QUARTO bimestre: APRILE -  MAGGIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Le regole della comunicazione in gruppo ei principali scopi della comunicazione orale; 
Diverse tipologie testuali (poetici, narrativi) 
Diverse strategie di lettura espressiva 
Caratteristiche e struttura di varie tipologie di testo( Narrativo, Poetico) 
Apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data 
Tecniche elementari di scrittura creativa - Alcuni programmi di videoscrittura - Dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi 
I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
Principali registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario. 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
Principali strutture sintattiche della frase semplice e di brevi periodi.. 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione - Chiedere e dare informazioni 
Distinguere in un testo orale le idee più importanti 
Partecipare ad una discussione rispettandone le regole 
Esporre, in modo chiaro, esperienze, vicende narrate, contenuti disciplinari. - Leggere ad alta voce in modo corretto 
Comprendere globalmente il contenuto di testi semplici, individuandone alcune caratteristiche inerenti alla tipologia testuale 
Comprendere i termini più comuni 
Guidato, usare i testi per reperire informazioni 
Scrivere brevi  testi poetici 
Fare la parafrasi e il commento 
Scrivere riassunti attraverso la individuazione delle diverse sequenze 
Utilizzare dizionari di vario tipo - Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
Comprendere e usare in modo sufficientemente appropriato termini specialistici 
Realizzare, anche guidato, scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
Riconoscere e analizzare la morfologia delle parti del discorso 
-riconoscere le principali strutture sintattiche della frase semplice. 
Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad autocorreggerli. 



ATTIVITA’ 

Lettura silenziosa e a voce alta 
Analisi degli elementi che caratterizzano ciascun testo proposto 
Riflessioni sull’uso del linguaggio 
Esercizi di comprensione ed analisi del testo 
Guida alla comprensione dell’intenzione comunicativa 
Studio sul lessico (evoluzione della lingua) 
Produzione di testi su modelli di riferimento 
Esercizi di analisi logica 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo  
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità rispettose delle idee degli altri; 
Matura la consapevolezza che il dialogo ha un valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
Comprende in modo appropriato le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative 
Conosce la lingua italiana, come strumento di espressione e di comunicazione in diversi contesti 
Conosce la sequenzialità logico temporale 
Conosce le diverse sfumature dei significati dei vocaboli  
Consolida le strategie di lettura, ampliando il lessico inerente alle varie tipologie di testo narrativo, poetico, cogliendone le caratteristiche principali, 
i destinatari e lo scopo 
Riconosce le figure retoriche del linguaggio poetico 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, poetico) 
Produce testi multimediali 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando le parole anche in contesti diversi 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 

 



INGLESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti.  
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura anglosassone e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 



- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 
ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore; interagire con un compagno o un adulto per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura anglosassone e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario; scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riescere a correggerli 

spontaneamente. 
 

 
 
 



FRANCESE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

- Lessico relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti e passati 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere  informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti e passati) 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il tema generale di brevi messaggi orali su argomenti conosciuti. 
- Comprendere ed interagire in una conversazione su argomenti noti della vita quotidiana e della sfera personale. 
- Capire semplici interviste e conversazioni telefoniche. 
- Comprendere e riferire alcune caratteristiche significative  della cultura francese  e sapere operare confronti con la propria. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari . Riferire semplici informazioni 
- Leggere e comprendere testi  semplici e desumere informazioni importanti  su argomenti diversi. 
- Raccontare per iscritto con frasi semplici brevi episodi relativi al proprio vissuto. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e semplici descrizioni. 
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua. 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Approccio di tipo funzionale – comunicativo - ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 



ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi …). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
- Comprendere gli elementi significativi di messaggi orali relativi ad esperienze proprie ed altrui presenti e passate, abitudini quotidiane, alimentari, ecc … 
- Esprimere in modo chiaro, utilizzando frasi adatte alla situazione ed all’interlocutore;interagire con un compagno o un adulto  per scambiare semplici informazioni; 

operare confronti tra gli aspetti caratteristici della cultura francese  e la propria. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui, aspetti significativi della cultura francese. 
- Esprime in modo chiaro utilizzando frasi adatte alla situazione ed al destinatario;scrivere lettere,  e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni esprimendo opinioni 

personali. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi ; riconoscere i propri errori e a volte riuscire a correggerli 

spontaneamente. 
 

 

 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

 
- La nascita del museo e la sua funzione 
- Arte nella storia 
- Lettura d’immagine: analisi di opere pittoriche, architettoniche e scultoree 

ABILITA’ 

- Individuare le principali tipologie dei beni artistici presenti nel proprio territorio 
- Individuare i principali elementi più significativi in immagini e opere d’arte 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte rinascimentale - barocca 
- Esercitazioni libere e guidate relative alla lettura di immagini 
- Attività laboratoriali 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Uso del pc 
- Lezione guidata sull’uso di alcuni strumenti specifici della disciplina 
- Esercitazioni pratiche 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

COMPETENZE  ATTESE 

- Leggere le opere più significative, prodotte nel periodo studiato, e riconoscere i principali elementi stilistici e formali propri di un periodo artistico o di un autore 
 

 
 



MUSICA 
 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ -  CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenza della vita musicale del periodo romantico e relativi autori; 
- Conoscenza di un sistema codificato     per la trascrizione dei simboli e delle forme musicali, la forma sonata, poema sinfonico; 
- Conoscenza ed esecuzione di semplici melodie vocali e strumentali di carattere profano e religioso.  

ABILITA’ 

- Acquisire e memorizzare le strutture della musica classica, riconoscere gli stili e le forme e collocarle nel suo contesto ambientale; 
- Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno); 
- Saper eseguire in pubblico semplici melodie vocali e strumentali sia in gruppo che individualmente 

ATTIVITA’ 

Attività di ascolto e di analisi di brani di generi, epoche, stili diversi. 
 Lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato. 

 Saggi sulla capacità di utilizzare il linguaggio musicale nelle varie abilità. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività, quale segnale primo dell'efficacia dell'operato. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno conosce e interpreta in modo critico opere d’arte musicali e progetta/realizza eventi sonori che integrino altre forme artistiche. 
 

 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 

 E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Il doping nello sport - Alimentazione e sport 
- Conoscenza del funzionamento  del proprio corpo tramite cenni di Anatomia e Fisiologia Umana  e  Cinesiologia 
- Conoscenza delle norme essenziali di tutela e prevenzione dagli infortuni e di igiene personale 

ABILITA’ 

- Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature. 
- Rispettare le regole del fair play. 
- Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico, alimentazione e benessere. 
- Prendere coscienza della propria efficienza fisica ed autovalutazione delle proprie capacità 

ATTIVITA’ 

- Attività ed esercizi a carico naturale - Attività di opposizione e resistenza 
- Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione 
- Attività ed esercizi di equilibrio - Attività tipiche in ambiente naturale 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, salvaguardando le proprie e le altrui sicurezze. Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica, riconoscendone i benefici Essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori e di sostanze che inducono dipendenza. 
  

 



 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere: 
- I processi economici, filosofici, sociali che determinarono la prima rivoluzione industriale e le conseguenze che ne scaturirono 
- Avvenimenti fondamentali, cause ed effetti della rivoluzione americana 
- Aspetti politici, economici, sociali e momenti fondamentali della rivoluzione francese 
- L’ascesa di Napoleone, la sua politica e le sue conquiste, la sua fine 
- Diritti e doveri del lavoratore e del cittadino secondo l’ordinamento costituzionale della Repubblica italiana e di alcuni Paesi dell’ UE  

ABILITA’ 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  
- Usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 
- Produrre testi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi 
- Argomentare su alcuni diritti e doveri del lavoratore e del cittadino e confrontare la realtà attuale con quella dei secoli precedenti 

ATTIVITA’ 

 
- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

  
Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  



lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

               
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Conosce e comprende i processi e gli aspetti  fondamentali che caratterizzarono le grandi rivoluzioni del settecento 
- Coglie cause e conseguenze degli avvenimenti 
- Prende coscienza che l’età delle rivoluzioni sono il punto di partenza dell’età moderna e contemporanea 
- Comprende opinioni e culture diverse 
- Comprende i principi fondamentali che regolano la vita di una società civile 
- Conosce strumenti di organizzazione dei contenuti quali mappe, schemi, tabelle e risorse digitali 
- Produce informazioni storiche servendosi di semplici fonti di vario genere, anche digitali 
- Espone in ordine logico le informazioni 
- Conosce l’organizzazione di governo e rispetta le regole di cittadinanza che contraddistinguono il nostro paese e gli stati dell’UE 
- Riconosce il valore della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 

 

 

 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

- l’Europa mediterranea occidentale ed orientale  - l’ Europa orientale 
- Termini fondamentali del lessico specifico della disciplina 

ABILITA’ 

- Individuare e confrontare  le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, politiche ed economiche degli Stati europei.  
- Riconoscere l’importanza della costruzione europea nella storia. 
- Individuare aspetti e problemi del rapporto uomo-ambiente 

ATTIVITA’ 

- Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti- chiave .Uso dell’atlante 
- Lettura guidata di materiali geografici 
- Uso di schemi esplicativi 
- Completamento di testi e tabelle 
- Lettura di carte e grafici - Elaborazione di schemi-guida o modelli, grafici e tabelle - Dibattiti e conversazioni - Lavoro individuale, per coppie o per gruppi di livello - 

Attività di recupero e di potenziamento - Visione di videocassette - Utilizzo di mezzi informatici.  
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse  scale geografiche. 
 

 



RELIGIONE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
CONOSCENZE 

Chiesa e Riforma protestante. 
La riforma Cattolica. 
ECUMENISMO.  
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. 
 

ABILITA’ 

Individuare i nodi problematici della storia della Chiesa: dalla Riforma protestante all’epoca moderna. 
 

ATTIVITA’ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Ricerca e approfondimento sul Giubileo e i l suo significato. 
Letture guidate. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Ascolto e comprensione di testi specifici. 
Ascolto e rielaborazione di testi narrativi. 
Lettura commentata della Bolla pontificia di indizione del Giubileo della MISERICORDIA. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali. 
Esecuzioni di schede strutturate. 
Lettura e comprensione di testi.  
Ricerca e dibattito sul Giubileo e il suo significato più profondo.  
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno è consapevole che la Chiesa cattolica si rinnova , rimanendo sempre fedele all’insegnamento e alla Misericordia di Cristo Salvatore del mondo. 
 



