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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’ESERCIZIO DELLA 

CITTADINANZA  

 

Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

 Padroneggia la tecnica della lettura e ne padroneggia i contenuti. 

 Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute. 

 Applica conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
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RACCORDO CURRICOLO LOCALE Scoprire che tutto ha una storia. 

Ricostruire il percorso dei prodotti tipici locali: pane, vino,olio,miele, latte, 

salumi. 
 

RACCORDI CON CAMPI 

D’ESPERIENZA  

I discorsi e le parole 

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. 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Lavori collettivi ed individuali 

Lezione frontale  

Libro di testo   

Schede predisposte 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE 

UC 

 

 

 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti attraverso messaggi semplici e chiari 

 Ascolta e comprende  semplici testi  individuandone il senso globale e le informazioni principali 

 Racconta  oralmente un’esperienza vissuta in classe, una storia personale o fantastica rispettando 

l’ordine cronologico e logico 

 Legge semplici e brevi testi mostrando di saperne cogliere il senso globale 

 Scrive  sotto dettatura frasi semplici che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche 

 Scrive  semplici frasi relative al proprio vissuto 

  Usa  in modo appropriato le semplici parole man mano apprese 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi. 

 Raccontare esperienze vissute. 

 Comprendere semplici messaggi/istruzioni di 

diverso genere. 

 Capire il significato e gli elementi principali di 

semplici racconti. 

 

Lettura 

 

 Pronunciare correttamente le lettere 

dell’alfabeto. 

 Riconoscere, leggere e scrivere fonemi e sillabe 

semplici nei quattro caratteri. 

 

 

                                           Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 Scrivere semplici parole. 

 

 

 Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche. 

 Comprendere che la lingua italiana è un sistema 

ordinato di suoni e segni. 

Ascolto e parlato 

 Saper ascoltare mostrando attenzione ed 

interesse  e interagire in una conversazione 

rispettando il proprio turno. 

 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 
 Riconoscere le vocali e alcune consonanti sul piano 

grafico e fonico. 

 Riprodurre nei quattro caratteri le vocali e alcune 

consonanti secondo una direzionalità corretta. 

 Utilizzare vocali e consonanti per formare e leggere 

segmenti non sillabici, sillabe e parole. 

  Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 Acquisire il significato di nuove parole e saperle 

adoperare in contesti adeguati. 

 Combinare le unità fonematiche per scrivere sillabe 

e parole. 

 Scrivere semplici parole sotto dettatura e 

autonomamente. 

                     Ascolto e parlato 

 Le regole dell’ascolto e della conversazione. 

 Narrazione di esperienze.  

 La lingua come strumento per raccontare. 

 Conversazioni e racconti.  

 

 

 

 

 

                                         Lettura  
 Segni e simboli grafici.  

 Fonemi e grafemi: le vocali e alcune consonanti.  

 Le sillabe e i segmenti non sillabici: lettura e 

scrittura. 

 I quattro caratteri. 

 

 

 

 

 

             

                 

  Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Parole nuove riferite al contesto scolastico. 
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TITOLO                               A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

 Mantenere l’attenzione sul messaggio orale. 

 Capire il contenuto di storie narrate in classe. 

 Recitare filastrocche con espressione e intonazione. 

 Comunicare esperienze personali ed intervenire in 

modo pertinente in una conversazione. 

 

 

 

Lettura 

 

 Trovare la corrispondenza tra immagine e 

linguaggio verbale. 

 Leggere e comprendere frasi. 

 

 

 

 

                                                 Scrittura 

 

 Organizzare graficamente le produzione scritta. 

 Scrivere autonomamente, e sotto dettatura, parole e 

frasi. 

 

 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

Ampliare il patrimonio lessicale di base 

 

 

 

              Ascolto e parlato 

 

 Attivare opportune strategie di ascolto. 

 Riferire oralmente brevi storie. 

 Memorizzare semplici filastrocche. 

 Ascoltare e comprendere una 

narrazione. 

 Partecipare opportunamente negli 

scambi comunicativi. 

 

Lettura 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la 

lettura. 

 Riconoscere parole e frasi presentate. 

 Leggere parole e semplici frasi formate da parole 

note. 

                                     

                                   Scrittura 

 

 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. 

 

 

   Riflessione sulla lingua ed acquisizione 

del lessico                                                 

 Arricchire il lessico di base attraverso 

molteplici esperienze cognitive 

                        Ascolto e parlato 

 

 Ascolto attivo/produttivo 

 Sequenze iconiche per raccontare 

 Poesie e filastrocche 

 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 

 

                         Lettura 

 Le strategie di lettura 

 Il messaggio veicolato dal testo 

 Parole , frasi e messaggi 

 

                                Scrittura 

 

  Associazione di immagini a parole e frasi.  

 Confronti di parole.  

 Individuazione dei fonemi e corrispondenza coni 

grafemi. 

  Presentazione di tutte le lettere dell’alfabeto.  

 Dettato e auto-dettato 

 

 Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Parole nuove in contesti appropriati 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare, comprendere, eseguire consegne ed 

istruzioni. 

 Comprendere, ricordare e riferire i contenuti 

essenziali dei testi ascoltati o memorizzati. 

 Intervenire in modo pertinente in una 

conversazione. 

 Esprimere emozioni e sentimenti relativi ai propri 

vissuti 

Lettura 

 

 Scoprire il piacere della lettura. 

 Leggere e individuare l’idea centrale di un testo. 

 Riconoscere ed utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

 

 

                               Scrittura 

 

 Scrivere semplici frasi anche ad argomento. 

 Riconoscere ed utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Riconoscere ed utilizzare semplici convenzioni di 

scrittura.  

 

                            Ascolto e parlato 

 Ascoltare un testo letto da un adulto. 

 Verbalizzare oralmente il contenuto di un testo. 

 Rispettare le regole della comunicazione 

autonomamente. 

 Riconoscere nell’altro le emozioni che prova. 

                                    Lettura 

 Sollecitare la motivazione alla lettura ed attivare 

processi di comprensione, usando stimoli e tecniche 

diverse.  

 Leggere e comprendere i contenuti di  brevi testi  

corredati da immagini. 

                                           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. 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 Rispettare alcune convenzioni ortografiche. 

 Conoscere i digrammi e i trigrammi. 

 Rispettare le convinzioni di scrittura conosciute. 

 

 

                          Ascolto e parlato 

 

 L’attenzione e la comprensione del linguaggio verbale 

 La narrazione, i testi poetici e le filastrocche 

 Turni di parola 

 

Lettura 

 

 Lettura di brevi testi e filastrocche 

 

 

 

                                     Scrittura 

 

 La frase per comunicare 

 Dettato 

 Auto-dettato 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Le convenzioni ortografiche 

 Le doppie 

 La divisione in sillabe 

 Il punto e la virgola 



 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SODERNO 

 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ascolto e parlato 

 

 Prestare attenzione all’interlocutore nelle diverse 

situazioni comunicativi. 

 Riferire il contenuto di testi letti. 

 Ascoltare e rispettare le opinioni altrui. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta. 

 

 

 

Lettura 

 

 Leggere con espressività ed intonazione. 

 Leggere e comprendere semplici e brevi testi di 

diverso tipo. 

 

 

Scrittura 

 

 Scrivere autonomamente semplici e brevi testi di 

diverso tip 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Riconoscere ed utilizzare alcune fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

 

Ascolto e parlato 

 

 Porsi in atteggiamento di ascolto attivo e finalizzato. 

 Utilizzare gli elementi funzionali all’esposizione di 

quanto ascoltato. 

 Raccontare fatti ed eventi secondo un ordine logico 

e cronologico. 

 Ricostruire fatti ed eventi secondo un ordine 

cronologico. 

 

                        

                                     Lettura 

 

 Leggere rispettando la punteggiatura e l’intonazione. 

 Padroneggiare la lettura strumentale e le sue 

modalità. 

 Leggere un testo e sintetizzarne oralmente le 

informazioni principali. 

 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura  

  Scrivere frasi in forma autonoma. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute 

strutturate in brevi testi. 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 Utilizzare opportunamente le convenzioni 

ortografiche. 

 

                     Ascolto e parlato 

 

 La comunicazione efficace 

 Lo scambio intenzionale dei messaggi 

 

 

 

 

Lettura 

 La lettura fluente ed espressiva 

 Lettura silente e lettura ad alta voce 

 L’esposizione e la sintesi orale 

 

 

 

     Scrittura 

 Il testo scritto per narrare, descrivere, informare e 

dare istruzioni 

 

Riflessione sulla lingua ed acquisizione del lessico 

 

 La frase e la sua struttura per comunicare 

 I nomi, gli articoli, le qualità e le azioni 
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COMPETENZA CHIAVE DA PROMUOVERE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 

  

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

COMUNICARE  

 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  

 

 I  DISCORSI E LE PAROLE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno, nell’incontro con persone di diversa nazionalità  e  in un semplice 

contesto di vita quotidiana, è in grado di esprimersi a livello  elementare e di 

affrontare un essenziale scambio comunicativo in lingua inglese. 

Allo stesso tempo riesce ad utilizzare la lingua inglese come chiave di accesso 

alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, quali posta 

elettronica, navigazione web, social network. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti ad ambiti 

familiari. 

- Descrive, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto. 

- Comunica con espressioni e frasi memorizzate. 

- Esegue semplici consegne, rispettando le indicazioni in L2,fornite 

dall’insegnante. 

- Individua elementi culturali,espressioni linguistiche e usi della lingua 

straniera. 
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RACCORDO CURRICOLO LOCALE Scoprire che tutto ha una storia. 

Ricostruire il percorso dei prodotti tipici locali: pane, vino,olio,miele, latte, 

salumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

E’ l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e filastrocche,  che occupa  un posto 

centrale rispetto alle attività prescelte, volte a  privilegiare contesti di 

apprendimento finalizzati ad una comprensione che, da globale, diventerà   

sempre più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in 

L2, da ripetere e memorizzare, secondo una graduale complessità. 

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione, seguendo istruzioni, numerando, collegando.  

Gli studenti verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme 

molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti  

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni 

stessi.  

L’attività scritta, che nei primi anni di scuola  è limitata a  semplice 

riproduzione grafica e  a forme di pregrafismo, si trasformerà successivamente 

in elaborazione  di   testi da completare con parole mancanti, fino ad  attività   

di scrittura   comunicativa, autonoma , come , per esempio, la produzione di 

messaggi augurali, brevi testi informativi, lettere e/o mail.   

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. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

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 
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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. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

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

classe. 

 Riproduce filastrocche e canzoni. 

 Comprende ed esegue semplici comandi e istruzioni con il supporto 

della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Scopre il significato di nuove parole e le usa adeguatamente in 

contesti linguistici adeguati. 

 Interagisce nel gioco e comunica, in modo semplice e comprensibile, 

con informazioni facili e di routine. 

 Individua, come lettura globale, semplici strutture linguistiche di uso 

quotidiano. 

 Scrive semplici parole riferite alle attività svolte in classe. 

 Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    

 

 

 Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Collegare parole ad immagini. 
 

                                        3.Parlato 

Riprodurre parole e semplici frasi, curando 

pronuncia,ritmo e intonazione. 

Riprodurre semplici canzoni e  filastrocche. 

 

                                      4.Scrittura 

Completare parole attinenti alle attività svolte in 

classe attraverso pregrafismi e schemi guida. 

Copiare parole riferite ad immagini. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali. 

 

1.Ascolto 

 Comprendere semplici domande. 

 Comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni in L2, relative alla vita di classe.  

 

2.Lettura 

 

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita ai 

colori.  

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita ai 

numeri.  

                                        3.Parlato 

 Salutarsi in L2 in modo formale e 

informale.  

 Congedarsi.  

 Presentarsi e chiedere il nome.  

 Nominare i colori primari e secondari e i 

numeri entro il 10. 

                                      4.Scrittura 

 Completare parole e semplici frasi attinenti 

i saluti, i colori e i numeri entro il 10. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Halloween. 

 Saluti formali e informali.  

 Presentazioni. 

 Suoni e ritmi della L2.  

 Espressioni per chiedere e dire il 

proprio nome.  

 Semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe. 

 I colori primari e secondari. 

 I numeri entro il 10 

 Parole e frasi utilizzate nella vita 

quotidiana. 

 Il lessico riferito agli elementi 

simbolici di Halloween. 
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TITOLO A SCUOLA…GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Collegare parole ad immagini. 
 

 

                                        3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 
 

                                      4.Scrittura 

Completare parole attinenti alle attività svolte in 

classe attraverso pregrafismi e schemi guida. 

Copiare parole riferite ad immagini. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali. 

  1.Ascolto 

 Ascoltare e memorizzare canti e 

filastrocche. 

 Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 

in L2 riferite all’esecuzione di un compito. 

2.Lettura 

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita agli 

oggetti scolastici..  

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita ai 

giocattoli.  

                                        3.Parlato 

 Nominare e distinguere gli oggetti scolastici. 

 Identificare i giocattoli più comuni ed 

esprimere preferenze in merito. 

 Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici del  Natale. 

                                      4.Scrittura 

 Copiare e scrivere semplici parole relative al 

lessico presentato. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Christmas. 

 

 Canti e filastrocche ispirati al Natale. 

 Il lessico riferito agli oggetti scolastici. 

 Il lessico riferito ai giocattoli. 

 Formule di augurio e di cortesia. 

  Il lessico riferito agli elementi simbolici 

del Natale. 

 Parole e frasi reltive al contesto; lessico di 

base su argomenti di vita quotidiana. 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Collegare parole ad immagini. 
 

                                        3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 
 

                                      4.Scrittura 

Completare parole attinenti alle attività svolte in 

classe attraverso pregrafismi e schemi guida. 

Copiare parole riferite ad immagini. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali 

1.Ascolto 

  Comprendere il significato globale 

 Ascoltare i nomi dei principali animali della 

fattoria e associarli ai  versi che producono. 

 

 

2.Lettura 

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita agli 

animali della fattoria.  

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita ai 

giocattoli.  

 

                                        3.Parlato 

 Identificare e nominare  gli animali della 

fattoria. 

 Identificare e nominare cibi e bevande. 

 Esprimere preferenze. 

 Riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici della Pasqua. 

 

                                      4.Scrittura 

 Copiare e scrivere semplici parole relative al 

lessico presentato. 

 

 

 

 Semplici istruzioni e consegne  

sull’esecuzione di un compito. 

  Gli animali della fattoria e i loro versi. 

 Il cibo. 

 Semplici espressioni per esprimere 

preferenze. 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Collegare parole ad immagini. 
 

                                        3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 
 

                                      4.Scrittura 

Completare parole attinenti alle attività svolte in 

classe attraverso pregrafismi e schemi guida. 

Copiare parole riferite ad immagini. 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali 

 

 

1.Ascolto 

 Ascoltare, comprendere e riprodurre 

semplici canzoni e filastrocche. 

 

 

 

2.Lettura 

 Identificare la corrispondenza 

parole/immagini e viceversa riferita ai 

contenuti affrontati. 

 

 

3.Parlato 

 Riconoscere e nominare le parti del viso. 

 Individuare e nominare i componenti della 

famiglia. 

 Riconoscere e nominare i principali 

ambienti della casa. 

 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Easter. 

 

 Le parti del viso. 

 La famiglia. 

 La casa. 

 Le tradizioni britanniche relative alla 

Pasqua. 

 Il lessico riferito agli elementi simbolici 

della Pasqua. 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA –SCIENZE - TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA  

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi. 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice. 

 Conosce il numero nei suoi aspetti. Il sistema di numerazione Le 

tecniche di calcolo orale e scritto. Opera con i numeri in modo 

progressivo e regressivo, sulla retta dei numeri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…) 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
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strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per 

operare nella quotidianità 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico. 

 Conosce la posizione degli oggetti nello spazio fisico. Le figure 

geometriche. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 Conosce gli insiemi numerici: li sa rappresentare, opera con essi, li 

ordina. Stabilisce relazioni 

 Conosce e utilizza connettivi, quantificatori e semplici procedure 

logiche. 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Scoprire che tutto ha una storia. 

Ricostruire il percorso dei prodotti tipici locali: pane, vino,olio,miele, latte, 

salumi. 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Conoscenza del mondo 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

- Uso del linguaggio, comprensibile a tutti: verbale, iconico, grafico, 

simbolico 

- Esplorazionedirette e/o lavorosul campo 

- Approccio ludico 

- Circle time 

- Lezionefrontale. Lavoro in coppie di aiuto. Lavoro di gruppo per 

fasce di livello 

- Problem solving. Conversazione/discussione guidata. Attività 

laboratoriali 
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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. 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai livelli di padronanza. 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 L’alunno confronta e verbalizza somiglianze e differenze; ordina in 

base alla proprietà suggerita; conta figure e scrive il numero 

corrispondente alla quantità in cifre e in parola; legge e scrive i numeri; 

confronta e ordina i numeri in senso progressivo e regressivo.  

 Individua la posizione di caselle e incroci sul piano quadrettato. 

 Esegue addizioni e sottrazioni scritte e orali. Risolve semplici problemi 

relativi all’addizione e alla sottrazione.  

 Confronta lunghezze.  

Verbalizza relazioni. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico scritto e mentale entro il 20, anche con riferimento a 

contesti reali.  

 Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche piane, 

individuandone caratteristiche, relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali. Rilevare dati significativi, sviluppareragionamenti 

sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

Rilevare dati significativi, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. Riconoscere e risolvere problemi riferiti a situazioni concrete, 

con l’ausilio delle rappresentazioni grafiche e con l’applicazione delle 

addizioni e delle sottrazioni. 
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TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce o 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale da 0 a 10, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

 

 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio a 

partire dal proprio corpo.  

 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando i 

termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti, in base 

a una o più proprietà, utilizzando 

Numeri 

 Ordinare e confrontare quantità a voce e 

mentalmente: i quantificatori; tanti e pochi, 

di più e di meno, tanti quanti. 

 Conoscere il numero nei suoi aspetti: 

riconoscimento di quantità e numeri (1-9) Il 

sistema di numerazione. Le tecniche di 

calcolo orale e scritto. Operare con i numeri 

in modo progressivo e regressivo, sulla retta 

dei numeri. Conoscere il numero 0. 

 

 

Spazio e figure 

 Comunicare la posizione degli oggetti nello 

spazio fisico, usando termini adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare figure e oggetti in base a una o 

più proprietà. 

 Conoscere gli insiemi numerici: saperli 

Numeri 

 Sa contare abbinando la quantità 

corrispondente. 

 Conosce il nome e il simbolo dei numeri 

fino a 10. 

 Usa il materiale strutturato e non; 

rappresentare per rappresentare i numeri 

consecutivi. 

 Sa contare associando al numero la 

quantità fino al 10 

 Conta progressivamente e regressivamente 

da 0 a 10. 

Spazio e figure 

 Riproduceritmi. Localizzare oggetti nello 

spazio prendendo come riferimento se stessi 

secondo le relazioni: davanti e dietro, sopra, 

sotto, lontano, vicino, dentro, fuori. 

 Localizza oggetti nello spazio prendendo 

come riferimento altri, secondo le relazioni: 

davanti a…, dentro a… ecc. All’interno, 

all’esterno e sul confine. 

 Utilizzagli indicatori topologici in alto, in 

basso e in mezzo; davanti (precedente), 

dietro (successivo). 

Relazioni, dati e previsioni 

 Elenca le proprietà di un oggetto (grande, 

piccolo; lungo, corto; leggero, 

pesante…Rilevare in oggetti uguaglianze e 
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rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati 

per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

 

rappresentare, operare con essi, 

ordinarli,stabilire relazioni. 

 Conoscere e utilizzare connettivi, 

quantificatori e semplici procedure logiche. 

 

 

differenze. 

 Classifica oggetti o figure in base a uno o 

più attributi. 

 Individua l’attributo che spiega la 

classificazione fatta. 

 Stabilisce l’appartenenza o non di uno o più 

elementi dell’universo dato.  

 Forma insiemi; confrontare insiemi rispetto 

alla numerosità. 

 Ricerca regolarità in successioni ordinate. 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

 

 

 

 

 

Numeri 

 Conoscere il nome ed il simbolo dei numeri 

fino a 10. 

 Usare i numeri conosciuti nell’aspetto 

ordinale e cardinale. 

 Usare i simboli >,<, = 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, 

rappresentarli sulla retta dei numeri. 

 Usare il materiale strutturato e non per 

Numeri 

 Conosce il numero nei suoi vari aspetti: 

utilizzare i numeri da 0 a 9. Conosce il sistema 

di numerazione ordinale. Conosce e utilizzai 

concetti di maggiore, minore, uguale. Conosce 

le tecniche di calcolo orale e scritto entro il 9. 

Conosce il numero 10; esegue addizioni con i 

numeri “amici” del 10. Esegue addizioni e 

sottrazioni entro il 10. 
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Spazio e figure 

 Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo. 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Argomenta sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 

 Risolvere semplici problemi. 

rappresentare i numeri consecutivi. 

 Saper contare associando al numero la 

quantità fino a 10. 

 Contare progressivamente e regressivamente 

da 0 a 10.  

 Eseguire semplici addizioni. 

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 

 Classificare 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. Eseguire semplici 

operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 Conosce la posizione degli oggetti nello spazio 

fisico. Utilizza gli indicatori topologici destra e 

sinistra; riconosce la direzioni: verso destra e 

verso sinistra. Sa eseguire percorsi nello spazio 

e individuare incroci. 

 Conosce le figure geometriche (i blocchi 

logici) 

Relazioni, dati e previsioni 

 Forma insiemi numerici. Stabilisce relazioni: 

riconosce gli elementi uguali e diversi. Utilizza 

connettivi, quantificatori e semplici procedure 

logiche. Raccoglie dati e fare previsioni. 

 Sa risolvere semplici problemi con l’addizione. 
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TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 

 Costruire rette numeriche, ordinare, 

confrontare i numeri naturali fino a 20. 

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 Riconoscere e denominare 

figure geometriche, presenti 

nella realtà. 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 
 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere numeri 

naturali in notazione decimale, 

rappresentarli sulla retta dei 

numeri.Usare i numeri 

conosciuti nell’aspetto ordinale 

e cardinale. 

 Usare i simboli <,>, =. 

 Usare la retta 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 

 Riconoscere nell’ambiente oggetti 

per rilevarne la forma. 

 Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare figure e oggetti in base 

a una o più proprietà. Argomentare 

su criteri classificazione. 

 Costruire tabelle, grafici e 

diagrammi. 

Numeri 
 Conosce il numero nei suoi vari aspetti; saper 

eseguire raggruppamenti per 10; conoscere i 

numeri e utilizzarli fino a 20.  

 Conosce il sistema di numerazione. Sa eseguire 

addizioni e sottrazioni entro il 20. 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 Riconosce e discrimina confini e regioni. 

 Riconosce e discrimina linee curve, diritte 

aperte e chiuse.  

 Stabilisce la posizione degli oggetti nello spazio 

fisico. 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Riconosce relazioni: stessa forma. Sa 

rappresentare relazioni usando i connettivi, 

quantificatori e semplici procedure logiche.  

 Sa risolvere semplici problemi con l’addizione 

e la sottrazione. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CCONOSCENZE 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete. 

 

 

 

Spazio e figure 

 Disegnare, identificare, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze. 

 

 

 

 

Numeri 

 Saper leggere e scrivere i 

numeri naturali in notazione 

decimale, rappresentarli sulla 

retta dei numeri. 

 Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni anche in riferimento 

alle monete. 

Spazio e figure 

 Saper disegnare, riconoscere e 

denominare figure 

geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Conoscere misure di grandezze. 

Leggere e scrivere i numeri 

anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici 

misure. 

 Eseguire semplici operazioni 

con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

Numeri 

 Conosce il numero fino a 30 nei suoi vari 

aspetti.  

 Conosce le operazioni e le proprietà. 

 Conosce le tecniche di calcolo orale e 

scritto. 

 Esegue addizioni e sottrazioni.  

 Esegue addizioni sull’abaco. 

 

Spazio e figure 

 Riconosce e riproduce figure geometriche 

in sequenza. Riconosce figure geometriche 

solide. 

 Riconosce figure geometriche note. 

  Individua figure geometriche note nel 

piano. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Utilizza e confrontale unità di misura: i 

centesimi di euro, l’euro e i suoi multipli. 

 Riconosce relazioni: relazioni e frecce.  

 Effettua e rappresentare indagini 

statistiche. 

 Risolve problemi con l’euro. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimola a cercare spiegazioni i quello che vede succedere. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Saper osservare e descrivere le caratteristiche di un oggetto. 

 Classificare in base a semplici caratteristiche comuni. 

 Utilizzare i sensi per conoscere il mondo circostante. 

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

 Classifica in base a semplici caratteristiche comuni. 
 Formula  ipotesi. 

 Osservare e descrive le caratteristiche dei fenomeni atmosferici nelle 

varie stagioni. 