 

 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

 

CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI 

 L’indagine statistica.  Rilevamento e tabulazione dei dati. 

 Elaborazione dei dati: moda, mediana, media. Rappresentazione grafica . 

SPAZIO  E FIGURE 

 Acquisire il concetto di trasformazione geometrica e di isometria. Acquisire il 
concetto di omotetia e di similitudine. Conoscere i teoremi di Euclide 

ABILITA’ 

DATI E PREVISIONI 

 Saper raccogliere dati statistici e costruire una tabelle di frequenza. Saper 
elaborare i dati di un’indagine statistica. Saper rappresentare graficamente  e 
analizzare  i risultati di un fenomeno statistico. 

SPAZIO  E FIGURE 

 Riconoscere e disegnare figure isometriche.  

 Riconoscere e disegnare figure simili.  

 Risolvere problemi riguardanti la similitudine. 

 Applicazione dei teoremi di Euclide 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming. 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete.  
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale. Analizzare e interpretare dati per supportare  decisioni. 
Produrre procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite sulla similitudine.  
Formalizzare processi risolutivi. Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.   

 



SCIENZE 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Struttura e funzioni dell’apparato respiratorio, circolatorio , digerente,  escretore  e del sistema immunitario. 
- Norme igieniche per la salvaguardia di sistemi e apparati. 

ABILITA’ 

- Riconoscere i  componenti dell’apparato digerente.  
- Distinguere i principi nutritivi, riconoscere i principi nutritivi negli alimenti.  
- Alimentarsi in modo corretto.  
- Riconoscere i vari organi dell’apparato respiratorio, circolatorio ,  escretore  e del sistema immunitario. 
- Individuare  le principali forme di difesa del nostro corpo. 
- Descrivere utilizzando il linguaggio scientifico le funzioni dell’apparato respiratorio, circolatorio ,  escretore  e del sistema immunitario. 
- Adottare  comportamenti consapevoli per prevenire malattie. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o  orali. Conversazioni/dibattiti .  Esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprendere i meccanismi di funzionamento di apparati  e/o sistemi. 
- Prendere coscienza dei rischi che sono connessi a comportamenti scorretti e disordinati; 
- Prevenire malattie adottando uno stile di vita più salutare 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: SECONDE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere la proiezione ortogonale di solidi sovrapposti e sezionati; 
Conoscere le varie fasi di fabbricazione del pane e della pesta;; 
Conoscere le tecniche di conservazione degli alimenti; 
Conoscere  le fasi di lavorazione del latte e i suoi derivati. 
 

ABILITA’ 

Conoscere le varie relazioni tra prodotti naturali e loro trasformazione;; 
Sapere, attraverso una ricerca, quali sono i metodi tradizionali di conservazione degli alimenti; 
Saper disegnare proiezioni ortogonali di solidi sezionati;  
 

ATTIVITA’ 

Saper eseguire disegni di solidi sovrapposti e sezionati in proiezione ortogonale; 
 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale  ( modalità di organizzazione della classe): Lezione frontale;  esemplificazione dell’insegnante; elaborazione di schemi e tabelle; ricerche. 
Metodologie specifiche (centrate sui processi che connettono i saperi disciplinari ): analisi tecnica; metodo deduttivo; metodo scientifico 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere disegnare i solidi sovrapposti e sezionati in proiezione ortogonale. Dovrà conoscere la trasformazione delle materie prime alimentari di origine animale 
e vegetale. Dovrà conoscere le varie tecniche di conservazione con i metodi fisici e con additivi naturali e chimici. 
 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI TERZE 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE   PER UDA  

 

 UDA 1 UDA 2 
Titolo  

MI INFORMO E CONOSCO 

 

 
SCOPRO E COMPRENDO 

 UDA 3 UDA 4 
Titolo  

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
 

 

 
ANALIZZO ED INTERPRETO 

 



 

UDA INTERDISCIPLINARE   n°1 

TITOLO 

MI INFORMO E CONOSCO 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDO bimestre: DICEMBRE -  GENNAIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  
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ITALIANO 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI -  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

      Conoscere: 
gli scopi della comunicazione orale (informare,persuadere, dare istruzioni ) 
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..) 
-diverse strategie di lettura espressiva 
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo (narrativo – poetico) 
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa 
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e Novecento) e alcune delle loro opere 
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento dato 
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le note a margine 
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura 
-alcuni programmi di videoscrittura 
-tecniche di riscrittura e manipolazione di un testo narrativo 
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro rielaborazione) 
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi 
-I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario 
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
organizzazione del discorso narrativo  
 -gli elementi morfologici del discorso 
-principali strutture sintattiche della frase semplice e complessa 
 



ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione messaggi e testi narrativi, individuando scopo, argomento, informazioni principali e secondarie, punto di vista dell’emittente 
Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire schemi da utilizzare per lo studio 
Interagire in discussioni per ricevere e fornire informazioni 
Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide, propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze, argomenti di vario genere e contenuti disciplinari 
Adattare opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Leggere in modo corretto ed espressivo 
Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico adeguato alla tipologia testuale 
Leggere, individuare le caratteristiche del genere e incominciare a interpretare testi letterari 
Usare i testi per reperire informazioni 
Scrivere in modo autonomo testi di vario genere  
Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali 
Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia 
Conoscere e applicare in modo corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase complessa. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

ATTIVITA’ 

Ascolto di brani classici e poesie 
Lettura e analisi di testi letterari di vario tipo e forma per individuare: 

• personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni 
• ambientazione spazio-temporale 
• relazioni causali 
• tema principale e temi di sfondo 
• il genere di appartenenza 
• le tecniche narrative usate dall’autore 
• sviluppo logico ed espositivo di un testo. 

Analisi di racconti : tipi di sequenze, intenzioni comunicative dell’autore, linguaggio, vissuti. 
Esercitazioni linguistiche di varia tipologia. 
Esercizi di analisi 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 



Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo ,riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente. 
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche grande valore civile e lo utilizza per comprendere e selezionare informazioni anche implicite. 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Comprende in modo efficace le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative. 
Espone oralmente in modo chiaro all’insegnante e ai compagni argomenti di studio appresi nei diversi ambiti disciplinari ed in contesti extrascolastici. 
Rielabora in modo personale il proprio vissuto e quanto appreso, anche avvalendosi di supporti specifici. 
Usa il dialogo come strumento comunicativo e di apertura verso gli altri. 
Adatta opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Interagisce anche elaborando riflessioni su problemi e ambiti culturali e sociali. 
Consolida le strategie di lettura 
Riconosce il contenuto di testi di vario tipo, anche di autori noti della nostra Letteratura, individuandone le caratteristiche attraverso adeguate strategie di lettura 
Comprende il significato delle parole non note  
Approfondisce tematiche utilizzando opportunamente testi di divulgazione vari 
Scrive correttamente testi narrativi, adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario 
Produce testi multimediali, curandone l'impaginazione e utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando in modo efficace le parole anche in contesti diversi 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 
Comprende i mutamenti che la lingua ha avuto nel tempo. 
Riconoscere i diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario  
Riconosce e analizza gli elementi costitutivi della frase semplice e complessa 
Comprende e interpreta il valore testuale degli elementi costitutivi della frase 

 
 



INGLESE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessicale relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale, pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 



- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 
distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 

- Certificazione esterna “Cambridge”. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agli argomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura anglosassone. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 

 



FRANCESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico  relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale,pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 
 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role  e in semplici dialoghi 



- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
- Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi grad i di padronanza della lingua francese  

tenendo  conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agliargomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura francese. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura francese. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
CONOSCENZE 

- Tecniche: approfondimento delle tecniche già conosciute e sperimentazione di tecniche nuove 
- L’ambiente naturale 
- Il volto umano, la caricatura, la figura umana, opere di artisti 

ABILITA’ 

- Rielaborare immagini fotografiche, materiali d’uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole, per produrre immagini creative 
- Produrre elaborati, utilizzando correttamente le regole della rappresentazione visiva 
- Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti informatici per creare strumenti espressivi 

ATTIVITA’ 

- Esercitazioni, guidate e non,  su diverse tecniche grafico - espressive  
- Presentazione dell’arte neoclassica 
- Esercitazioni libere e guidate su tecniche nuove e già conosciute 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Lezione partecipata sul volto umano, la caricatura e figura umana 
- Lezione partecipata sull’arte neoclassica 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Usare correttamente i codici del linguaggio visivo 
- Utilizzare creatività e fantasia per esprimere le proprie sensazioni, rielaborando gli elementi acquisiti, anche tramite lo studio della storia dell’arte 

 

 
 
 



MUSICA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-  SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
    
 
CONOSCENZE 

Conoscere la vita musicale del nostro secolo; 
Conoscere i generi musicali colti del nostro secolo, e i loro caratteri espressivi 
Approfondire la consapevolezza del ruolo dell’artista nella nostra società  

ABILITA’ 

Sapere ascoltare, eseguire e poi interpretare un brano musicale del periodo trattato 
Capire le differenze ritmiche che distinguono i vari generi musicali trattati 
Capire l’apporto storico culturale della musica del primo Novecento 

ATTIVITA’ 

Visualizzazione pratico-grafica. 

 Risoluzione di esercizi ritmici.  

 Esercizi di scrittura sulla notazione musicale con i relativi valori. 

 Laboratorio e studio individuale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i più importanti elementi del linguaggio musicale, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 
 

 
 

 



EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 
 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
 
CONOSCENZE 

Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo 
 Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento. 

ABILITA’ 

Saper  rapportare il proprio schema corporeo allo spazio in cui agisce. 
 Saper coordinare una percezione visiva con un movimento di manipolazione. 
 Saper essere bilaterale e riconosce gli arti dominanti. 
 Saper riconoscere il proprio corpo, il suo modo di muoversi, la sua posizione nello spazio. 
 Saper apprezzare distanze e traiettorie. 
 Saper riconoscere e adattarsi ai vari tipi di ritmo proposti. 

ATTIVITA’ 

   Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
   Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" la loro intelligenza. Si proporranno molte e varie attività, 
soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di movimenti di 
lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per realizzare i gesti dei vari sport.                              
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 

 



 
 
 

 
STORIA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

 
 



STORIA  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 
CONOSCENZE 

 
Conoscere: 

- La situazione politica europea dopo il Congresso di Vienna e caratteristiche, eventi, ragioni ed esiti  dei moti e delle guerre scoppiate durante il Risorgimento . 
Principali fenomeni politici, culturali, economici e sociali che caratterizzarono l’Italia dopo l’Unità. 