 Osserva e descrive le caratteristiche dell’acqua. 

 Osserva e descrive le caratteristiche di alcuni cibi. 
 Conosce le principali norme di igiene personale 
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TITOLO 

A SCUOLA … CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Estrapolare e descrivere oggetti e materiali 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

 Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la matematica 

conosciuta per trattare i dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrapolare e descrivere oggetti e materiali 

 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. 

 

 

 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. 
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CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

     

  Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali, realizzando allevamenti 

in classe di piccoli animali , semine in terrari 

e orti, ecc. individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Osservare e sperimentare sul campo 

 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…) 

 

 

 

 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.  
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TITOLO  INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni 

problematiche in esame, fare misurare 

e usare la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

   Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare e interpretare  le 

trasformazioni ambientali naturali(ad 

opera del sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.). 

  Esplorare e descrivere oggetti e material 

 Osservazione dei fenomeni 

atmosferici.  

 Rilevare dati e tabularli.  

 

        Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservazione dei fenomeni 

atmosferici.  

 Osservazione e riproduzione 

grafico –       pittorico di eventi 

legati alle stagioni. 

 

 I cambiamenti prodotti 

nell’ambiente dal ciclo 

stagionale. 

 La variabilità dei 

fenomeni atmosferici. 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Esplorare e descrivere oggetti personali 

 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore ecc. 

 

 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti personali 

 

Individuare le proprietà 

dell’acqua.  

Avvio alla conoscenza 

degli stati dell’acqua.  

Conoscenza delle prime 

regole di igiene personale 

ed alimentare 

 

 Le proprietà dell’acqua ( il ciclo 

dell’acqua). 

  Le prime regole di igiene 

personale ed alimentare 



 COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

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 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia. 

 Comprende l’importanza di una scoperta e di un’invenzione 

scientifico tecnologica. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 
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TITOLO A SCUOLA…. CON ALLEGRIA 

TEMPI 1°BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

Esplorare il mondo circostante e i suoi materiali 

Smontare semplici oggetti di uso quotidiano. 

Impiegare alcune regole del disegno per 

rappresentare gli oggetti. 

 

 

 

 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). 

 

 Distinguere elementi naturali ed artificiali. 

 Il rapporto struttura/ funzione di un 

semplice manufatto 

TITOLO A SCUOLA…. GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Ricercare i materiali ed elencarli. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando i materiali necessari. 

 

 
 Distinguere in modo naturale da quello costruito 

dall’uomo, cogliendo le differenze sostanziali. 

 
nell’ambiente circostante 

coerentemente con le loro 

funzioni. 

 

 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi 

costitutivi. 

 
costituiscono gli oggetti considerati in funzione 

del loro uso 
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TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Studiare alcuni oggetti di uso scolastico e applicarli 

alle loro funzioni. 

Eseguire decorazioni ,riparazioni del proprio 

corredo scolastico. 

Conoscere alcune parti del computer. 

 

 

 

 Conoscere ed utilizzare in modo 

appropriato gli oggetti di uso scolastico. 

 
parti principali del computer 

 

 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. 

TITOLO CONCLUDIAMO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Realizzare un oggetto in cartoncino e capire la sua 

funzione,e capire i rischi dell’uso improprio. 

Studiare i programmi base del computer e i suoi 

componenti 

 

 

 

 

 

 Usare correttamente oggetti presenti 

nell’ambiente familiare. 

 
funzioni delle sue parti e delle periferiche. 

 spegnere il computer. 

 Utilizzare il mouse e la tastiera per dare 

alcuni semplici comandi al computer. 

 Utilizzare semplici software 

didattici. 

 

 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 



COMPETENZE STORICHE E CIVICHE 
 

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA   I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 
 
   

UNITA’ COMPETENZE STORICHE E CIVICHE DI COMPETENZA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nella madre lingua 

Imparare ad imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno, ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 Divenire consapevoli di far parte di una comunità territoriale 

organizzata a garanzia dei diritti delle persone 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Tutti 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

 Didattica laboratoriale  

 Lavori collettivi, individuali o in piccoli gruppi. 

 Conversazione  

 Attività ludica. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Conosce e rispetta le regole dei vari ambienti in cui vive. 

 Riconosce e accetta l’altro nella sua identità e personalità. 

 Comprende il valore della convivenza sociale. 

 Conosce e comprende i valori sociali(diritti/doveri). 

 Interagisce utilizzando buone maniere con persone conosciute e non. 

 Attiva comportamenti corretti per la salvaguardia della propria 

persona e dell’ambiente 

. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

 

 

 

 



COMPETENZE STORICHE E CIVICHE 
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TITOLO COMINCIAMO  CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Sviluppare il senso dell’identità personale, 

essere consapevole delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti, saperli controllare ed 

esprimere in modo adeguato. 

 

 

 

 

 

 Assumere comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia   
 

 

 Saper parlare di se stessi descrivendo le 

proprie caratteristiche. 

 Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 

(sentire la responsabilità degli incarichi 

affidati, portare a termine attività e compiti, 

capacità di risolvere problemi, gestire le 

proprie emozioni, sapersi adeguare alle 

diverse situazioni). 

 Conoscere e rispettare le regole dei vari 

ambienti in cui si vive. 

 Riconoscere ed accettare l’altro nella sua 

identità diversità. 

 Rivolgersi ai compagni e agli adulti 

presenti a scuola con formule e gesti di 

“buone maniere” 

  
 Conoscenza di sé, del proprio carattere 

e dei propri interessi. 

 Consapevolezza dei propri comportamenti. 

 Il valore e la condivisione della regola.   

 Il regolamento della classe e dell’ambiente 

scolastico. 
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TITOLO A SCUOLA GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 Prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente e favorire forme di 

collaborazione e di solidarietà. 

 
 
 

 

 

 Comprendere il valore della convivenza 

sociale. 

 Conoscere e comprendere i valori primari 

sociali (diritti/doveri). 

 Interagire utilizzando buone maniere con 

persone conosciute e non, con scopi diversi. 

 Avere cura dell’igiene della persona e 

dell’ambiente di vita quotidiana 

 Il ruolo della famiglia. 

 Il ruolo della scuola. 

 La relazione tra diritti/ doveri.  

 L’accettazione e il rispetto, per gli altri. 

 Norme igieniche per una buona salute. 

 

 

 

TITOLO INSIEME PER FARE 

TEMPI                                             3 ° BIMESTRE            

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

             consapevoli di valori condivisi. 

 

 

 

 

 

 Comprendere e rispettare alcune norme di 

educazione stradale 

 Conoscere i servizi offerti dal territorio.  
 Conoscere le principali regole da osservare: 

in strada, a scuola, in piazza, in biblioteca, 

nei parchi e negli ambienti naturali, nei 

luoghi di aggregazione sociale (luoghi 

pubblici) e a casa (luogo privato). 
 Uso corretto dei cassonetti per la raccolta 

differenziata. Conoscere i segnali stradali e 

le strategie per una migliore circolazione di 

pedoni, ciclisti, automobilisti. 

 Il rispetto per l’ambiente. 

 Il rispetto degli spazi e delle strutture 

condivisi. 

 La sana alimentazione. 
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UNITA’ DI COMPETENZAZIONE NELLA MADRELIN 

TITOLO CONCLUDENDO ….CON COMPETENZA 

TEMPI                                               4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 Sviluppare l’esercizio attivo della 

            cittadinanza. 

 

 Conoscere e applicare le principali norme 

di igiene e profilassi delle malattie. 

 

 Conoscere e applicare le regole per una 

corretta alimentazione. 

 

 

 
 

   Acquisire il concetto di cittadinanza 

              tramite dialoghi, riflessioni, confronti. 

 Conoscere alcuni simboli nazionali e 

territoriali. 

 

 Saper esprimere il proprio punto di vista e 

le esigenze personali in forma corretta e 

adeguata. 

 Attivare comportamenti corretti per la 

salvaguardia della propria salute. 

 
 

 

 

 

   La Costituzione. 

 I simboli e le feste nazionali; i simboli del 

proprio territorio. 
 Le figure istituzionali. 
 La sana alimentazione. 
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DISCIPLINE DI RIFERIMENTO STORIA – GEOGRAFIA- MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE – ED. FISICA - RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 
Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Scoprire che tutto ha una storia. 

Ricostruire il percorso dei prodotti tipici locali: pane, vino,olio,miele, latte, 

salumi. 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Il sè e l’altro 

Corpo e movimento 

Colori – suoni - rumori 

STRATEGIE METODOLOGICHE  Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

 Approccio ludico 

 Circle time 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
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  Lezione frontale 

 Lavoro in coppie di aiuto 

 Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 Problem solving 

 Conversazione/discussione guidata 

 Attività laboratoriali 

 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 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 
 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente 

di vita. 

 Organizza informazioni, individua contemporaneità e durate nelle 

azioni e negli eventi. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 Usare gli indicatori temporali. 

 Disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico. 

 Usa  gli indicatori temporali. 

 Dispone fatti ed esperienze in ordine cronologico. 

 Riconosce azioni che avvengono contemporaneamente. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

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

 Riconoscere le trasformazioni degli oggetti nel tempo. 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

       Uso delle fonti 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato. 

 

                       Organizzazione delle fonti 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 

successioni, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute 

e riconoscere i rapporti di successione esistenti 

tra loro. 

 

Organizzazione delle fonti 

 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. 

 

 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. 
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TITOLO 

 

A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

 

CONOSCENZE 

Uso delle fonti 

  Individuare le tracce ed usarle come fonti 

per    produrre conoscenze sul proprio 

passato. 

 

       

Organizzazione delle fonti 

 Riconoscere relazioni di successioni e di                                          

contemporaneità, durate,periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e 

riconoscere i rapporti di successione esistenti tra 

loro. 

 

 

Organizzazione delle fonti 

 Riconoscere la successione delle azioni in una 

storia 

 Rilevare i rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

 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. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
       Uso delle fonti 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato.  

 

      Organizzazione delle fonti 

 Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del  

tempo. 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 Utilizzare strumenti convenzionali e non per la 

misurazione del tempo 

 

 

Organizzazione delle fonti 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la 

periodizzazione del tempo (calendario, 

stagioni) 

 Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari. 

 

 

 

 

 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). 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

     Organizzazione delle fonti 
 

 Riconoscere relazioni di successioni e di                                          

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate 
 

 Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali.  

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle fonti 

 

 Riconoscere  mutamenti prodotti dal passare del 

tempo, nelle persone, negli animali, nelle piante 

e nelle cose. 

 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. 

 

 

  Strumenti concettuali 

 Ricostruire gli eventi di una storia rispettando 

l’ordine temporale. 

 

 

 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. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte, progettare 

percorsi. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 
 Usa gli indicatori spaziali. 
 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 

 Localizza oggetti nello spazio e nel piano. 

 SI sa orientare nello spazio vissuto. 

 E’ in grado di esprimere, descrivere la propria posizione e saperla confrontare con 

quella degli altri. 

 Coglie le relazioni spaziali tra gli elementi di un ambiente: i punti di riferimento. 

 Osserva e descrive spazi noti: saperli rappresentare attraverso simboli. 

 Rappresenta  graficamente percorsi di vario genere. 

 Riconosce l’ambiente e paesaggi diversi. 

 Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 
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TITOLO COMINCIAMO … CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 
 

      Orientamento  

 Muoversi consapevolmente nello spazio   

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (aventi, dietro, 

sinistra, destra, ecc) e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente. 
 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 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. 

 

 

 

 Gli ambienti vissuti e vicini (alcuni spazi 

della scuola: aula, cortile, palestra, servizi 

e fuori dalla scuola).  

 Concetto di spazio fisico.  

 Concetti topologici 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Regione e sistema territoriale 
 

 Riconoscere, nel proprio ambiente, le 

funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni,  

 

 

Regione e sistema territoriale 

 

 Individuare confini e regioni, 

riconoscerli in piccoli ambienti 

e comprenderne le funzioni.  

 

 

 

Concetto di spazio fisico. 

Organizzazione di uno spazio. 

Lo spazio interno, esterno: Il confine.  

Concetti topologici 
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 Orientamento  

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio   

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (aventi, dietro, 

sinistra, destra, ecc) e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente 
 

 

Orientamento 

 Individuare e     riconoscere vari 

tipi di spazi geografici occupati 

dagli animali e relativi 

comportamenti 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

      Linguaggio della geo-graficità 
 

 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e  ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante.  

 

     Regione e sistema territoriale 
 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi . 
 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

 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. 

 

 

 

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. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Linguaggio della geo-graficità 
 

 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e  ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante.  

 

 Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino. 

 

 

 

       Paesaggio  

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 
 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

 Rappresentare graficamente in 

pianta spazi vissuti e percorsi 

anche utilizzando una 

simbologia non convenzionale.  

 

 Lettura di mappe e semplici 

percorsi.  

 

                Paesaggio 

 Conoscere l’ambiente 

circostante: i vari tipi di 

paesaggio.  

 La rappresentazione di 

uno spazio. 

 

 

 

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 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 

 .Esplora diverse possibilità espressive della voce, 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 
autocostruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
  

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  Esplora  le diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. 

 Sa riprodurre suoni e rumori del paesaggio sonoro con la voce. 
 Sa ascoltare e discriminare suoni prodotti da strumenti vari. 
 Coglie le caratteristiche distintive di un suono. 
 Sa  usare la voce, i movimenti e i gesti motori per riprodurre e creare effetti 

sonori. 
 Sa riprodurre movimenti del corpo adeguandosi al tempo indicato dalla 

musica. 
 Padroneggia creativamente le potenzialità musicali del proprio corpo. 
 Sa riconoscere un suono in base ad altezza, intensità e timbro. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti. 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Ascoltare ed analizzare fenomeni sonori di 

ambienti e oggetti naturali ed artificiali. 

• Riconoscere e discriminare suoni e rumori di un 

determinato ambiente. 

• Stabilire un rapporto fra segno e suono. 

• Percepire e riprodurre rumori dell'esperienza 

quotidiana. 

• Associare sistemi grafici intuitivi a suoni percepiti 

• Riprodurre per imitazione semplici cellule  

ritmiche con la voce e con le mani. 

• Usare consapevolmente il suono e il silenzio. 

  

- Ascolta e discrimina silenzio, suoni e rumori. 

- Ascolta e discrimina suoni e rumori della reatà 

ambientale. 

- Utilizza la voce come mezzo espressivo. 

- Usa la voce nel campo corale. 

- Riproduce suoni ascoltati. 

  

- I concetti di suono / silenzio e di fonte sonora. 

- Canti corali. 

- Brani musicali. 

- La pulsazione ritmica. 

- Suoni ordinati e disordinati, naturali e artificiali. 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Sviluppare la coordinazione ritmico-motoria. 

• Discriminare suoni gravi e acuti. 

• Percepire la differenza tra accenti forti e deboli. 

• Conoscere gli ambienti di esperienza e il 

significato di fonte sonora 

• Cogliere il senso di intensità e altezza di un 

suono/rumore 

• Cantare individualmente e in gruppo con 

proprietà di ritmo e intonazione. 

• Prendere parte ad una esecuzione collettiva. 

 

- Attribuisce significati a segnali sonori e musicali a 

semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali. 

- Distingue i suoni dai rumori. 

- Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti vari anche 

riproducendo e improvvisando suoni e rumori del 

paesaggio sonoro. 

- Cogliere l’atmosfera di brani musicali, 

interpretandola con il movimento e con il disegno / 

colori. 

 

- Gli ambienti di esperienza.  

- Il significato di fonte sonora. 

- Il senso di intensità e altezza di un suono/rumore 

- Canti natalizi. 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Discriminare ed elaborare eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte. 

• Saper mantenere l'attenzione durante 

l'ascolto di sonorità. 

• Discriminare ed utilizzare diverse sonorità 

vocali (parlato, sussurrato, urlato, cantato) 

• Sviluppare e affinare la memoria uditiva 

• Saper sviluppare sequenze ritmiche. 

• Eseguire giochi musicali in cui si integrino 

musica, gesti, movimento e immagini. 

• Gestire diverse possibilità espressive della 

voce e del corpo. 

 

 

- Analizza le caratteristiche dei suoni e dei 

rumori (fonte sonora, lontananza/vicinanza, 

durata, intensità). 

- Associa sistemi grafici intuitivi ai suoni 

percepiti. 

- Utilizza la voce e il corpo  come mezzi 

espressivi. 

- Usa la voce nel canto corale. 

-  Imita ritmi e suoni. 

- Mantiene la capacità attentiva durante l’ascolto 

di sonorità. 

- Esegue canti e filastrocche per imitazione. 

- Riconosce intensità e durata del suono. 

- Utilizza la voce come mezzo espressivo. 

 

 

Filastrocche e canzoni 

Storie sonorizzate 

Le sonorità di un ambiente, gli oggetti naturali ed 

artificiali.  

Canti corali e individuali.  

Brani musicali. 

Il senso ritmico. 
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TITOLO CONCLUDENDO….  CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

•     Acquisire familiarità con gli strumenti    

       musicali. 

       sonori per riconoscere e produrre suoni. 

• Conoscere brani musicali di differenti 

repertori, (canti, sigle tv, jingle, filastrocche, 

musiche). 

• Discriminare eventi sonori dal vivo e/o 

Registrati. 

• Manipolare semplici oggetti per scoprirne le 

diverse proprietà sonore anche attraverso 

modi diversi   di  stimolazione. 

• Esprimersi attraverso il movimento, per 

rispondere a stimoli sonori e riprodurre i 

ritmi ascoltati. 

• Abbinare movimenti, segni grafici e colori a 

brani musicali ascoltati 

• Esprimere apprezzamenti  soggettivi durante 

l’ascolto di brani musicali 

 

 

- Riproduce un semplice ritmo usando il corpo o 

uno strumento a percussione. 

- Legge una semplice partitura ritmica con 

simboli non convenzionali 

- Sperimenta le potenzialità musicali di 

oggetti,materiali diversi e strumenti. 

- Esprime i suoi giudizi durante l’ascolto di un 

brano musicale. 

- Utilizza la voce per cantare e recitare cercando 

di ascoltare se stesso e gli altri 

- Canta in coro mantenendo una soddisfacente 

sintonia con gli altri. 

 

- L’espressione sonora trasferita in linguaggi 

diversi  ( motorio, grafico, iconico).  

- La corrispondenza suono/ movimento, suono / 

segno.  

- Canti corali e brani musicali. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini di 

diverso tipo. 

 Conosce i principali beni artistico/culturali del proprio territorio 

manifestando sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 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. 

 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. 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni. 

 

 

 

 

 

Lettura 

 Osservare e leggere immagini di diverso tipo. 

 

 

Produzione 
 

 Sperimentare strumenti e tecniche per 

realizzare prodotti grafici. 

 

 

 

    Esprimersi e comunicare 

 

 Esprimere la propria creatività 

utilizzando i colori in contesti di 

esperienza. 

 

                                     Lettura 

 Osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente. 

 

                                  Produzione 

 Produrre rappresentazioni libere e a 

tema. 

 Trasformare immagini e materiali. 

 

                  Esprimersi e comunicare 

 I colori primari e secondari 

 Il segno, la linea, la forma, lo spazio grafico 

 

 

                                   Lettura 

 La lettura delle immagini 

 

 

                                  Produzione 

 Illustrazioni iconiche di parole e frasi 

 Immagini e colori dell’autunno 

 Halloween: simboli e colori della festa 

 Le immagini per raccontare 
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TITOLO                               A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’  

CONOSCENZE 
 

Esprimersi e comunicare 

 

 Utilizzare i colori in contesti di esperienza. 

 Manipolare materiali di vario tipo per 

produrre forme semplici. 

  

 

 

Lettura 

 

 Riconoscere gli elementi significativi di 

un’immagine. 

 

 

 

Produzione 
 

 Sperimentare strumenti e tecniche per 

realizzare prodotti grafici. 

 

 

 

 

 

 

                        Esprimersi e 

comunicare 

 

 Usare creativamente i colori. 

 Realizzare semplici prodotti 

espressivi a tema. 

 

 

 

                                       Lettura 

 

 Leggere immagini di vario tipo e 

coglierne i diversi messaggi. 

 

 

                             Produzione 

 

 Produrre rappresentazioni libere a 

tema. 

 

 

 

 

                 Esprimersi e comunicare 

 

 L’inverno e i suoi colori 

 Colori caldi, colori freddi 

 Colori e simboli del Natale 

 I biglietti augurali per veicolare i messaggi 

 

                 

                

                  Lettura 

 

 La lettura delle immagini 

 

 

                               Produzione 

 

 Decorazioni e biglietti augurali 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

Esprimersi e comunicare 
 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo. 
 

 

 

 

Lettura 
 

 Esplorare immagini, forme e oggetti per 

cogliere le relazioni spaziali. 

 

 

 

                                Produzione 
 

 Realizzare elaborati con materiali vari. 

 

 

 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 Realizzare manufatti con tecniche diverse a 

tema in occasione di eventi. 

  

 

 

 

                        Lettura 

 

 Individuare nella realtà le forme spaziali. 

 

 

                                   

 

                                   Produzione 

 

 Seguire semplici istruzioni per 

creare oggetti polimaterici. 

 

 

 

                     Esprimersi e comunicare 

 

 I colori e le immagini della primavera 

 Biglietti augurali per veicolare i messaggi 

 

 

                               Lettura 

 

 

 Il foglio da disegno e lo spazio 

 

 

 

                               Produzione 

 

 

 Le tecniche di colorazione 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

Esprimersi e comunicare 
 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo i vari 

elementi grammaticali e tecnici. 
 

 

 

Lettura 
 

 Sperimentare l’approccio alle opere d’arte 

attraverso esperienze dirette nel proprio 

territorio. 

 

 

 

Produzione 
 

 

 Individuare nel linguaggio del fumetto la 

tipologia di codici, le sequenze narrative 

decodificandone in forma elementare i 

significati 
 

 

 

                   Esprimersi e comunicare 

 

 Riconoscere gli elementi 

significativi di un’immagine. 

 

 

 

                                   Lettura 

 

 Comprendere il significato di 

un’opera d’arte e apprezzare i beni 

culturali. 

 

 

 

                                   Produzione 

 

 Produrre immagini ed oggetti a 

tema 

 

                                 

 

 

                Esprimersi e comunicare 

 

 Forme, colori e messaggi delle immagini 

 

 

 

                                    Lettura 

 

 

 I beni culturali del nostro territorio 

 

 

 

 

                                         Produzione 

 

 

 Il linguaggio del fumetto 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali. 

 Sperimenta, in forma diversificata, diverse gestualità tecniche. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche attraverso le esperienze ritmico-musicali. 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Agisce rispettando le regole igienico-comportamentali  relativi al 

proprio benessere psico-fisico. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Acquisisce gradualmente consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e delle sue parti. 

 Impara a controllare gli schemi motori di base e ad esprimere i propri 

stati d’animo, attraverso una pluralità di esperienze. 

 Comprende, tramite le varie occasioni di gioco, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 
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TITOLO COMINCIAMO... CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra di loro 

 

 

 Riconoscere, identificare, discriminare e 

verbalizzare le diverse percezioni 

sensoriali 

  

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

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.   

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Lo schema corporeo. 

 Le parti del corpo. 

 

 

 I propri sensi e le modalità di percezione 

sensoriali. 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra di loro 

 Saper organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

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. 

 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.  



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

  

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 

 Muoversi nello spazio seguendo 

opportune consegne e indicazioni 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 Utilizzare in modo personale il corpo per 

esprimersi 
 

 

 

 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 

 Muoversi secondo una 

direzione, controllando 

la lateralità e adattando 

gli schemi motori in 

funzione di parametri 

spaziali e temporali.   

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 Utilizzare modalità 

espressive e corporee 

in forma originale. 

 

 

  

 La lateralità del proprio corpo. 

 Il corpo in relazione allo spazio a 

disposizione utilizzando piccoli attrezzi. 

 Rispetto delle consegne. 

 Relazionarsi con il gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 Il linguaggio corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati d’animo 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

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

 

 Partecipare attivamente alle varie forme 

di gioco organizzato nel rispetto delle 

regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rispettare le regole nella competizione 

sportiva 

 

 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 Assumere comportamenti adeguati 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

 

 

 

 

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

 

 

 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. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 Adottare comportamenti 

consoni al rispetto igienico – 

comportamentali. 

 

 

 

 Diverse proposte di gioco, utilizzando il 

corpo in relazione allo spazio a 

disposizione o utilizzando piccoli attrezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 I ruoli e le regole del gioco. 

 Lo sport come sana competizione. 

 

 

 

 

 Le regole igienico – comportamentali su 

alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CLASSI PRIME – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE 
 

 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di  Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive;riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale  della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine  a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato 

dei Sacramenti  e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani. 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e identifica, 

nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 L’alunno prende coscienza di sé e del mondo nella dimensione 

esistenziale e religiosa. 

 Legge i segni della presenza di Dio nell’ambiente e nella vita 

quotidiana. 