- Condizione operaia, nascita di nuovi partiti e questione sociale 
- Principali fenomeni politici, culturali, economici e sociali che caratterizzarono l’Europa nella seconda metà dell’800 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica. 
- Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana 

ABILITA’ 

 
- Usare in modo sempre più consapevole fonti di diverso tipo per produrre informazioni  
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi. 
- Conoscere eventi, personaggi, aspetti e strutture dei processi storici presi in esame. 
- Produrre testi, anche in formato digitale, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi. 
- Confrontare lo Statuto albertino con l’attuale Costituzione italiana. 
- Individuare in situazioni concrete l’applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana 

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
-  Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame 
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
-  Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio   
-  Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
-  Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo. 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

      
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
- Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 

- Conosce eventi, aspetti, processi e  avvenimenti  fondamentali dell’800, cogliendo i nessi tra la storia italiana, europea, mondiale 
- Analizza e interpreta le relazioni tra i fenomeni e i legami di causa/effetto 
- Produce informazioni storiche servendosi di fonti di vario genere 
- Seleziona, organizza ed espone le informazioni acquisite 
- Utilizza lo studio del passato per comprendere il presente ed esprimere considerazioni sul futuro 
- E’ consapevole di alcuni principi fondamentali che regolano la vita di una società civile e democratica 
- Comprende opinioni e culture diverse 
- Riconosce il valore della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 
 

 

 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE , COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

Struttura della Terra nel sistema solare  
Ambienti naturali  
Popolazione, lingue, religioni  
Il mondo dell’economia 
La globalizzazione  
Lo sviluppo sostenibile  
La tutela dell’ambiente 
Conoscere 
La geografia dei continenti:  AFRICA  
Intervento dell’uomo sull’ambiente e conseguenti modificazioni del territorio. 
 

ABILITA’ 

 
Confrontare paesaggi e sistemi territoriali lontani, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche. 

Cogliere gli aspetti fisici, storici, artistici, architettonici ….., più significativi del paesaggio europeo e mondiale e riconoscerli come patrimonio da tutelare e valorizzare. 
Acquisire la coscienza di essere cittadini del mondo 
Confrontare la geografia dei diversi continenti, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche 
Individuare aspetti e problemi del rapporto uomo-ambiente 
 
 

ATTIVITA’ 

Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti chiave 
 Lettura e costruzione di carte e grafici    
 Uso dell’atlante 
 Lettura guidata di materiali geografici 
 Uso di schemi esplicativi 
 Completamento di testi e tabelle 
 Attività di recupero e sviluppo 
 



STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni individuali e collettive – test – questionari - compilazione di schede 
 esercitazioni -  correzione in classe degli esercizi .  
 

COMPETENZE  ATTESE 

 
Analizza e distingue gli aspetti naturali demografici, antropici, economici delle diverse aree del mondo 
Comprende opinioni e culture diverse 
E’ consapevole di far parte di una comunità europea e mondiale, in cui il destino e la storia di ogni Paese si intreccia con il destino e la storia di altri Paesi  
Conosce gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, delle diversi continenti. 
Riconosce l’importanza del patrimonio naturale e culturale dell’Umanità da tutelare e valorizzare 

 

 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 
CONOSCENZE 

Le tappe della crescita umana. 
Adolescenza e progetto di vita. 
La sessualità nel progetto di Dio. 
 

ABILITÀ 

Descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali: l’affettività e la sessualità. 
 

ATTIVITÀ 

Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 
Cartellonistica. 
Ricerca e approfondimento. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Interazioni verbali. 
Presentazione delle tematiche. 
Dibattiti. 
Narrazioni bibliche: la Creazione. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Schede operative di rielaborazione e sintesi. 
Verifiche orali. 
Riflessioni sulle tematiche trattate. 
Esecuzione di schede strutturate. 
 dell’uomo e della donna. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa confrontarsi con grandi figure di santi per vivere meglio il rapporto con se stesso, gli altri e Dio. 
 



 

 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 

 

 



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

 I numeri relativi: il concetto di valore assoluto, le quattro operazioni, l’elevamento 
a potenza e l’estrazione di radice quadrata. 

SPAZIO E FIGURE 

 Definizioni, caratteristiche  e proprietà relative:  alla circonferenza e alle sue parti, 
al cerchio e alle sue parti. Lunghezza di circonferenza e area del cerchio. Il numero 
л e il grado di approssimazione. 

ABILITA’ 

NUMERI 

 Rappresentare e confrontare numeri reali su una retta orientata. Eseguire 
operazioni e calcolare espressioni con i numeri relativi. 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere e rappresentare: circonferenza, cerchio e loro parti.   Risolvere 
problemi inerenti alla circonferenza  e al cerchio. 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).   
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare in modo corretto le tecniche e le procedure Riconoscere e  denominare le forme dello spazio, le loro rappresentazioni  e cogliere le relazioni tra elementi. 
Riconoscere e risolvere problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Produrre argomentazioni e procedimenti risolutivi in base alle conoscenze 
acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.  di calcolo algebrico per operare in modo sicuro in contesti reali. 
 

 



SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Il sistema nervoso: struttura, fisiologia, patologia. I cinque sensi. 
- Il sistema endocrino. 

ABILITA’ 

- Riconoscere, nel proprio organismo, strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 
- Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
- Usare un linguaggio scientifico chiaro ed essenziale. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Lettura selettiva dei documenti e del testo. 
- Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper identificare le potenzialità e i limiti del proprio organismo. 
- Interessarsi ai principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
- Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso un corretto stile di vita ed una corretta educazione alimentare, evitare consapevolmente i danni 

prodotti da comportamenti scorretti (fumo, alcol, droghe). 

 
 



TECNOLOGIA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 1° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere il disegno assonometrico in assonometria cavaliera e isometrica; 
conoscere l’assonometria cavaliera e isometrica di figure geometriche e di semplici solidi; 
conosce l’organizzazione del lavoro; 
conoscere i sistemi di automazione e le norme di sicurezza e di prevenzione sul lavoro. 

ABILITA’ 

Disegnare semplici figure geometriche  e solidi in assonometria; 
osservare le norme di prevenzione quando si lavora al computer.  

ATTIVITA’ 

Rappresentare in proiezione assonometrica, cavaliera e isometrica , le figure piane e i solidi più semplici; 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lezione frontale; analisi tecnica; 
esemplificazione dell’insegnante; metodo deduttivo; 
esercitazioni grafiche; metodo scientifico. 
Elaborazione di schemi e tabelle; 
ricerche; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà iniziare a saper rappresentare le figure geometriche e i solidi più semplici mediante le proiezioni assonometriche. Dovrà conoscere l’organizzazione del lavoro e 
le norme di prevenzione e protezione ad esso collegate. 

 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°2 

 

TITOLO 

SCOPRO E COMPRENDO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

SECONDO  bimestre: DICEMBRE -  GENNAIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
gli scopi della comunicazione orale (informare,persuadere, dare istruzioni ) 
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..) 
-diverse strategie di lettura espressiva 
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo ( espressivo – poetico) 
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa 
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e Novecento) e alcune delle loro opere 
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento dato 
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le note a margine 
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura 
-alcuni programmi di videoscrittura 
-tecniche di riscrittura e manipolazione di un testo espressivo 
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro rielaborazione) 
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi 
-I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario 
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
-organizzazione del discorso narrativo  
 -gli elementi morfologici del discorso 
-principali strutture sintattiche della frase semplice e complessa 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione messaggi e testi espressivi, individuando scopo,  informazioni principali e secondarie, punto di vista dell’emittente 
Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire schemi da utilizzare per lo studio 
Interagire in discussioni per ricevere e fornire informazioni 



Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide, propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze, argomenti di vario genere e contenuti disciplinari 
Adattare opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Leggere in modo corretto ed espressivo 
Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico adeguato alla tipologia testuale 
Leggere, individuare le caratteristiche del genere e incominciare a interpretare testi letterari 
Usare i testi per reperire informazioni 
Scrivere in modo autonomo testi espressivi 
Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali 
Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia 
Conoscere e applicare in modo corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase complessa. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

ATTIVITA’ 

Attività tese all’acquisizione di strategie di ascolto finalizzato: 
- appunti 
- costruzione di mappe logiche 
- completamento di schemi e tabelle. 
• Lettura silenziosa per: 
- individuare informazioni principali e secondarie 
- individuare informazioni implicite ed esplicite 
- selezionare informazioni utili allo scopo prefissato. 
• Analisi di testi letterari e non che affrontino il problema della conoscenza di sé, dell’autostima, 
della ricerca dell’identità propria del periodo preadolescenziale e dell'orientamento 
professionale. 
• Analisi, memorizzazione e parafrasi di poesie. 
• Dopo un'attività scolastica l'alunno viene invitato a relazionare su quanto ascoltato o 
sperimentato seguendo una scaletta o uno schema prefissato. 
• Esercitazioni di analisi logica della frase semplice. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 



frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e 
grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro 
svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su 
problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente. 
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche grande valore civile e lo utilizza per comprendere e selezionare informazioni anche implicite. 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Comprende in modo efficace le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative. 
Espone oralmente in modo chiaro all’insegnante e ai compagni argomenti di studio appresi nei diversi ambiti disciplinari ed in contesti extrascolastici. 
Rielabora in modo personale il proprio vissuto e quanto appreso, anche avvalendosi di supporti specifici. 
Usa il dialogo come strumento comunicativo e di apertura verso gli altri. 
Adatta opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Interagisce anche elaborando riflessioni su problemi e ambiti culturali e sociali. 
Consolida le strategie di lettura 
Riconosce il contenuto di testi di vario tipo, anche di autori noti della nostra Letteratura, individuandone le caratteristiche attraverso adeguate strategie di lettura 
Comprende il significato delle parole non note  
Approfondisce tematiche utilizzando opportunamente testi di divulgazione vari 
Scrive correttamente testi espressivi . 
Produce testi multimediali, curandone l'impaginazione e utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando in modo efficace le parole anche in contesti diversi 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 
Comprende i mutamenti che la lingua ha avuto nel tempo. 
Riconoscere i diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario  
Riconosce e analizza gli elementi costitutivi della frase semplice e complessa 
Comprende e interpreta il valore testuale degli elementi costitutivi della frase 

 
 
 



INGLESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessicale relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale, pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 



- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agli argomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura anglosassone. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 

 



FRANCESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico  relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale,pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 
 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role  e in semplici dialoghi 



- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
- Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi grad i di padronanza della lingua francese  

tenendo  conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agliargomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura francese. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura francese. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 



 

ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ.    
 
 
CONOSCENZE 

- Possibilità espressive simboliche del colore 
- Codici del linguaggio visuale 

 

ABILITA’ 

- Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texture, colori, forme, spazio) e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte romantica, realistica e impressionistica 
- Produzione di elaborati di vario tipo 
- Esercitazioni libere e guidate su tematiche di carattere interdisciplinare 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Lezione partecipata sui codici del linguaggio visuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Possiede la capacità di osservare gli elementi presenti nella realtà 
 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
 
CONOSCENZE 

Conoscere l’evolversi della musica Jazz dalle sue origini ai nostri giorni 
Conoscenza di un sistema codificato per la trascrizione dei simboli 
Conoscere melodie vocali e strumentali di carattere natalizio con riferimento al jazz 
Conoscere brani tradizionali natalizi di derivazione anche jazzistica.  
 

ABILITA’ 

Saper utilizzare il linguaggio specifico, saper decodificare la notazione (suono – segno), semplici improvvisazioni 
Saper eseguire semplici melodie vocali e strumentali con lo strumento prescelto; 
Saper riconoscere i nuovi stili musicali 
Esecuzione strumentale e vocale di musiche natalizie, anche in chiave jazzistica, all’interno e all’esterno dell’Istituto 

ATTIVITA’ 

Visualizzazione pratico-grafica. 

 Risoluzione di esercizi ritmici.  

 Esercizi di scrittura sulla notazione musicale con i relativi valori. 

 Laboratorio e studio individuale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno decodifica ed utilizza la notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 
 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 
 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenze e miglioramento della capacità di organizzarsi nello spazio e nel tempo. 
-  Conoscenza e miglioramento della funzione cardio-respiratoria abbinata al movimento 
- Conoscenza dell’ambiente (palestra,campo aperto) 
- Conoscenza ed uso degli attrezzi 
-  Conoscenza delle norme di sicurezza per sé e per gli altri 
-  Conoscenza e rispetto dei compagni e degli insegnanti 
-  Conoscenza e rispetto delle regole Percezione del proprio corpo e del suo linguaggio 

ABILITA’ 

- Saper controllare i segmenti corporei 
- Conoscere le modificazione cardiorespiratorie durante il movimento. 
-  Rappresentare idee e stati d’animo mediante gestualità e posture. 
- Comprendere il linguaggio dei gesti 
-  Conoscenza del sé corporeo ed emotivo e capacità di autocontrollo e gestione 

ATTIVITA’ 

 Attività di opposizione e resistenza - Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione. 
  Attività ed esercizi di equilibrio -  Attività tipiche in ambiente naturale - Giochi vari  
  Conoscenza del funzionamento del corpo umano tramite cenni di Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia Umana 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale; 

- Saper decodificare i gesti dei compagni ed avversari in situazioni di gioco e sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

  



 

 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- I processi storici fondamentali, le origini, gli scopi, i pretesti che determinarono la supremazia dell’Europa sul resto del Mondo e le conseguenze che ne scaturirono 
- La realtà politica, economica e sociale dell’ Italia e dell’Europa tra Ottocento e Novecento 
- Cause e conseguenze della Prima Guerra Mondiale 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica  
- Gli effetti tragici della guerra e il valore delle pace 

ABILITA’ 

- Conoscere spetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi   
- Usare in modo sempre più consapevole fonti di diverso tipo, carte, grafici e tabelle per trarre informazioni sul periodo storico studiato 
- Produrre testi, anche in formato digitale, utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi, utilizzando il lessico specifico della disciplina 
- Argomentare sulle cause e gli effetti di un conflitto mondiale e sul valore della pace 

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche.  

- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  



lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

            
 Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 

- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Conosce eventi, aspetti, processi e  avvenimenti storici fondamentali del periodo che va dalla fine dell’800 alla prima guerra mondiale, cogliendo i nessi tra la storia 

italiana, europea, mondiale 
- Analizza e interpreta le relazioni tra i fenomeni e i legami di causa/effetto 
- Produce informazioni storiche servendosi di fonti di vario genere 
- Seleziona, organizza ed espone le informazioni acquisite 
- Utilizza lo studio del passato per comprendere il presente ed esprimere considerazioni sul futuro 
- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati 
- E’ consapevole degli effetti tragici di un conflitto mondiale e riconosce il valore della pace e della persona 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 
- Comprende opinioni e culture diverse 
-  Interiorizza i valori di una convivenza civile 

 

 
 
 



GEOGRAFIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE -  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

Principali forme di rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi, tabelle ) e cartografica (carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, topografiche, 
topologiche) 
Strumenti tradizionali ( carte, grafici, immagini ) e innovativi, per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 
Conoscere la geografia dei continenti ( Asia). 

ABILITA’ 

Leggere e comunicare consapevolmente attraverso il linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero attraverso l’uso di termini geografici e lettura consapevole di carte, grafici, 
immagini, dati statistici. 
Costruire carte fisiche, politiche, tematiche, grafici e tabelle.  Utilizzare i concetti cardine della geografia (Stato, regione, paesaggio, ambiente, territorio) 
Confrontare paesaggi e sistemi territoriali lontani, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche. 
Cogliere gli aspetti fisici, storici, artistici, architettonici ….., più significativi del paesaggio europeo e mondiale e riconoscerli come patrimonio da tutelare e valorizzare. 
Acquisire la coscienza di essere cittadini del mondo 
Confrontare la geografia dei diversi continenti, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche. 

ATTIVITA’ 

Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti chiave - Lettura guidata di materiali geografici 
 Lettura e costruzione di carte e grafici   - Uso dell’atlante - Uso di schemi esplicativi -  Completamento di testi e tabelle 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive - Test  - questionari - compilazione di schede - esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Comprende il lessico specifico della materia e lo riutilizza adeguatamente. 
Osserva e legge diversi elementi caratterizzanti sistemi territoriali vicini e lontani utilizzando i principali concetti e gli strumenti tipici della geografia. 
Conosce gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, dei diversi continenti. 
Riconosce l’importanza del patrimonio naturale e culturale dell’Umanità da tutelare e valorizzare. 



RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

Le tre grandi religioni monoteiste:Ebraismo,islamismo e CRISTIANESIMO. 
Le religioni dell’estremo Oriente. 
 

ABILITÀ 

Individuare l’originalità della Speranza cristiana rispetto alla proposta di altre confessioni religiose.  
 

ATTIVITÀ 

Produzione scritte di sintesi. 
Lettura ed analisi di alcuni brani  
Ricerca e approfondimento. 
Lavoro di gruppo. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Interazioni verbali.  
Stimolazione di domande sulle quali riflettere e rispondere. 
Confronti tra le varie religioni. 
 

STRUMENTI DÌ VERIFICA 

Esecuzioni di schede strutturate. 
Disegni di sintesi. 
Verifiche orali. 
Riflessioni guidate sulle tematiche trattate. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa dell’esistenza di vari confessioni religiose, sviluppando un’identità capace di: dialogo, confronto e accoglienza. 
 



 

 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

NUMERI 

  Conoscere: espressioni letterali, monomi e operazioni con i monomi, polinomi 
e operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli. 

SPAZIO E FIGURE 

 Il significato di figura tridimensionale,  gli elementi e le proprietà  fondamentali della 
geometria solida. Definizioni, caratteristiche  proprietà di poliedri. I prismi. 

 Procedimenti e formule per il calcolo di superfici e volume delle figure solide studiate. 

ABILITA’ 

NUMERI 
 

 Calcolare il calore di una espressione letterale. Operare con monomi e 
polinomi. 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere le figure nello spazio e le loro parti. Sviluppare in piano di poliedri 

 Calcolare le aree delle superfici e i volumi delle figure studiate. Risolvere problemi 
riguardanti la geometria solida. 
 

ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Utilizzare in modo corretto le tecniche e le procedure di calcolo algebrico per operare in modo sicuro in contesti reali. Riconoscere e  denominare le forme dello spazio, le loro 
rappresentazioni  e cogliere le relazioni tra elementi. Riconoscere e risolvere problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Produrre 
argomentazioni e procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.   
 

 



SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- La riproduzione umana e gli apparati riproduttori.  
- Elementi di genetica: gli acidi nucleici, le Leggi di Mendel, alcune malattie ereditarie. 

 

- ABILITA’ 

- Riconoscere, nel proprio organismo, strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 
- Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
- Usare un linguaggio scientifico chiaro ed essenziale. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Lettura selettiva dei documenti e del testo. 
- Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Saper identificare le potenzialità e i limiti del proprio organismo. 
- Interessarsi alle tecniche di indagine scientifica applicata in vari settori (test del DNA, test di paternità, fecondazione in vitro, ecc.). 
- Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso un corretto stile di vita. 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 2° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscere le rappresentazioni assonometriche  in assonometria cavaliera e isometrica; 
conoscere la definizione di energia e di lavoro; 
conoscere le fonti naturali di energia; 
conoscere i combustibili fossili: 

ABILITA’ 

Essere in grado di disegnare solidi più complessi  in proiezione assonometrica cavaliera e isometrica ; 
consolidare la conoscenza delle principali fonti naturali di energia rinnovabili e non rinnovabili; 
saper argomentare sul processo di estrazione dei combustibili fossili e del loro inquinamento. 