 Scopre il valore umano, sociale e religioso della festa 

 Conosce, a grandi linee il racconto evangelico della vita di Gesù 
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TITOLO A SCUOLA …CON ALLEGRIA   

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore  e Padre 
 

 

 

 

 

 

Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno. 

Rendersi conto del valore positivo dello stare 

insieme. 

Riconoscere, nelle bellezze del creato e della vita, 

un dono gratuito di Dio Padre. 

 

 Il valore del nome 

L’identità personale 

I genitori 

Esseri viventi e non viventi 

La nascita  e la crescita 

La bontà del mondo naturale e umano 

Il mondo dono di Dio 

La vita umana dono gratuito di Dio Padre 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO     

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni del Natale nell’ambiente 
 

 

 

Individuare i segni del Natale  

nell’ambiente 

scoprire che Gesù è il dono più grande 

che Dio  ha fatto agli uomini 

 

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 
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TITOLO INSIEME… PER FARE    

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’Amore di Dio e del 

prossimo, come insegnato da Gesù. 

Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente 

in cui è vissuto Gesù nella sua Infanzia 

Confrontare la vita di Gesù con la propria. 

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 

 

La casa, la scuola, i giochi di Gesù 

La mia casa,la mia scuola, i miei giochi 

La Famiglia di Gesù 

La mia famiglia: valori affettivi e morali 

Concetto di parabola 

Concetto di miracolo 

TITOLO CONCLUDENDO … CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere  Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

risorto 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni della Pasqua nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella pietà popolare 

Individuare i tratti essenziali della chiesa 

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

propri della religione cattolica 

Scoprire come ogni primavera la natura si risveglia 

per una nuova vita 

Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali 

Conoscere l’evento della Pasqua di Gesù e 

comprenderne il significato 

Conoscere la preghiera dell’ Ave Maria 

Individuare l’edificio chiesa 

Conoscere gli elementi esterni e interni della chiesa 

 

La primavera: il risveglio della natura 

I simboli della Pasqua nell’ambiente 

Storia evangelica della Pasqua 

Il concetto di Resurrezione 

Maria, la Madre di Gesù 

Gli edifici 

La chiesa  (interno ed esterno) 



 

CLASSI 
SECONDE 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno mostra padronanza della lingua italiana. 

Comprende enunciati e testi. 

Esprime le proprie idee adottando un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con messaggi semplici, chiari e 

pertinenti. 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato. 

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 

Riflette per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
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RACCORDO CURRICOLO LOCALE 

La casa: la casa ovvero il primo e più conosciuto ambiente dei bambini. 

La casa: ubicazione geografica. 

La casa: gli spazi della casa e le loro funzioni. 

 Case vecchie e case nuove: differenze. 

Il quartiere: dalla casa al quartiere 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  I discorsi e le parole. 

 

 

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 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti nel corso di differenti 

situazioni comunicative attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio 

della successione cronologica ed esprime le proprie emozioni riferite a 

situazioni vissute. 

Ascolta e comprende semplici testi di tipo diverso e ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali. 

Ha acquisito la competenza tecnica della lettura :legge in maniera scorrevole 

sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma e ne individua gli 

elementi essenziali. 

Ha acquisito la competenza tecnica della scrittura: produce per scritto 

semplici messaggi e testi rispettando le più importanti convenzioni 

ortografiche. 

 A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa 

nuove parole ed espressioni. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Ascolto e parlato 
Rispettare i turni di parola negli scambi 

comunicativi. Ascoltare e comprendere testi 

narrativi ed espositivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura 

Padroneggiare la lettura strumentale ad 

alta voce.  

Leggere e comprendere semplici testi  

( narrativi, descrittivi, informativi, poetici). 

 

 
Scrittura 

Consolidare le capacità manuali percettive e 

cognitive necessarie per l'apprendimento della 

scrittura. 

Scrivere correttamente sotto dettatura.  

Produrre semplici testi funzionali 

narrative connessi con situazioni 

quotidiane. 

 

 

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. 

 Chiedere informazioni e/o spiegazioni.  

 Soffermarsi sempre sui termini sconosciuti: 

imparare a fare ipotesi sul loro significato. 
 

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.  

 

Ascolto e parlato 

La lingua come strumento di espressione per 

raccontare;  

le modalità di ascolto e di intervento: le regole 
della conversazione  
Scambio comunicativo ordinato. 
Riesposizione in modo comprensibile di un 
semplice testo narrativo  ed espositivo 

 

 
 

 
Lettura 

Lettura ad alta voce espressiva. 

Uso degli indicatori temporali ed 

individuazione della struttura di un testo 

narrativo.  

Le modalità di lettura (intonazione- pause); 

Le diverse tipologie di lettura        (silenziosa, 
ad alta voce, drammatizzata); 

 
Scrittura 

L'ordine alfabetico e i segni alfabetici nei 
quattro caratteri di scrittura. 
Scrittura corretta di dettati 
Produzione guidata di brevi testi narrative 
conoscere gli elementi principali di un testo;  

scrivere semplici testi.  
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UNITA’ DI COMPETENZACOMUNICAZIONE NEL 

 

 

 

LA MADRELING 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

Ampliare il patrimonio lessicale.  

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

Applicare le conoscenze ortografiche 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 
Comprendere il significato di parole non note. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 Conoscere l’ordine alfabetico e le lettere 

straniere. 

 Scrivere in modo corretto e saper fare la 

divisione in sillabe 

 Riconoscere  

 Riconoscere e utilizzare le 

principali convenzioni di 

scrittura;  

 Riflettere sulla frase; 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Comprensione di nuovi vocaboli incontrati nel 

linguaggio scritto e verbale. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

L'ordine alfabetico 

La grafia dei segni alfabetici nei quattro 

caratteri 

I suoni affini 

Scrittura corretta di diagrammi, trigrammi, 

raddoppiamenti 
Completamento di parole e frasi sulle 
difficoltà ortografiche presentate. 
Le convenzioni ortografiche; 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

 

Ascoltare e comprendere testi narrativi ed 

espositivi. 

Raccontare storie personali o fantastiche in 

modo chiaro per chi ascolta. 

 

 

 

Lettura 

      Leggere e comprendere testi ( narrativi,      

      descrittivi, informativi,poetici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 

 Saper assegnare un titolo ad un 

racconto dopo averlo ascoltato.  

 Saper concludere un racconto in modo 

coerente.  

 Individuare i personaggi, i luoghi e i 

tempi di una storia letta o ascoltata.  

 Esporre in sequenza i fatti narrati: 

individuare la parte iniziale, centrale e 

conclusiva. 

 Utilizzare forme di lettura diverse, 

Ascolto e parlato 

 La lingua come strumento di 

espressione per raccontare;  

 Le modalità di ascolto e di intervento: 

le regole della comunicazione.   
 Riesposizione di semplici testi narrativi 

ed espositivi. 
 Racconti di storie in sequenze con 

l'ausilio di immagini. 

 

Lettura  

 La curiosità verso la lettura;  

 Le tipologie testuali: narrativo, 

descrittivo; poetico 

  Ordinamento delle parti di un 

racconto di un testo narrativo. 

 Gli elementi di un racconto : 

personaggi, ordine dei fatti, luogo, 

tempo, struttura ( inizio, svolgimento, 

conclusione ).  

 Primi testi di uso pratico.  
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Scrittura 

Produrre semplici e brevi testi funzionali e 

descrittivi legati a scopi concreti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Prestare attenzione alla grafia delle parole  

Applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

 

 

  

funzionali. allo scopo: ad alta voce, 

silenziosa, per studio, per piacere e 

drammatizzare. 

 Leggere rispettando la punteggiatura e 

dando espressività 

Scrittura 

 Sintetizzare un racconto in sequenze 

ordinate. 

 Produrre brevi testi relativi a esperienze 

personali.;  

 Preparare e scrivere un biglietto 

augurale 

 Scrivere correttamente sotto dettatura 

brani riguardanti il Natale; 

 Produrre di testi descrittivi con il 

supporto di schema-guida 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 
 Comprendere il significato di parole non note 

 Dedurre il significato di una parola nel 

contesto;  

 Arricchire il lessico;  

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 Padroneggiare le convenzioni 

ortografiche prese in esame. 

 Conoscere le principali particolarità 

ortografiche; 

  Conoscere le principali parti del discorso: 

il nome e l’articolo 

 Conoscere la funzione dell’h 

nell’ortografia, la divisione in sillabe; 

             l’apostrofo, l’accento;  

 

 

Scrittura 

 Risposte a questionari sulla 

comprensione di testi letti.

 Produzione di semplici testi 

narrativi e descrittivi guidati.

 Elaborazione e produzione di 

biglietti augurali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

Parole non note 
 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
 

 Le convenzioni ortografiche e le loro 

eccezioni;  

 Riconoscimento e discriminazione dei 

suoni complessi e produzione di parole 

con tali suoni.

 Divisione corretta di parole in sillabe.
 Uso corretto dell'apostrofo e dell'accento, 

dell’h.. 
 Riconoscimento e uso di articolo e nomi
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OMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

Raccontare con chiarezza storie personali o 

fantastiche. Ricostruire verbalmente 

un'esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

 
 
 
 
 
 
Lettura 

Leggere e comprendere testi narrativi, 
descrittivi, informativi. 

Leggere e comprendere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici, sia narrativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrittura 

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti. 

Produrre testi di fantasia in modo 

individuale o di gruppo. 

Ascolto e parlato 
 Ascoltare e comprendere un racconto 

fantastico letto dall’insegnamnte 
(favola o fiaba) 

 Raccontare fatti realmente accaduti in modo 

ordinato rispettando l’ordine cronologico  

 Sapere esporre il contenuto di testi ascoltati 

rispettando la sequenza narrativa;  

 Ascoltare e raccontare esperienze 

individuali e/o collettive. 
Lettura 

 Leggere e comprendere una fiaba 
 Cogliere l'argomento, le 

informazioni principali e le loro 

relazioni in un testo narrativo, 

descrittivo, informativo. 

 Cogliere il senso globale di semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici, sia narrativi. 

Leggere e comprendere gli elementi 

fondamentali e lo scopo comunicativo di 

semplici testi e diverse tipologie; 

 Memorizzare e recitare testi poetici. 

 Ricavare da un testo le parole – chiave per 

l’avvio alla sintesi 
Scrittura 

 Sintetizzare fiabe seguendo una guida. 
 Produrre brevi descrizioni. 
 Inventare semplici storie o fiabe. 

 Scrivere un breve testo coerente con 

Ascolto e parlato 
 La comunicazione orale secondo il 

criterio della successione temporale;  

 Racconto di una fiaba in sequenze 

ordinate cronologicamente 

 Diverse tipologie testuali: narrativo, 

fantastico, poetico, regolativo.  

 Racconti con l’uso degli indicatori 

temporali e dei connettivi logici.  
 

Lettura 

 La struttura e gli elementi ricorrenti di una 

fiaba. 

 La tipologia dei dati nei testi descrittivi di 

una cosa, una persona, un animale, un 

animale, un ambiente, utilizzando dei dati 

vicini. 

 Testi poetici da leggere 
 
 
 
 
 

Scrittura 
 Trasposizione dal testo narrativo al 

testo fumettistico. 

 Descrizioni semplici , prima verbalizzate 

, illustrate e poi prodotte per iscritto. 

 Produzioni guidate di testi fantastici. 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 
 

Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 
. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 

Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convinzioni ortografiche e di interpunzione 

    

 

 

 

 

 

  

l’ausilio di percorsi guidati; 

 Completare semplici schemi; 

 Scrivere semplici testi. 

 Comporre brevi testi (parole, semplici frasi, 

brevi periodi) con costrutto logico e 

sequenze corrette e coese. 

 Scrivere brevi e semplici testi relativi al 

proprio vissuto. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 Capire il significato delle parole; 

 Esprimersi in lingua italiana utilizzando un 

vocabolario appropriato. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 Usare correttamente isegni di punteggiatura 

 Conoscere e usare correttamente l’articolo, 

il nome, il verbo e l’aggettivo qualificativo 

 Riconoscere l'aggettivo qualificativo e 

analizzarlo 

 Collocare azioni nel tempo presente, 

passato e futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 Il significato delle parole 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 Le parte del discorso: l’articolo, il verbo, 

l’aggettivo qualificativo. 

 Uso corretto dei segni di punteggiatura in 

frasi e semplici testi. 

 Riconoscimento del verbo e della sua 

funzione. 

 Distinzione del tempo di un'azione. 