ATTIVITA’ 

Eseguire i disegni in assonometria cavaliera e isometrica di piramidi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lezione frontale; analisi tecnica; 
esemplificazione dell’insegnante; metodo deduttivo; 
esercitazioni grafiche; metodo scientifico. 
Elaborazione di schemi e tabelle; 
ricerche; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere disegnare in proiezio0ne assonometrica piramidi di base diversa. . 
 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°3 

 

TITOLO 

RIFLETTO ED ORGANIZZO 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

TERZO bimestre: FEBBRAIO -  MARZO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
gli scopi della comunicazione orale (informare,persuadere, dare istruzioni ) 
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..) 
-diverse strategie di lettura espressiva 
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo (informativo - argomentativo – poetico) 
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa 
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e Novecento) e alcune delle loro opere 
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento dato 
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le note a margine 
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura 
-alcuni programmi di videoscrittura 
-tecniche di riscrittura e manipolazione di  testi informativi e  argomentativi 
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro rielaborazione) 
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi 
-I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario 
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
-organizzazione del discorso narrativo  
 -gli elementi morfologici del discorso 
-principali strutture sintattiche della frase semplice e complessa 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione messaggi e testi informativi e argomentativi , individuando scopo,  argomento, informazioni principali e secondarie, punto di vista dell’emittente 
Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire schemi da utilizzare per lo studio 
Interagire in discussioni per ricevere e fornire informazioni 



Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide, propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze, argomenti di vario genere e contenuti disciplinari 
Adattare opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Leggere in modo corretto ed espressivo 
Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico adeguato alla tipologia testuale 
Leggere, individuare le caratteristiche del genere e incominciare a interpretare testi letterari 
Usare i testi per reperire informazioni 
Scrivere in modo autonomo testi argomentativi 
Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali 
Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia 
Conoscere e applicare in modo corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase complessa. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 
 

ATTIVITA’ 

Momenti di ascolto e conversazioni. 
• L'alunno viene guidato ad individuare nei testi informativi e argomentativi: 
- informazioni principali 
- scopo 
- strutture 
- connettivi. 
• Lettura approfondita di testi su tematiche attuali 
• Visioni di film sulle tematiche oggetto di studio 
• Produzioni di testi argomentativi di vario tipo 
• Lettura del “ quotidiano” per la consapevolezza di essere “Cittadini del mondo” 
• Analisi del periodo. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e 
grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro 
svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su 



problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 
 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo“diretti” e“trasmessi” dai media,riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente. 
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche grande valore civile e lo utilizza per comprendere e selezionare informazioni anche implicite. 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Comprende in modo efficace le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative. 
Espone oralmente in modo chiaro all’insegnante e ai compagni argomenti di studio appresi nei diversi ambiti disciplinari ed in contesti extrascolastici. 
Rielabora in modo personale il proprio vissuto e quanto appreso, anche avvalendosi di supporti specifici. 
Usa il dialogo come strumento comunicativo e di apertura verso gli altri. 
Adatta opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Interagisce anche elaborando riflessioni su problemi e ambiti culturali e sociali. 
Consolida le strategie di lettura 
Riconosce il contenuto di testi di vario tipo, anche di autori noti della nostra Letteratura, individuandone le caratteristiche attraverso adeguate strategie di lettura 
Comprende il significato delle parole non note  
Approfondisce tematiche utilizzando opportunamente testi di divulgazione vari 
Scrive correttamente testi argomentativi. 
Produce testi multimediali, curandone l'impaginazione e utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando in modo efficace le parole anche in contesti diversi 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 
Comprende i mutamenti che la lingua ha avuto nel tempo. 
Riconoscere i diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario  
Riconosce e analizza gli elementi costitutivi della frase semplice e complessa 
Comprende e interpreta il valore testuale degli elementi costitutivi della frase. 

 
 
 
 



INGLESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessicale relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale, pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 



- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agli argomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura anglosassone. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 

 



FRANCESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico  relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale,pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 
 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role  e in semplici dialoghi 



- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 
- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
- Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi grad i di padronanza della lingua francese  

tenendo  conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agliargomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura francese. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura francese. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 

 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

Differenti immagini statiche e in movimento, filmati audiovisivi e prodotti multimediali 
 

ABILITA’ 

- Leggere e interpretare un’ immagine, un’ opera d’arte, e comprenderne il significato 

ATTIVITA’ 

- Presentazione dell’arte post impressionistica e delle avanguardie artistiche 
- Esercitazioni libere e guidate sui codici del linguaggio visuale 
- Produzione di elaborati di vario tipo 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Lezione partecipata sulla lettura di differenti immagini statiche e in movimento 
- Uso del PC 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

 

COMPETENZE  ATTESE 

- Leggere opera d’arte e immagini riconoscendo le loro componenti comunicative ed espressive 
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 

 



MUSICA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
    
CONOSCENZE 

Conoscenza della vita musicale del periodo contemporaneo e relativi autori 
Conoscenza del percorso storico della canzone italiana, le forme e i suoi caratteri espressivi 
Conoscenza e approfondimento della tecnica strumentale; esecuzione di melodie vocali e strumentali di carattere profano e religioso  
 

ABILITA’ 

Acquisire e memorizzare le strutture della musica leggera e i suoi diversi indirizzi 
Saper utilizzare il linguaggio specifico e saper decodificare la notazione (suono – segno); 
Saper eseguire brani del periodo trattato, sia vocali che strumentali 

ATTIVITA’ 

Visualizzazione pratico-grafica. 

 Risoluzione di esercizi ritmici.  

 Esercizi di scrittura sulla notazione musicale con i relativi valori. 

 Laboratorio e studio individuale. 

  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno improvvisa e rielabora brani musicali vocali e strumentali, utilizza sia strutture aperte sia semplici schemi ritmico -melodici. 
 

 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 
 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

 
 
CONOSCENZE 

- Conoscere il modo di relazionarsi con gli Altri. 

- Conoscere le regole di gioco. 

- Conoscere le regole del fair play. 

- Conoscenza della storia dello Sport dalle origini ai nostri giorni 

ABILITA’ 

-   Saper lavorare in gruppo. 

- Saper rispettare il proprio ritmo di lavoro e quello dei compagni. 

- Saper scegliere il comportamento più idoneo nelle diverse situazioni. 

 

ATTIVITA’ 

 Attività sportive individuali e di squadra : pallavolo, calcio-tennis, pallacanestro, atletica leggera, dama,  
- Sport e mass-media 
- Alimentazione e sport 
- tornei sportivi interclasse  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Partecipare  in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi. Conoscere le regole principali e le 
tecniche dei giochi praticati e applicare le norme del fair play 
  



 

 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CON SAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Le caratteristiche della nuova Europa uscita dalla guerra. 
- La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
- La crisi economica e sociale del primo dopoguerra in Europa. 
- La crisi del 1929 negli Stati Uniti e le ripercussioni in Europa. 
- Le premesse politiche, economiche, sociali, culturali all’ascesa del fascismo e del nazismo. 
- L’origine del Terzo Reich, la politica interna ed estera, la volontà espansionistica della Germania e la debolezza della politica internazionale 
- L’antisemitismo e ogni forma di persecuzione 
- L’andamento della guerra 
- La caduta del fascismo, la guerra civile e di liberazione in Italia - La bomba atomica e la fine della guerra. 
- Varie tipologie di fonte storica, carte, grafici, tabelle e altri documenti, pure digitali  
- Aspetti costitutivi della metodologia della ricerca storica 
- La nascita, gli scopi, gli organi dell’ONU - I principi fondamentali espressi nella “Dichiarazione sulla razza” e nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” 

ABILITA’ 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Usare in modo sempre più consapevole fonti di diverso tipo, carte, grafici e tabelle per trarre informazioni sul periodo storico studiato 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi   
- Produrre testi, in formato anche digitale utilizzando le conoscenze acquisite e arricchendole anche con propri punti di vista 
- Esporre oralmente conoscenze, concetti appresi, opinioni personali, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto. 
- Conoscere le competenze dell’ONU e comprendere le ragioni della sua nascita 
-  Leggere e commentare documenti di valore etico e civile universale 

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 
- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 



- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

           Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 
- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

 

COMPETENZE  ATTESE 

 
L’alunno: 
- Conosce fatti, situazioni economico-sociali, cause  che hanno favorito la nascita e l’affermarsi di regimi totalitari in Europa e nel Mondo e le conseguenze che ne 

scaturirono, l’antisemitismo e ogni forma di persecuzione, l’andamento e la fine della Seconda guerra mondiale 
- Comprende  testi storici e li sa  rielaborare  con  un personale metodo  di  studio 
- Espone oralmente  e  con  scritture, anche  digitali, le  conoscenze  storiche  acquisite,  operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
- Analizza e interpreta le relazioni tra i fenomeni e i legami di causa/effetto 
- Approfondisce le sue informazioni  servendosi di fonti di vario genere - Seleziona,  organizza ed espone le informazioni acquisite 
- Utilizza lo studio del passato per comprendere il presente ed esprimere considerazioni sul futuro 
- Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  
- Riconosce il valore della persona, del cittadino  e del lavoratore alla luce della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, del dettato costituzionale e della 

normativa europea                                                                                                                                
- Riconosce, leggendo i giornali e seguendo  i  mass  media  il  ruolo, le azioni e la storia  di organizzazioni  mondiali  ed internazionali, poste  al servizio  della  

valorizzazione  della  dignità umana. 
- Comprende opinioni e culture diverse - Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola 
-  Interiorizza i valori di una convivenza civile 



GEOGRAFIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
Alcuni programmi multimediali di visualizzazione dall’alto 
Vari tipi di carte geografiche ( da quella topografica al planisfero). 
Conoscere la geografia dei continenti ( ASIA - AMERICA).  

 

ABILITA’ 

Leggere e interpretare  vari tipi di carte geografiche ( da quella topografica al planisfero ), orientandosi con sicurezza ed utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale, 
coordinate geografiche, simbologia. 
Confrontare la geografia dei diversi continenti, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche. 

  

ATTIVITA’ 

Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti chiave 
 Lettura e costruzione di carte e grafici    
 Uso dell’atlante - Lettura guidata di materiali geografici 
 Uso di schemi esplicativi - Completamento di testi e tabelle 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

Legge, decodifica e produce il materiale cartografico in uso (tabelle, grafici, rappresentazioni varie), utilizzando anche le innovazioni tecnologiche. 
Conosce gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, dei  diversi continenti. 
Riconosce l’importanza del patrimonio naturale e culturale dell’Umanità da tutelare e valorizzare. 



RELIGIONE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
CONOSCENZE 

La società contemporanea. 
I cristiani e il pluralismo religioso. 
I valori costitutivi della persona. 
 

ABILITÀ 

Cogliere le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cristiani in un contesto di pluralismo religioso. 
 

ATTIVITÀ 

Studio individuale. 
Ricerche a tema. 
Produzioni di testi. 
Cartelloni di  sintesi. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Presentazione delle tematiche. 
Dibattiti. 
Lettura animata e commentate. 
Conversazioni guidate di approfondimento. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Brain storming. 
Esecuzioni di schede strutturate. 
Realizzazione di un cartellone. 
Attività grafico pittoriche.  
Riflessioni guidate.  
 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno sa riflettere sui valori umani e  religiosi comuni a tutti gli uomini. 
 



 

 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 
CONOSCENZE 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Le  identità e le equazioni, i principi di equivalenza, la risoluzione e verifica di 
un’equazione di primo grado a una incognita. 

SPAZIO E FIGURE 

 Definizioni, caratteristiche  proprietà della piramide . Formule per il calcolo di 
superfici e volume. 

ABILITA’ 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Saper distinguere un’identità da una equazione. Risolvere, discutere e verificare 
un’equazione di primo grado a una incognita. Tradurre un problema in 
un’equazione e risolverla. 

SPAZIO E FIGURE 

 Calcolare le aree delle superfici e i volumi della piramide. Risolvere problemi 
riguardanti la geometria solida. 

 ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
 Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

 Utilizzare in modo corretto le tecniche e le procedure di calcolo algebrico per operare in modo sicuro in contesti reali. Produrre argomentazioni che consentono di passare da 
un problema specifico a una classe di problemi. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.  Riconoscere e  denominare le forme dello spazio, le loro rappresentazioni  
e cogliere le relazioni tra elementi. Riconoscere e risolvere problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Produrre argomentazioni e 
procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.   

 



SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- Il sistema solare. 
- La Terra nell’Universo.  

ABILITA’ 

- Riconoscere il ruolo della comunità umana sulla Terra, il carattere finito delle risorse e, soprattutto, l’ineguaglianza dell’accesso ad esse. 
- Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
- Usare un linguaggio scientifico chiaro ed essenziale. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Lettura selettiva dei documenti e del testo. 
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….).       
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o orali - Conversazioni/dibattiti - esercitazioni individuali e collettive. 
 

COMPETENZE  ATTESE 

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
- Riconoscere la propria responsabilità nell’impatto con la natura e nella gestione delle sue risorse. 

 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 3° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 
conoscere  le varie forme di energia (solare, nucleare, termica, idrica, eolica, geotermica, potenziale e cinetica ); 
conoscere la struttura delle varie centrali elettriche; 
conoscere la rappresentazione in assonometria cavaliera e isometrica dei solidi rappresentati. 
 

ABILITA’ 

Essere in grado di osservare la natura e saper discernere le varie forme di energia e i vari impieghi; 
saper discutere e capire le problematiche dell’inquinamento; 
utilizzare in maniera adeguata le norme del disegno assonometrico. 
 

ATTIVITA’ 

Rappresentazione di solidi in assonometria cavaliera e isometrica. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lezione frontale; analisi tecnica; 
esemplificazione dell’insegnante; metodo deduttivo; 
esercitazioni grafiche; metodo scientifico. 
Elaborazione di schemi e tabelle; 
ricerche; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere disegnare in proiezione assonometrica i solidi . Dovrà conoscere  le forme di energia e il loro impiego.  Dovrà sapere  relazionare in merito alla struttura 
delle centrali elettriche e al loro funzionamento.. 

 



UDA INTERDISCIPLINARE   n°4 

 
 

TITOLO 

ANALIZZO ED INTERPRETO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

QUARTO bimestre: APRILE -  MAGGIO 
DISCIPLINE  COINVOLTE   

Tutte 
OBIETTIVI  CITTADINANZA       
 

 Condividere e interiorizzare le regole della convivenza civile, anche in riferimento alla formazione di una coscienza professionale ed alla scelta 
consapevole del successivo percorso di studio. 

 Riflettere su se stessi, sulla cultura prevalente nel proprio contesto di vita e confrontarla con culture e realtà diverse. 
 Essere disponibile all’accoglienza,  alla cooperazione ed al superamento dei conflitti, per fare in modo che le diversità diventino motivi di crescita e 

di arricchimento. 
 Analizzare dal punto di vista sociale e scientifico le principali problematiche ambientali del proprio contesto di vita ed individuare i comportamenti 

individuali e collettivi idonei ad affrontarle. 
 Aver cura e rispetto di sé e degli altri, assumendo un corretto e sano stile di vita teso al conseguimento del benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI CURRICOLO LOCALE 
 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia. 

 Identificare le risorse del proprio territorio e saperle utilizzare coscienziosamente. 
 Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze per ricostruire i cambiamenti del territorio.  

 



 
 
 
 

 
ITALIANO 
INGLESE 

FRANCESE 
ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 
ED. FISICA  

 
 



ITALIANO 
 CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI, IMPARARE AD 
IMPARARE, COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

gli scopi della comunicazione orale (informare,persuadere, dare istruzioni ) 
-la lingua italiana, le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-le strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, mappe concettuali,…..) 
-diverse strategie di lettura espressiva 
-caratteristiche e struttura di alcuni tipi di testo ( espositivo – poetico) 
-le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa 
-I grandi autori della Letteratura Italiana (tra Ottocento e Novecento) e alcune delle loro opere 
-informazioni ricavabili da più fonti su in argomento dato 
-le strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura e le note a margine 
-le varietà linguistiche e diversi registri comunicativi 
-apparato didattico dei manuali di studio utilizzati: indici, capitoli, parole chiave, immagini, didascalie, tabelle, schemi e mappe concettuali 
-procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dalla traccia data 
-regole ortografiche morfosintattiche e di punteggiatura 
-alcuni programmi di videoscrittura 
-tecniche di riscrittura e manipolazione di  testi espositivi 
-tecniche di supporto alla comprensione (appunti e loro rielaborazione) 
-dizionari linguistici, dei sinonimi e dei contrari 
-lessico appropriato per la gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti diversi 
-I principali mutamenti della lingua nel tempo. 
-diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario 
-contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
-organizzazione del discorso narrativo  
 -gli elementi morfologici del discorso 
-principali strutture sintattiche della frase semplice e complessa. 

ABILITA’ 

Ascoltare con attenzione messaggi e testi espositivi, individuando scopo,  argomento, informazioni principali e secondarie, punto di vista dell’emittente 
Prendere appunti, individuare parole chiave, costruire schemi da utilizzare per lo studio 
Interagire in discussioni per ricevere e fornire informazioni 
Sostenere, in modo corretto e con motivazioni valide, propri punti di vista, rispettando anche le opinioni altrui 



Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze, argomenti di vario genere e contenuti disciplinari 
Adattare opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Leggere in modo corretto ed espressivo 
Cogliere in un testo letto le intenzioni comunicative dell’autore, gli elementi costitutivi ed il lessico adeguato alla tipologia testuale 
Leggere, individuare le caratteristiche del genere e incominciare a interpretare testi letterari 
Usare i testi per reperire informazioni 
Scrivere in modo autonomo testi espositivi 
Esporre in forma scritta, con chiarezza e lessico appropriato, le informazioni ricavate da testi letti o ascoltati, arricchendoli anche di giudizi personali 
Parafrasare parti di testi letterari in prosa e poesia 
Conoscere e applicare in modo corretto le regole di punteggiatura e morfo-sintattiche 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase complessa. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

ATTIVITA’ 

Momenti di ascolto e conversazioni. 
• L'alunno viene guidato ad individuare nei testi espositivi: 
- informazioni principali 
- scopo 
- strutture 
- connettivi. 
Analisi di testi letterari e non, per saggiare la capacità di comprensione, analisi, sintesi e 
riflessione personale. 
• Analisi e comparazione di poesie. 
• Produzione scritta di testi diversi, apportando successive modifiche per adeguare il testo 
all'interlocutore, alla situazione, alla funzione comunicativa. 
• Esercitazioni linguistiche di varia tipologia. 
• Esercizi di analisi del periodo. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo,  lezioni frontali interattive, problem-solving, lettura orientativa e guidata dei manuali, lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi, 
lettura a voce alta da parte dell’insegnante, lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer, internet, lavagna, LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura del testo in classe, esercitazioni guidate con schemi, 
frequenti ritorni sugli argomenti trattati, esercitazioni ortografiche e grammaticali, lettura e commento di semplici testi, semplici produzioni scritte, studio assistito in classe, 
continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze saranno utilizzate  
schede per l’ approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni su problematiche di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni – test – questionari - compilazione di schede  - produzioni 

COMPETENZE  ATTESE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo,riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione dell’emittente. 
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche grande valore civile e lo utilizza per comprendere e selezionare informazioni anche implicite. 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Comprende in modo efficace le parole del lessico nelle varie situazioni comunicative. 
Espone oralmente in modo chiaro all’insegnante e ai compagni argomenti di studio appresi nei diversi ambiti disciplinari ed in contesti extrascolastici. 
Rielabora in modo personale il proprio vissuto e quanto appreso, anche avvalendosi di supporti specifici. 
Usa il dialogo come strumento comunicativo e di apertura verso gli altri. 
Adatta opportunamente diversi registri linguistici in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
Interagisce anche elaborando riflessioni su problemi e ambiti culturali e sociali. 
Consolida le strategie di lettura 
Riconosce il contenuto di testi di vario tipo, anche di autori noti della nostra Letteratura, individuandone le caratteristiche attraverso adeguate strategie di lettura 
Comprende il significato delle parole non note  
Approfondisce tematiche utilizzando opportunamente testi di divulgazione vari 
Scrive correttamente testi espositivi. 
Produce testi multimediali, curandone l'impaginazione e utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici 
Scrive sintesi anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di scopi specifici 
Realizza forme diverse di scrittura creativa 
Amplia il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed usando in modo efficace le parole anche in contesti diversi 
Riconosce termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa e al tipo di testo 
Comprende i mutamenti che la lingua ha avuto nel tempo. 
Riconoscere i diversi registri linguistici a seconda della situazione e del destinatario  
Riconosce e analizza gli elementi costitutivi della frase semplice e complessa 
Comprende e interpreta il valore testuale degli elementi costitutivi della frase. 
 
 

 

 
 



INGLESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessicale relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale, pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 



- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
- Certificazione esterna “Cambridge”. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario: -educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità, 
leggere ad alta voce le consegne in lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
-  Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese tenendo  

conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agli argomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura anglosassone. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura anglosassone. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 

 



FRANCESE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, IMPARARE AD IMPARARE,SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’. 
 