 Riconoscimento di una frase e di quella 

minima. 
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TITOLO CONCLUDENDO …CON COMPETENZA 

TEMPI 4 BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Ascolto e parlato 

Comprendere semplici 

istruzioni.  

Comprendere un discorso 

in classe. 

 

 

 
Lettura 

Leggere e comprendere testi di diverso tipo 

continui e non continui. 

Leggere e comprendere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici che narrativi e 

coglierne il senso globale. 

 
 

 
 

                             Scrittura 

Produrre semplici testi funzionali 

legati a scopi concreti e fantastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

Ascolto di testi narrativi: racconti;  

Racconti fantastici: la fiaba  

Testi descrittivi;  

Testi di uso pratico.  

Poesie, rime e filastrocche.  

 

 

 
Lettura 

Letture di brani di diverse tipologie 

testuali: narrativo, fantastico, descrittivo, 

poetico, regolativo.  

 

 

 

 
                              Scrittura 

Avvio al riassunto.  

Produzione di semplici testi.  
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingu 

Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

 

  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Scoprire le potenzialità della lingua italiana 

e arricchire il lessico. 

 Capire il significato delle parole; 

 Chiedere la spiegazione di parole non note 

 Esprimersi  in lingua italiana utilizzando un 

vocabolario appropriato. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 Distinguere il tempo delle azioni; 

 Acquisire il concetto di frase; 

 Intuire il concetto di frase semplice e 

complessa e identificare soggetto e 

predicato 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

Attività finalizzate all’arricchimento del 

proprio lessico 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

Funzione dei principali tempi verbali;  

La struttura della frase. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 
LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI 

 

TUTTE 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE DIGITALI 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

 

COMUNICARE  

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE La casa: la casa ovvero il primo e più conosciuto ambiente dei bambini. 

La casa: ubicazione geografica. 

La casa: gli spazi della casa e le loro funzioni. 

 Case vecchie e case nuove: differenze. 

Il quartiere: dalla casa al quartiere 

 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  

 

 I  DISCORSI E LE PAROLE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno, nell’incontro con persone di diversa nazionalità  e  in un semplice 

contesto di vita quotidiana, è in grado di esprimersi a livello  elementare e di 

affrontare un essenziale scambio comunicativo in lingua inglese. 
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Allo stesso tempo riesce ad utilizzare la lingua inglese come chiave di accesso 

alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, quali posta 

elettronica, navigazione web, social network. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti ad ambiti 

familiari. 

- Descrive, in modo semplice,aspetti del proprio vissuto. 

- Comunica con espressioni e frasi memorizzate. 

- Esegue semplici consegne, rispettando le indicazioni in L2, fornite 

dall’insegnante. 

- Individua elementi culturali/espressioni linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

E’l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e filastrocche,  che occupa  un posto 

centrale rispetto alle attività prescelte, volte a  privilegiare contesti di 

apprendimento finalizzati ad una comprensione che, da globale, diventerà   

sempre più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in 

L2, da ripetere e memorizzare, secondo una graduale complessità. 

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione, seguendo istruzioni, numerando, collegando.  

Gli studenti verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme 

molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti  

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni 

stessi.  

L’attività scritta, che  nei primi anni di scuola  è limitata a  semplice 

riproduzione grafica e  a forme di pregrafismo, si trasformerà successivamente 

in elaborazione  di   testi da completare con parole mancanti, fino ad  attività   

di scrittura   comunicativa, autonoma , come , per esempio, la produzione di 

messaggi augurali, brevi testi informativi, lettere e/o mail.   

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. 
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METODOLOGIA 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Comprende ed esegue semplici comandi e istruzioni con il supporto 

della gestualità e con frequenti ripetizioni. 

 Riproduce parole e semplici frasi, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

 Conosce, comprende e usa espressioni relative al quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 Interagisce, in forma semplice, per relazionarsi con l’insegnante e con 

il gruppo classe, utilizzando espressioni e frasi, memorizzate e 

adeguatamente contestualizzate. 

 Legge e collega semplici espressioni ad immagini di riferimento. 

 Scrive parole e completa semplici frasi. 

 Conosce e confronta aspetti della civiltà anglosassone con quelli del 

Paese di origine. 

VERIFICA 

 

 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    

 

 Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA……CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Leggere e collegare semplici espressioni ad 

immagini di riferimento. 

3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 

 

                                      4.Scrittura 

Copiare e/o completare, con l’aiuto delle 

immagini, parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali. 

 

1.Ascolto 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

e procedure  in L2, relative alla vita di classe. 

 Comprendere una breve storia. 

 

.  

2.Lettura 

 Associare parole e semplici frasi 

all’immagine. 

 

3.Parlato 

 Salutare e presentarsi. 

 Nominare, riconoscere e comprendere il 

lessico riconducibile ai compleanni. 

 Riconoscere e identificare le parti del viso. 

 Riconoscere e nominare gli arredi scolastici. 

 Riconoscere e nominare alcuni simboli 

legati ad Halloween e al Thanksgiving Day. 

                                      4.Scrittura 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi 

attinenti ai contenuti affrontati. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Halloween e il Thanksgiving 

Day. 

 

 Espressioni di saluto. 

 Espressioni per chiedere il nome e 

presentarsi. 

 I compleanni. 

 Le parti del viso. 

 Gli arredi scolastici. 

 Parole e frasi riconducibili al contesto. 

 Il lessico riferito agli elementi simbolici di 

Halloween e del Thanksgiving Day. 

 Istruzioni e consegne in L2. 

 

 



 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Leggere e collegare semplici espressioni ad 

immagini di riferimento. 

                                        3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 

 

                                      4.Scrittura 

Copiare e/o completare, con l’aiuto delle 

immagini, parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali. 

 

1.Ascolto 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

e procedure  in L2, relative alla vita di classe. 

 Ascoltare e ricostruire brevi e semplici storie 

in sequenze. 

 Ascoltare e memorizzare canti, filastrocche 

e poesie a tema. 

2.Lettura 

 Associare parole e semplici frasi 

all’immagine. 

                                        3.Parlato 

 Saper contare da 11 a 20. 

 Quantificare in L2. 

 Eseguire semplici calcoli, utilizzando i 

termini appropriati. 

 Identificare e pronunciare in modo corretto 

le stanze della casa e i relativi mobili. 

 Chiedere ed esprimere la posizione di 

oggetti e/o persone  nello spazio. 

 Riconoscere e nominare i principali simboli 

natalizi. 

 Riprodurre un semplice Christmas Carol. 

                                      4.Scrittura 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi 

attinenti ai contenuti affrontati. 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Christmas time. 

 I numeri da 11 a 20. 

 Lo spazio vissuto: la casa, i diversi 

ambienti e l’arredo. 

 Le preposizioni di luogo:IN-ON-UNDER. 

 Le tradizioni britanniche legate al Natale e 

il lessico relativo ai principali  elementi 

simbolici. 

 Brevi storie, canti, filastrocche e poesie 

ispirati al Natale. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
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TITOLO INSIEME... PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

2.Lettura 

Leggere e collegare semplici espressioni ad 

immagini di riferimento. 

                                        3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 

 

4.Scrittura 

Copiare e/o completare, con l’aiuto delle 

immagini, parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

5.Individuazione di elementi culturali 

 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali. 

 

1.Ascolto 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

e procedure  in L2, relative alla vita di classe. 

 Ascoltare e ricostruire brevi e semplici storie 

in sequenze. 

 Ascoltare e memorizzare canti, filastrocche 

e poesie a tema. 

2.Lettura 

 Associare parole e semplici frasi 

all’immagine. 

                                        3.Parlato 

 Usare semplici espressioni per interagire 

con l’insegnante e con i compagni. 

 Identificare i nomi dei principali capi 

d’abbigliamento. 

 Identificare e nominare con una pronuncia 

appropriata i giocattoli più comuni. 

 Riconoscere i simboli e nominare il lessico 

principale  relativo al Pancake Day. 

 

4.Scrittura 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi 

attinenti ai contenuti affrontati. 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone: il Pancake Day. 

 I capi di abbigliamento. 

 Addizioni e sottrazioni con i numeri entro il 

20. 

 I giocattoli. 

 Il Pancake Day: il lessico e i simboli 

principali. 

 Brevi storie, canti e rime. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Ascolto 

Comprendere semplici comandi e istruzioni con il 

supporto della gestualità e con frequenti 

ripetizioni. 

Comprendere espressioni di uso quotidiano, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

 

2.Lettura 

Leggere e collegare semplici espressioni ad 

immagini di riferimento. 

3.Parlato 

Interagire in forma semplice per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate di cui è 

chiamato a curare pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 

 

                                      4.Scrittura 

Copiare e/o completare, con l’aiuto delle 

immagini, parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

5.Individuazione di elementi culturali 

Osservare e individuare semplici differenze 

culturali.  
  

1.Ascolto 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

e procedure  in L2, relative alla vita di classe. 

 Ascoltare e ricostruire brevi e semplici storie 

in sequenze. 

 Ascoltare e memorizzare canti, filastrocche 

e poesie a tema. 

2.Lettura 

 Associare parole e semplici frasi 

all’immagine. 

3.Parlato 

 Identificare e distinguere le principali parti 

del corpo. 

 Nominare, riconoscere e comprendere i 

nomi di animali domestici e non.  

 Esprimere preferenze in relazione agli 

animali. 

 Attribuire, in modo appropriato, gli aggettivi 

qualificativi più comuni a persone, oggetti e 

animali. 

                                      4.Scrittura 

 Riprodurre in forma scritta, a partire da un 

modello dato o da un’immagine, parole e 

semplici strutture note. 

5.Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Easter time. 

 Il mio corpo. 

 Gli animali domestici e non. 

 Gli aggettivi qualificativi ( Big, small, etc.). 

 Le tradizioni britanniche legate alla Pasqua 

e il lessico relativo ai principali  elementi 

simbolici. 

 Brevi storie, canti, filastrocche e poesie 

ispirati alla Pasqua. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA- SCIENZE - TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza  

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi  

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno analizza, attraverso le sue conoscenze matematiche, dati e 

fatti della realtà. 

 Sa effettuare statistiche e quantificarle. 

 Possiede un pensiero razionale che gli consente di affrontare problemi 

e situazioni con elementi certi. 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE La casa: la casa ovvero il primo e più conosciuto ambiente dei bambini. 

La casa: ubicazione geografica. 

La casa: gli spazi della casa e le loro funzioni. 

 Case vecchie e case nuove: differenze. 
Il quartiere: dalla casa al quartiere 
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RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Conoscenza del mondo 

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 

VERIFICA 

 

 Osservazioni  

 Esercitazioni Orali 

 Esercitazioni scritte  

 Esercitazioni  pratiche 

 Compiti di realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo aritmetico scritto e 

mentale.  

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruire tabelle e grafici. 

 Riesce a risolvere semplici problemi 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Padroneggia  la scrittura dei numeri naturali anche oltre il 100; 

 Usa con gradualità opportuna le quattro operazioni aritmetiche;  

 Riconosce le principali figure geometriche in base alle loro 

fondamentali caratteristiche; 

 Riconosce le simmetrie assiali; 

 Organizza e interpreta dati statistici; 

 Analizza situazioni problematiche e produce soluzioni; 

 Fa misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise. 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre… 

 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale entro il 50, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli 

anche,  rappresentandoli sulla retta. 

 

 Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali 

 

 Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

 

 Acquisire consapevolezza dei 

procedimenti messi in atto per risolvere 

problemi 

 

Spazio e figure 

 

 Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze a partire dal 

proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio  fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

Numeri 

 Contare oggetti a voce e mentalmente in senso 

progressivo e regressivo. 

 Usare consapevolmente i numeri nelle 

situazioni quotidiane 

 Leggere , scrivere , rappresentare ,  confrontare 

e ordinare i numeri naturali entro il 50. 

 Raggruppare in basi diverse, scrivere e leggere 

il numero corrispondente, trasformandole in 

base dieci. 

 Riconoscere i numeri pari e dispari. 

 Scomporre e comporre i numeri naturali entro il 

50. 

 Riconoscere e scrivere i numeri ordinali. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga,  

mediante tabelle e operatori 

 Eseguire semplici calcoli mentali 

 Individuare semplici situazioni problematiche 

in vari ambiti di esperienza. 

 

 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio. 

 Localizzare oggetti nello spazio        

prendendo come riferimento se stessi e gli 

altri. 

 Classificare le linee in aperte/chiuse, 

semplici/non semplici. 

Numeri 

 Numerazione in senso  progressivo e 

regressivo. 

 I numeri nelle situazioni quotidiane. 