CONOSCENZE 

 
- Lessico  relativo alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti presenti, passati e futuri. 
- Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri). 
- Aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua attraverso la presentazione di argomenti vari di civiltà. 
- Ambiti lessicali, strutture  grammaticali e funzioni comunicative, relativi alla sfera personale,pubblica, alle esperienze e ai fatti accaduti necessarie a esporre in forma 

orale e scritta informazioni afferenti alla sfera personale (esperienze e fatti presenti, passati e futuri) ed opinioni  
- Corretta pronuncia di parole e frasi studiate. 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi, annunci pubblicitari, interviste). 
- Principali tipologie testuali (lettere, dialoghi, testi narrativi, descrittivi). 
- Principali strumenti di consultazione (dizionari, grammatiche, ecc.). 

 
 

ABILITA’ 

- Comprendere ed interagire in un discorso espresso con chiarezza, relativo ad argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc….  
- Cogliere il senso globale di conversazioni telefoniche tra amici, annunci pubblicitari, interviste su esperienze presenti e passate,  abitudini. 
- Riconoscere e riferire su  aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Leggere testi di vario genere , relativamente lunghi, per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 
- Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.  
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
- Scrivere brevi lettere personali  e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
- Auto-valutare  le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

ATTIVITA’ 

 
- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di jeu de role  e in semplici dialoghi 



- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze,  esercizi di abbinamento…) 
- Attività di recupero, consolidamento, potenziamento che comprenderanno: analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare,  dedurre, 

distinguere,ipotizzare,leggere,ordinare,memorizzare,predire,progettare,riconoscere e valutare. 
 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico. Sviluppo delle 4 abilità linguistiche in modo integrato e graduato. 
- Acquisizione di più competenze (ricettiva, linguistica, comunicativa) secondo il seguente itinerario:-educazione all’ascolto e alla comprensione -memorizzazione e 

ripetizione, in attività interagenti, dei dialoghi ascoltati - riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera induttiva ed attività di reimpiego linguistico; 
educazione all’autonomia espressiva. 

- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2. 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
- Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura sotto 

dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi ( leggere ad alta voce le consegne in 
lingua madre, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

- Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
- Le verifiche saranno al termine di ogni fase dell’Unità di Apprendimento. 

- Saranno somministrate prove strutturate o semi-strutturate e prove orali : 
- Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi grad i di padronanza della lingua francese  

tenendo  conto del livello di partenza e dei progressi compiuti da ciascuno nel processo di apprendimento. 

- Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 
- L’alunno sarà collocato all’interno degli standard contenuti nel  POF. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Comprende gli elementi significativi di messaggi orali e le informazioni relative agliargomenti presentati. 
- Riconosce le caratteristiche significative della cultura francese. 
- Interagire in scambi dialogici riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; 

esprimere opinioni personali; riferire aspetti significativi della civiltà del paese di cui si studia la lingua e operare confronti con la propria cultura. 
- Leggere e comprendere gli elementi significativi di messaggi scritti relativi ad esperienze proprie, altrui ed aspetti significativi della cultura francese. 
- Scrivere lettere, e-mail, messaggi, dialoghi e descrizioni, opinioni; produrre testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 
- Utilizzare un lessico adeguato, strutture e funzioni linguistiche appropriate nei vari contesti comunicativi. 
- Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli spontaneamente. 



ARTE E IMMAGINE 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE  - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ    
 
 
CONOSCENZE 

 
- Arte nella storia 
- Immagini fotografiche 
- Artigianato 
- I Beni culturali 

ABILITA’ 

- Individuare le principali tipologie dei beni artistici presenti nel proprio territorio 
- Individuare i principali elementi più significativi in immagini e opere d’arte 

ATTIVITA’ 

- Arte nella storia 
- Immagini fotografiche 
- Artigianato 
- I Beni culturali 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

- Lavori individuali e di gruppo 
- Uso del pc 
- Lezioni partecipata sulla realizzazione di semplici manufatti e opere pittoriche 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche in itinere di tipo pratico (elaborati) 
- Verifiche in itinere sulle conoscenze 

COMPETENZE  ATTESE 

- Utilizzare le conoscenze fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
- Leggere le opere significative prodotte dall’arte moderna e contemporanea sapendone collocare nei rispettivi contesti storici e culturali 
- Riconoscere il valore di opere e oggetti artigianali  
- Essere  sensibile alla tutela del patrimonio artistico 

 



MUSICA 
 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  -  COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ -  CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
 
CONOSCENZE 

Conoscenza della canzone popolare e non dei paesi stranieri, e in che modo ha influenzato la vita musicale italiana nel nostro tempo  
Conoscenza delle forme musicali della canzone straniera e i loro caratteri espressivi 
Conoscenza ed esecuzione di brani vocali e strumentali appartenenti sia al repertorio leggero che alle varie culture etniche. 

ABILITA’ 

Acquisire e memorizzare le strutture della musica popolare e non 
Saper riconoscere gli stili e le forme e collocarle nel suo contesto ambientale 
Eseguire semplici brani vocali o strumentali di diversa provenienza geografica 
Saper eseguire in pubblico semplici melodie vocali e strumentali sia in gruppo che individualmente 

ATTIVITA’ 

Visualizzazione pratico-grafica. 

 Risoluzione di esercizi ritmici.  

 Esercizi di scrittura sulla notazione musicale con i relativi valori. 

 Laboratorio e studio individuale. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Lezioni basate sulle esperienze musicali scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno 

 Attività di gruppo - Lezione frontale. 

 Attività corale e strumentale individuale e di gruppo.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica dell'interesse e della partecipazione da parte dell'alunno alle varie attività. 
Interrogazioni orali e strumentali individuali e di gruppo. 

COMPETENZE  ATTESE 

 L’alunno deve saper orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto 
 

 
 



EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA 
 E IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA   ED ESPRESSIONE CULTURALE.  
 
CONOSCENZE 

- Il doping nello sport - Alimentazione e sport 
- Conoscenza del funzionamento  del proprio corpo tramite cenni di Anatomia e Fisiologia Umana  e  Cinesiologia 
- Conoscenza delle norme essenziali di tutela e prevenzione dagli infortuni e di igiene personale 

ABILITA’ 

- Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature. 
- Rispettare le regole del fair play. 
- Riconoscere il corretto rapporto fra esercizio fisico, alimentazione e benessere. 
- Prendere coscienza della propria efficienza fisica ed autovalutazione delle proprie capacità 

ATTIVITA’ 

- Attività ed esercizi a carico naturale - Attività di opposizione e resistenza 
- Attività ed esercizi di rilassamento e di controllo della respirazione 
- Attività ed esercizi di equilibrio - Attività tipiche in ambiente naturale 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si adotterà un metodo per cui i ragazzi, di fronte alla proposta di situazioni diverse, possano "mettere in gioco" le loro conoscenze e abilità. Si proporranno molte e varie 
attività, soffermandoci sull'efficacia del gesto globale e senza insistere eccessivamente sulla tecnica. Le attività graduate per intensità e sforzo, vedranno un alternarsi di 
movimenti di lavoro e di recupero. In casi particolari sarà utilizzata l'azione individualizzata, secondo le abilità di base di ogni singolo alunno.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

si evidenziano, oltre alle capacità motorie , anche delle dinamiche comportamentali che ci permettono di conoscere, in maniera più completa la personalità del soggetto. Per 
questo le verifiche si baseranno sia su una informazione diretta ed informale sia su una osservazione oggettiva che valuti il rendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, salvaguardando le proprie e le altrui sicurezze. Saper applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica, riconoscendone i benefici. Essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori e di sostanze che inducono dipendenza. 
  

 



 
 
 

 
STORIA  

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

RELIGIONE 

 



STORIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE  - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 
 
CONOSCENZE 

Conoscere: 
- La formazione di blocchi contrapposti e i paesi non allineati 
- Caratteristiche, fasi, motivi, conseguenze della guerra  fredda 
- il percorso dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea 
- Fasi della decolonizzazione, sottosviluppo e neocolonialismo 
- La storia della Repubblica italiana tra ricostruzione e boom economico 
- Le premesse e le conseguenze internazionali e nazionali della fine del mondo bipolare 
- il disordine mondiale: conflitti etnici, terrorismo internazionale  
- Globalizzazione 
- Crisi dei partiti in Italia. 
- Alcuni istituti specializzati posti al servizio dell’ONU che si occupano di problemi specifici quali l’istruzione, la salute, il lavoro, il cibo, l’ambiente. 

ABILITA’ 

- Conoscere aspetti e strutture dei processi storici presi in esame 
- Usare in modo consapevole fonti di diverso tipo, anche digitali,  carte, grafici e tabelle per trarre informazioni sul periodo storico studiato 
- Utilizzare gli strumenti offerti dal libro di testo avvalendosi di un personale metodo di studio 
- Utilizzare in funzione di ricostruzione storiografica testi letterari, epici, biografici 
- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi  
- Usare le conoscenze apprese per comprendere le caratteristiche dell’epoca  
- storica esaminata ed i problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
- Analizzare diritti e doveri dei cittadini e l’ordinamento della Repubblica Italiana.  
- Individuare storia, ruolo e finalità delle principali organizzazioni internazionali (politiche, economiche, umanitarie, militari) 
- Esporre oralmente conoscenze, concetti appresi, opinioni personali, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in modo corretto. 
- Produrre testi, in formato anche digitale, utilizzando le conoscenze acquisite e arricchendole anche con propri punti di vista 
- Formulare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate 

ATTIVITA’ 

- Lezione frontale sui principali avvenimenti storici 



- Lettura e analisi guidata dei manuali in classe e successivo studio individuale per acquisire conoscenze relative ai concetti trattati  
- Confronto di fonti documentarie e storiografiche relative ai periodi presi in esame  
- Visione di film e lettura di stralci letterari per arricchire le conoscenze e confrontare la testimonianza filmica e letteraria con la ricostruzione storica. 
- Conversazione guidata sugli argomenti oggetto di studio  
- Guida alla lettura di carte storico-tematiche  
- Costruzione di mappe  di sintesi e di linee  del tempo 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Gli interventi didattici messi in atto dai docenti terranno conto dei bisogni dei soggetti che apprendono, cercando di attuare le strategie più efficaci per lo sviluppo di capacità 
e di competenze di ciascun alunno. In particolare si farà ricorso alle seguenti tecniche: metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, problem-solving,  
lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna,  LIM. 
Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette 
per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo 
continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’ approfondimento di 
alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