 Lettura e scrittura, rappresentazione,  

confronto  e ordinamento dei numeri entro 

il 50 

 Raggruppamenti e cambi di oggetti e regoli, 

rappresentazione con il disegno e 

registrazione in tabella. 

 Numeri pari e dispari:sperimentazione di 

situazioni concrete, rappresentazione con il 

disegno. 

 Composizione e scomposizione dei numeri 

entro il 50. 

 I numeri ordinali. 

 Addizioni e sottrazioni in tabelle e in riga. 

 Calcoli mentali di addizione e sottrazione. 

 Risoluzione di semplici situazioni 

problematiche. 

 

Spazio e figure 

 

 Uso adeguato dei termini vicino, lontano, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra , 

sinistra, dentro, fuori, rispetto ad altre 

persone o oggetti. 
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CAZIONE NELLA MADREL 

rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati. 

 Riconoscere e denominare enti 

geometrici.                            
   

Relazioni, dati e prevision 

 Riconoscere relazioni che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

 Riconoscere e rappresentare relazioni e 

strutture 

 

 

 Individuare le regioni  che si formano in 

situazioni di confini diversi. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare, figure, oggetti in base ad una o 

più proprietà. 

 Attribuire valore di verità ad un enunciato 

logico. 

 Usare i quantificatori logici: tutti, alcuni… 

 Interpretare i connettivi e,o. 

 Confrontare due  insiemi e distinguere il 

più potente dal meno potente e riconoscere 

insiemi equipotenti. 

 

 Linee aperte/chiuse, semplici/non semplici. 

 Confini semplici, un confine interno ad un 

altro, due o tre confini che si intersicano. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificazioni in base ad un attributo. 

 Individuazione dell’attributo della  

 classificazione. 

 Comprensione dei quantificatori.  

 Uso dei connettivi logici e/o. 

 Insiemi più /meno potenti, insiemi 

equipotenti. 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°   BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale entro il 90, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli anche,  

rappresentandoli sulla retta. 

 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali 

 

 Intuire il concetto di moltiplicazione 

 

 

 

 
Numeri 

 Leggere e scrivere, comporre e scomporre, 

ordinare e confrontare i numeri entro il 90 

rappresentandoli sulla retta.  

 Operare con l’addizione e la sottrazione in 

colonna. 

 Riconoscere e denominare i termini 

dell’addizione e della sottrazione.  

 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. 

 

Numeri 

 I numeri naturali entro il 90: lettura, 

scrittura, composizione, scomposizione, 

ordinamento, confronto e rappresentazione 

sulla linea dei numeri. 

 

  Calcoli appropriati per conoscere il totale o 

il resto.  

 I termini dell’addizione e della sottrazione. 

 La prova dell’addizione e della sottrazione. 

 Individuazione di operatori additivi e 

inversi. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 
 

 Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno. 

 

 

 

 Acquisire consapevolezza dei procedimenti 

messi in atto per risolvere problemi 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Riconoscere e rappresentare relazioni e 

strutture. 

 

 

 Operare con la moltiplicazione come 

addizione ripetuta e con gli schieramenti. 

 Individuare i dati essenziali per la 

risoluzione di un problema. 

 

Spazio e figure 

 

 Acquisire i concetti di linea retta, spezzata 

e curva come rappresentazioni di percorsi. 

 Effettuare spostamenti lungo percorsi, 

descriverli e rappresentarli graficamente su 

un piano strutturato . 

 Risolvere problemi matematici con  

addizioni e sottrazioni. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Intuire in una coppia di eventi qual è il più 

probabile. 

 Sperimentazione di situazioni concrete di 

addizione ripetuta. 

 Risoluzione di semplici problemi. 

 

 

                      Spazio e figure 

 

 Rappresentazione di vari tipi di percorsi. 

 Rappresentazione grafica di percorsi. 

 Risoluzione di  problemi. 

 

 

 

               Relazioni, dati e previsioni 

 Gli eventi certi, possibili e impossibili. 

 Il connettivo non. 
 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Numeri 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale fino a 100, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli anche,  

rappresentandoli sulla retta. 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere, comporre e scomporre, 

ordinare e confrontare i numeri fino a 100 e 

oltre rappresentandoli sulla retta.  

 

 

Numeri 

 I numeri fino a 100: lettura, scrittura, 

composizione, scomposizione, ordinamento 

e conronto   ; rappresentazione sulla linea 

dei numeri. 

 I termini della moltiplicazione. 
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 Intuire il concetto di moltiplicazione e 

operare con essa. 

 

 

 

 

 Intuire il concetto di divisione. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 

 Misurare grandezze utilizzando unità e 

strumenti convenzionali 

 

 Acquisire consapevolezza dei procedimenti 

messi in atto per risolvere problemi 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Riconoscere e rappresentare relazioni e 

strutture. 

 

 Eseguire moltiplicazioni con gli incroci, 

sulla linea dei numeri ed in colonna prima 

senza cambio e poi con il cambio. 

  Costruire la tabella della moltiplicazione e 

memorizzare i prodotti. 

 Conoscere a memoria le tabelline come 

sequenza. 

 Saper calcolare il doppio e il triplo. 

 Eseguire divisioni con l’aiuto di 

rappresentazioni grafiche.  

 Eseguire i calcoli a voce alta per 

memorizzare il procedimento. 

 
Spazio e figure 

 Utilizzare coordinate per localizzare 

oggetti/immagini su un reticolo. 

 Riconoscere negli oggetti dell’ambiente le 

più semplici figure geometriche solide? 

 Conoscere il sistema monetario. 

 Saper individuare le operazioni giuste nei 

problemi e rispondere coerentemente alle 

domande. 

 Risolvere problemi con l’uso di diagrammi. 

 
 

Relazioni, dati e previsioni 

 Individuare e rappresentare tutte le possibili 

coppie ordinate di una relazione tra due 

insiemi (prodotto cartesiano). 

 Le moltiplicazioni in colonna senza e con il 

cambio. 

  Le numerazioni e le tabelline . 

 

 Calcolo del  doppio, del triplo di un numero 

dato.  

 

 

 

 Il significato della divisione. 

 I termini della divisione. 

  
Spazio e figure 

 

 

 Gioco della battaglia navale; 

rappresentazioni grafiche. 

 Individuazione nella realtà di oggetti 

riferibili ai solidi geometrici.  

 Giochi che prevedono l’uso dell’euro. 

 Risoluzione di problemi con addizione, 

sottrazione e moltiplicazione. 

 Uso di diagrammi per risolvere problemi. 
 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Elenco di coppie ordinate, tabelle e 

reticolati. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

TITOLO CONCLUDENDO…. CON COMPETENZA 

TEMPI 4°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale oltre il 100, avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e ordinarli 

anche,  rappresentandoli sulla retta. 

 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

 

 Eseguire divisioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali 

 

 Acquisire consapevolezza nel risolvere 

problemIi. 

 

 

Spazio e figure 
 

 Classificare figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

 

 Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità  e strumenti  

convenzionali. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabel 

Numeri 

 Leggere e scrivere, comporre e scomporre, 

ordinare e confrontare i numeri oltre il 100 

 Proseguire la costruzione e la 

memorizzazione delle tabelline. 

 Associare la divisione a una situazione di 

partizione. 

 Eseguire divisioni in riga. 

 Individuare stati e operatori moltiplicativi e 

inversi. 

 Saper calcolare la metà e la terza parte. 

 

 Individuare il dato mancante in un 

problema. 
Spazio e figure 

 Costruire la figura simmetrica rispetto 

all’asse di simmetria. 

 Individuare simmetrie assiali in oggetti e 

figure. 

 Riconoscere, denominare e disegnare le 

principali figure piane. 

 

 Misurare grandezze con unità di misura 

arbitrarie. 

 Conoscere le misure di tempo. 
Relazioni, dati e previsioni 

 Costruire tabelle, diagrammi e schemi. 

 Cogliere relazioni. 

Numeri 

 I numeri oltre il 100: lettura, scrittura, 

composizione, scomposizione, ordinamento 

e confronto. 

 Costruzione e memorizzazione delle 

tabelline 

 Sperimentazione di situazioni concrete di 

partizione. 

 Costruzione della tabella della divisione ed 

operazioni in riga. 

 Esercizi con gli schieramenti. 

 Calcolo della metà e della terza parte di un 

numero mediante rappresentazioni con i 

disegni. 

 Problemi con un dato mancante. 
Spazio e figure 

 Riproduzione, a livello grafico, di una 

figura simmetrica rispetto all’asse di 

simmetria. 

 Individuazione nella realtà di forme/figure 

riferibili alle principali figure piane; 

rappresentazioni grafiche. 

 Confronti di oggetti e misurazione con 

misure arbitrarie. 

 Lettura dell’orologio. 
Relazioni, dati e previsioni 

 Attività di indagini e raccolta di dati. 

  Le classificazioni in contesti differenti. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

 

  

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

L’alunno : 

 si relaziona coscientemente con la realtà e impara ad identicare gli 

elementi; 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali; 

 propone e realizza semplici esperimenti. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

L’alunno:  

 opera le prime classificazioni in base alla scelta di alcuni criteri 

osservabili; 

 riconosce e descrive le principali strutture di organismi viventi; 

 indaga la realtà classificandone aspetti o caratteristiche secondo criteri 

assegnati; 

 si rapporta con fenomeni naturali formulando proprie ipotesi. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

 Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare i momenti significativi nella 

vita delle piante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Distinguere i cinque sensi e gli organi 

relativi. 

 Esplorare l’ambiente circostante utilizzando 

i sensi. 

 Progettare semplici esperienze e verificare 

ipotesi formulate. 

 Saper individuare le caratteristiche degli 

esseri viventi e non viventi. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Riconoscere le parti di una pianta e le loro 

funzioni. 

 Comprendere attaverso esperimenti 

l’importanza dell’acqua e del sole per la 

vita di una pianta. 

 Osservare le trasformazioni dei vegetali nel 

tempo. 

 Comprendere la relazione tra le piante e le 

stagioni 

 Stabilire un corretto comportamento nei 

riguardi delle piante. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 I cinque sensi: funzioni e utilità.  

 I  mutamenti dell’ambiente circostante. 

 Dall’uva al vino: formulazione di ipotesi, 

esecuzione, osservazioni e verifiche. 

 Le caratteristiche distintive degli esseri 

viventi e dei non viventi. 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 I vegetali: nomenclatura e funzione delle 

loro parti.  

 Esperimenti sui bisogni delle piante. 

 Osservazione delle trasformazioni nel 

tempo di una pianta. 

 Le piante durante le stagioni. 

Comportamenti adeguati per  

rispettare l’ambiente. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare i momenti significativi nella 

vita degli animali. 

 

 

 

 

 Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi 

animali. 

 

 

 

 Osservare i momenti significativi nella 

vita degli anfibi 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Individuare le caratteristiche degli animali. 

 Osservare il corpo,il movimento e il 

comportamento degli animali domestici. 

 Riconoscere e descrivere le parti del corpo 

degli animali. 

 

 Classificare gli animali . 

 Riconoscere e descrivere le relazioni tra gli 

animali e il loro ambiente di vita.  

 Comprendere la relazione tra gli animali e 

le stagioni. 

 

  Osservare e verbalizzare la metamorfosi 

negli anfibi. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservazione e descrizione di 

animali . 

 Osservazione di  animali e del loro 

comportamento. 

 Conoscenza della costituzione di 

un animale. 

 

 Classificazione di animali in base 

alle loro caratteristiche. 

 Descrizione degli animali e 

relazioni con l’ambiente in cui 

vivono. 

 Gli animali e le stagioni. 

 

 Elaborazioni di informazioni sul 

mondo animale ed in particolar 

modo su quello degli anfibi. 



 COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                              I. C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua 

 

 

 

 

 

 Conoscere e comprendere il ciclo 

dell’acqua in natura 

 

 Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Conoscere l’elemento acqua nelle sue     

caratteristiche e rispetto ai diversi usi. 

 Osservare ed esplorare il comportamento 

dell’acqua ed individuare alcune proprietà. 

 

 Conoscere e descrivere il ciclo dell’acqua. 

 

  Osservare fenomeni atmosferici e 

precipitazioni. 

 Elaborare ipotesi  per spiegare i fenomeni 

atmosferici. 

 Comprendere perché ci sono le stagioni. 

 Riconoscere i cambiamenti prodotti  

 nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 L’acqua, elemento essenziale per la vita. 

 Conoscenza degli stati dell’acqua (solido, 

liquido e gassoso 

 

 

 Rappresentazione grafica del ciclo 

dell’acqua. 

 

 

 I fenomeni atmosferici. 