               Il percorso di apprendimento di ciascun alunno sarà verificato attraverso: 
- La qualità della sua partecipazione alle lezioni  
- Prove orali e scritte (compilazione di questionari e schede operative di sintesi) 
- Interrogazione collettiva in classe 
- Interrogazioni individuali  
-  Correzione degli esercizi 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno: 
- Conosce e comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea italiana, europea e mondiale  
- Comprende  testi storici e li sa  rielaborare  con  un personale metodo  di  studio 
- Espone oralmente  e  con  scritture, anche  digitali, le  conoscenze  storiche  acquisite,  operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
- Analizza e interpreta le relazioni tra i fenomeni e i legami di causa/effetto 
- Approfondisce le sue informazioni  servendosi di fonti di vario genere, anche digitali, e di testi letterari 
- Seleziona, organizza ed espone le informazioni acquisite 
- Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati 
- Utilizza lo studio del passato per comprendere il presente ed esprimere considerazioni sul futuro 
- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
- Riconosce, leggendo i giornali e seguendo  i  mass  media  il  ruolo, le azioni e la storia  di organizzazioni  mondiali  ed internazionali, poste  al servizio  dell’umanità e a 

tutela dell’ambiente 
- Comprende opinioni e culture diverse. 
- E’ consapevole di alcuni principi fondamentali che regolano la vita di una società civile e democratica 
- Partecipa  consapevolmente  al  processo  di  accoglienza e di integrazione di tutti gli studenti all’interno della scuola - Interiorizza i valori di una convivenza civile 
-  Gestisce le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni dell’affettività, della comunicazione interpersonale   e della relazione tra persone 

diverse, tenendo conto non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli  etici 



GEOGRAFIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  -  COMPETENZA DIGITALE. 
 
CONOSCENZE 

- La geografia dei continenti: America,  Oceania  
- Intervento dell’uomo sull’ambiente e conseguenti modificazioni del territorio. 

ABILITA’ 

- Acquisire la coscienza di essere cittadini del mondo 
- Confrontare la geografia dei diversi continenti, individuandone le diverse caratteristiche naturali, storiche, sociali, religiose, linguistiche, politiche ed economiche 
- Individuare aspetti e problemi del rapporto uomo-ambiente 

ATTIVITA’ 

- Lettura selettiva del testo per l’individuazione dei termini e dei concetti chiave 
- Lettura e costruzione di carte e grafici    
- Uso dell’atlante - Lettura guidata di materiali geografici 
- Uso di schemi esplicativi 
- Completamento di testi e tabelle 
- Attività di recupero e sviluppo 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodo induttivo, deduttivo, della ricerca, lezioni frontali interattive, brainstorming, problem-solving,  lettura orientativa e guidata dei manuali,  lavori individuali, lavori di 
gruppo, uso audiovisivi, film, dizionari, computer,  internet,  lavagna  LIM. Attività ritenute utili ai fini del recupero e consolidamento di abilità di base saranno: spiegazioni 
frontali e lettura  del testo in classe, uso di schemi logici, questionari e scalette per facilitare la rielaborazione degli argomenti oggetto di studio, frequenti ritorni sugli 
argomenti trattati,  studio assistito in classe, continuo uso del dizionario, controllo continuo e costante del lavoro svolto in classe e a casa. Ai fini del potenziamento delle 
competenze e conoscenze si consigliano: uso di  schede per l’approfondimento di alcuni argomenti, conversazioni-dibattito su problematiche  di vario genere, visione di film e 
documentari, attività di ricerca e di gruppo. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

- Interrogazioni individuali e collettive 
- Test -  questionari - compilazione di schede - esercitazioni  - correzione in classe degli esercizi .  

COMPETENZE  ATTESE 

- Analizza e distingue gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, delle diverse aree del mondo. 
- Comprende opinioni e culture diverse. 
- E’ consapevole di far parte di una comunità europea e mondiale, in cui il destino e la storia di ogni Paese si intreccia con il destino e la storia di altri Paesi. 
- Conosce gli aspetti naturali demografici, antropici, economici, delle diversi continenti. 
- Riconosce l’importanza del patrimonio naturale e culturale dell’Umanità da tutelare e valorizzare. 



 
RELIGIONE 

CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE AD IMPARARE -  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
CONOSCENZE 

La verità tra Fede e ragione. 
Le origini del mondo secondo gli agiografi. 
Le origini del mondo secondo gli scienziati. 
Confronto tra scienza e Fede. 
 

ABILITÀ 

Rilevare l’importanza del confronto tra scienza e Fede. 
Interpretare nei racconti biblici della creazione  l’Amore di Dio verso gli uomini . 
 

ATTIVITÀ 

Lettura e analisi testuale inerente l’Enciclica di papa Benedetto. 
Ricerca  a tema. 
Studio individuale. 
Lavoro di gruppo. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Interazioni verbali. 
Lettura animata di pagine bibliche (A.T. e N. T ). 
Conversazioni guidate di attualizzazione. 
Lettura commentata sull’Enciclica FIDES ET RATIO. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Esecuzioni di schede strutturate. 
Lettura silenziosa  dell’enciclica di papa Benedetto. 
Verifiche orali. 
Riflessioni personali. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno  sa motivare la posizione della Fede di fronte alle ipotesi scientifiche. 



 

 
 
 
 
 

 
MATEMATICA 

SCIENZE  
TECNOLOGIA 



MATEMATICA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA -                     
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 

 

CONOSCENZE 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Acquisire conoscenze relative a: estensione del piano cartesiano , concetto di funzione 
matematica e empirica, equazione delle retta, equazione di iperbole  e di parabola. 
DATI E PREVISIONI 

 Ampliare le conoscenze in ambito statistico.  Conoscere gli elementi di base del calcolo 
delle probabilità 

SPAZIO E FIGURE 
 

 Definizioni, caratteristiche  proprietà di solidi di rotazione, procedimenti e 
formule per il calcolo di superfici e volume di cilindro e cono. 

 

ABILITA’ 

 Rappresentazione nel piano cartesiano di: figure geometriche, rette, iperboli e 
parabole. 

 Raccogliere dati, organizzarli in tabelle di frequenza, costruire grafici. Calcolare la 
probabilità matematica di un  evento casuale  

 Calcolare le aree delle superfici e i volumi di cilindro e cono. Risolvere 
problemi riguardanti la geometria solida. 

 ATTIVITA’ 

Lavoro individuale o per gruppi , secondo le necessità. Esercitazioni, indagini e ricerche per acquisire i concetti chiave.  Analisi e risoluzione di situazioni problematiche 
collegate alla realtà. Attività di recupero, consolidamento, potenziamento.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming  
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
 Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, uso del 
computer ….).  Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove sia di tipo oggettivo (Vero o Falso, a scelta multipla ecc.) che tradizionali ed interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti. 
Prova finale come sintesi del processo di apprendimento. 

COMPETENZE  ATTESE 

Riconoscere e  denominare le forme dello spazio, le loro rappresentazioni  e cogliere le relazioni tra elementi. Riconoscere e risolvere problemi mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui risultati. Produrre argomentazioni e procedimenti risolutivi in base alle conoscenze acquisite. Utilizzare  e interpretare il linguaggio matematico.   
Utilizzare il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale. Analizzare e interpretare dati per supportare  decisioni.  



SCIENZE 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - COMPETENZA MATEMATICA - COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 
CONOSCENZE 

- L’energia:le varie forme e le varie fonti. La corrente elettrica.  
- L’elettricità e il magnetismo. 
- Il problema ecologico.  

ABILITA’ 

- Riconoscere il carattere finito delle risorse. 
- Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
- Usare un linguaggio scientifico chiaro ed essenziale. 

ATTIVITA’ 

- Discussione in classe partendo da situazioni concrete.  
- Lettura selettiva dei documenti e del testo. 
-  Svolgimento nel gruppo classe di esercizi di prima applicazione e di comprensione.  Risoluzione di situazioni problematiche.   
- Compilazione di mappe e tabelle di sintesi. 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Metodologia generale:  Lezione frontale  -  Lezione dialogata - Metodo laboratoriale ( lavoro cooperativo di gruppo) Metodo tutoriale - Brain storming 
Metodologie specifiche: Metodo sperimentale: induttivo, deduttivo, problem –solving, ricerca-azione. Uso di tecnologie multimediali e di rete. 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad alta voce, copiare dalla lavagna rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, 
scrittura sotto dettatura …..), e strumenti compensativi (scegliere testi ad alta leggibilità, leggere ad alta voce le consegne, fornire sempre esempi, uso della calcolatrice, 
uso del computer ….). 
 Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al PEI. 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- Prove scritte e/o  orali. Conversazioni/dibattiti .  Esercitazioni individuali e collettive. 

COMPETENZE  ATTESE 

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
- Avere la cognizione e consapevolezza delle forme di energia che ci circondano. 
- Riconoscere la propria responsabilità nell’impatto con la natura e nella gestione delle sue risorse. 

 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI: TERZE 
PERIODO: 4° BIMESTRE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MATEMATICA -  COMPETENZA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE A IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 
 

CONOSCENZE 

Conoscere lo sviluppo dei più importanti solidi e poliedri; 
conoscere il modo di costruire i solidi sviluppati; 
conoscere la definizione di corrente elettrica e le sue grandezze elettriche; 
conoscere le leggi della corrente elettrica; 
conoscere  le unità di misura della corrente elettrica. 
 

ABILITA’ 

Sapere disegnare i solidi sviluppati;; 
sapere costruire i solidi sviluppati; 
conoscere le leggi che regolano le grandezze elettriche.  

ATTIVITA’ 

Sviluppo sul foglio dei solidi e dei poliedri; 
costruzione dei solidi col cartoncini; 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Lezione frontale; analisi tecnica; 
esemplificazione dell’insegnante; metodo deduttivo; 
esercitazioni grafiche; metodo scientifico. 
Elaborazione di schemi e tabelle; 
ricerche; 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Libro di testo; 
attrezzi per il disegno geometrico;  
strumenti di misura. 
Computer. 

COMPETENZE  ATTESE 

L’alunno dovrà sapere sviluppare  i solidi e i poliedri. Dovrà essere in grado di costruirli col cartoncino. Dovrà conoscere le grandezze elettriche e relazionare in merito alle leggi 
che le regolano. 

 