 Formulazione di ipotesi. 

 Le  stagioni . 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 Distinguere gli oggetti naturali da 

               quelli costruiti dall'uomo. 

 Riconoscere i materiali più comuni 

e la loro provenienza. 

 Individuare proprietà , 

caratteristiche e funzionalità di alcuni 

oggetti di uso comune. 

 Eseguire indagini sui diversi tipi di 

materiali distinguendoli in riciclabili e non. 

 

 

 Individuare materiali liquidi, solidi e 

gassosi. 

 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 I materiali 

 Materiali e trasformazioni.  

 Analisi di oggetti. 

 Materiali riciclabili e non. 

 

 

 

 

 La materia e i suoi stati. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno: 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo  artificiale; 

 é a conoscenza di semplici processi di trasformazione di risorse e del 

relativo impatto ambientale; 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale; 

 produce semplici modelli secondo una procedura stabilita 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 

 Opera le prime classificazioni in base alla scelta di alcuni criteri 

osservabili. 

 Riconosce e descrive le principali caratteristiche di materiali, oggetti e 

strumenti. 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Vedere e osservare 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

 

 

 Riconoscere le funzioni principali del 

computer 
 

               

 Prevedere e immaginare 

 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.                             

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Vedere e osservare 

 

 Riconoscere oggetti di uso e la loro 

funzione. 

 Denominare le caratteristiche di 

oggetti noti. 

 

 Conoscere il PC nelle sue funzioni 

generali e nelle sue parti principali 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Saper  ideare , progettare e predisporre 

materiali per realizzare un manufatto per la 

misurazione del tempo. 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Saper realizzare un semplice manufatto. 

 

Vedere e osservare 

 

 Gli oggetti di uso quotidiano  a scuola e a 

casa. 

 Le caratteristiche dei materiali degli oggetti 

presi in esame. 

 I materiali  più usati. 

 

 Le unità del PC: nomenclatura e utilizzo. 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Realizzazione di un calendario… 

 

 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Manufatti in occasione delle ricorrenze. 
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UNITA’ DI COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Vedere e osservare 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

 Riconoscere le funzioni principali del 

computer. 

 
 

Prevedere e immaginare 
 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.                             
 

 

Intervenire e trasformare 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

 Cercare sul computer un comune 

programma di utilità. 

Vedere e osservare 
 

 Acquisire il concetto di materiale. 

 Classificare i materiali in base alle loro 

caratteristiche. 

 

 Acquisire la nomenclatura informatica di 

base. 

 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Progettare e costruire strumenti di misura. 

 Individuare il rapporto struttura – funzione 

in un artefatto. 

 

 

Intervenire e trasformare 
 

 Saper realizzare un semplice manufatto 

 

 Utilizzare il programma di videoscrittura. 

Vedere e osservare 

 

 Gli oggetti di uso quotidiano . 

 Individuazione dei materiali degli oggetti 

presi in esame. 

  Le proprietà dei materiali più comuni. 

 

 Utilizzo dei termini specifici del 

linguaggio informatico per 

l’accensione/spegnimento del PC. 

 
Prevedere e immaginare 

 

 Costruzione, con materiali recuperabili ,e 

descrizione del funzionamento di alcuni 

artefatti tecnologici: pluviometro, 

barometro. 

 

Intervenire e trasformare 
 

 Realizzazione di semplici manufatti in 

occasione delle ricorrenze. 

 Utilizzo del programma word. 
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UNITA’ DI COMPETENCOMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

TITOLO INSIEME.. PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Vedere e osservare 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.                             

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Cercare sul computer un comune 

programma di utilità 

 

 

 

Vedere e osservare 
 

 Osservare e rappresentare alcuni 

strumenti di misurazione della 

forza del vento. 

 

 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Progettare e costruire alcuni 

strumenti di misurazione della 

forza del vento. 

 Individuare le parti e le funzioni 

di un anemometro. 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Utilizzare il PC per eseguire giochi didattici. 

 

Vedere e osservare 

 

 Osservazione e rappresentazione di 

alcuni strumenti di misurazione del 

vento. 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Costruzione di una girandola, di una 

banderuola segna vento…  

 Descrizione del funzionamento di un 

anemometro. 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Programmi,facilmente reperibili sul 

web ,per esercitazioni di lingua 

italiana e matematica. 



 COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                              I. C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

UNITA’ DI COM 

TITOLO CONCLUDENDO…  CON  COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Vedere e osservare 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

 

Prevedere e immaginare 

 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Cercare sul computer un comune 

programma di utilità 

 

 

 

 

Vedere e osservare 

 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza 

del riciclaggio.  

 Il processo di riciclo e riutilizzo della carta.  

 

Prevedere e immaginare 

 

 Progettare e predisporre materiali per 

realizzare un manufatto. 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Utilizzare il PC per creare file di 

videoscrittura con l’aggiunta di immagini. 

Vedere e osservare 

 

 Materiale di riciclo. 

 Il riciclo della carta.  

 

 

 

Prevedere e immaginare 
 

 Realizzazione di manufatti con carta 

riciclata. 

 

 

Intervenire e trasformare 
 

 Creazione di unfile di videoscrittura con 

l’aggiunta di immagini da Clipart. 
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UNITA’ COMPETENZE STORICHE E CIVICHE DI 

  

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE  Comunicazione nella madre lingua  

 Imparare a imparare 

 Competenza digitale 

 Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno: 

 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

 dimostra originalità e spirito d’iniziativa; 

 si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno: 

 assume comportamenti corretti. 

 Conosce i propri diritti e quelli altrui. 

 Ha consapevolezza delle regole da rispettare. 

 Riconosce in fatti e situazioni il rispetto dei principi delle regole di 

tutela dell’ambiente. 
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RACCORDO CURRICOLO LOCALE La casa: la casa ovvero il primo e più conosciuto ambiente dei bambini. 

La casa: ubicazione geografica. 

La casa: gli spazi della casa e le loro funzioni. 

 Case vecchie e case nuove: differenze. 

Il quartiere: dalla casa al quartiere. 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Tutti 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto  

reciproco e la responsabilità personale.  

Attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione 

e/o attività ludica.  
 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Si avvia alla costruzione dei concetti fondamentali di vita 

comunitaria: regole, ruoli, famiglia, società. 

 Interagisce positivamente con gli altri. 

 Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente scolastico, 

sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. 

VERIFICA 

 

Osservazioni  

Esercitazioni Orali 

Esercitazioni scritte  

Esercitazioni  pratiche 

Compiti di realtà 

VALUTAZIONE    

 

Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

COMPETENZA  
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UNITA’ DI COMPETENZACOMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

UNITA’ DI COMPETENZA  

TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Promuovere le regole di convivenza nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

 

 

 

                            

 

 

 Conoscere la funzione della regola nei 

diversi ambienti di vita quotidiana.  

 Mettere in atto comportamenti di                                      

autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

 

 Il valore della regola come elemento 

fondante della convivenza civile. 

 Leggi e regole nei vari ambienti: scuola, 

famiglia, spazi pubblici. 

 Le buone maniere nei vari contesti.  

 Il sé e gli altri. 

 Iniziative che favoriscono l’impegno e la  

responsabilità personale e di gruppo. 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconoscere i segni e i simboli della 

propria appartenenza all’Italia 

 Conoscere l’importanza dei simboli 

locali 
 

 Conoscere e comprendere i valori sociali 

 

 Educare alla solidarietà 

 Conoscere i simboli dell’identità nazionale e  

locale.  

 

 Conoscere i concetti di diritto- dovere. 

 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

diversi  da sé. 

 La bandiera e l’inno nazionale. 

 

 Il logo dell’istituto. 

 

 I propri diritti e doveri.  

 

 Il rispetto e l’accettazione degli altri.  
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

 

UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAU ITA’ DI C 

 

TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

  

 Promuovere una corretta igiene 

personale. 

 Promuovere una corretta educazione 

alimentare. 

 

 

 

 Conoscere e applicare le principali norme 

di igiene e profilassi delle malattie. 

 Conoscere e applicare le regole per una 

corretta alimentazione. 

 

 Conoscenza delle corrette abitudini per la 

cura della propria persona. 

 Conoscenza delle corrette abitudini per una 

sana alimentazione. 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Promuovere il rispetto dell’ambiente in 

cui si vive. 
 

 Promuovere una corretta Educazione 

Stradale. 
 

 

 Assumere un comportamento corretto verso 

la natura.  

 

 Conoscere, accettare e rispettare le 

principali norme che regolano la 

circolazione nella strada. 

 Comportamenti corretti verso gli spazi 

verdi.  

 Osservazioni e analisi del comportamento  

 in strada di pedoni e automobilisti.  

 La strada, la segnaletica con particolare 

attenzione a quella relativa ai pedoni. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – GEOGRAFIA- MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE – ED. FISICA - RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 
Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE La casa: la casa ovvero il primo e più conosciuto ambiente dei bambini. 

La casa: ubicazione geografica. 

La casa: gli spazi della casa e le loro funzioni. 

Case vecchie e case nuove: differenze. 

Il quartiere: dalla casa al quartiere 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Il sè e l’altro 

Corpo e movimento 

Colori – suoni - rumori 

STRATEGIE METODOLOGICHE Si adotteranno forme di lavoro che guideranno l’alunno a usare, leggere, 

confrontare, sintetizzare fonti e testimonianze di vario genere: parola scritta 
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 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. 

VERIFICA 

 

Colloqui/ interrogazioni, opportunamenti integrati da osservazioni 

sistematiche significative; 

questionari; 

prove scritte soggettive (prove descrittive); 

prove scritte oggettive o strutturate, test di profitto;  

prove scritte semi strutturate. 

VALUTAZIONE   Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi ed individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 Riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita. 

 Organizza informazioni, individua contemporaneità e durate nelle 

azioni e negli eventi. 

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  Applica il procedimento della ricerca storico - didattica per ricostruire 

esperienze vissute. 

 Riconosce e usa gli organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata e periodo. 

 Stima durate e misura il tempo con vari strumenti. 
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UNITA’ DI COMPETENCOMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Strumenti concettuali 

 

 Acquisire il concetto di tempo. 

 Applicare gli indicatori temporali in modo 

appropriato. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 Riordinare gli eventi in successione 

temporale e analizzare situazioni di 

contemporaneità. 

 Individuare relazioni di causa/effetto. 
 

  Strumenti concettuali 

 

 Riconoscimento della successione logico – 

temporale in azioni personali di vita 

quotidiana. 

 Classificazione, ordinamento e racconto di 

fatti in base ai principali ordinatori 

temporali. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 La successione degli eventi. 

 Individuazione e  ricostruzione della fase 

iniziale, intermedia e finale di un evento o 

di una storia. 

 Il concetto di contemporaneità. 

 Discriminazione di  azioni successive e 

contemporanee. 

 La relazione causa/effetto. 

 Distinzione fra causa ed effetto. 

 Consolidamento dei concetti di causalità  e 

reversibilità. 

 Le conseguenze dei comportamenti attivati. 

 Riconoscimento dell’evento conseguenza. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO 

 

A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Strumenti concettuali 

Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri storico 

– sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

Acquisire il concetto di durata nelle azioni. 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo. 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 Osservare e confrontare cose, ambienti e 

persone di oggi con quelli del passato. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 Formulare ipotesi e valutare la durata delle 

azioni. 

 Possedere la conoscenza della durata di fatti 

ed eventi. 

 

  Usare l’orologio per collocare fatti ed venti 

nel tempo 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 Le trasformazioni operate dal tempo 

relativamente a cose, ambienti, persone ed 

al vissuto personale. 

 La corretta successione di eventi/causa di 

una trasformazione. 

 Discriminazione fra eventi naturali e 

interventi antropici. 

 La trasformazione, conseguenza di una 

serie di azioni. 

 Le trasformazioni nell’ambiente. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Il concetto di durata. 

 La ciclicità, le caratteristiche del giorno e 

della notte. 

 Costruzione della linea del tempo per 

ordinare fatti ed esperienze  e collocarle nel 

tempo. 

 Consolidamento del  concetto di 

successione. 

 La successione dei mesi e delle stagioni e la 

loro ciclicità. 

 Lettura del calendario 

 Costruzione e lettura dell’ orologio. 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Uso delle fonti 

 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato. 

 

 

 

Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

 Individuare e utilizzare fonti storiche. 

 Ricostruire le fasi della propria storia 

personale.  

 

 

 

 Valorizzare la ricchezza dei vissuti 

personali costruiti in famiglia. 

 

Uso delle fonti 

 

 La storia e le sue fonti: materiali, visive, 

orali, scritte. 

 Il valore testimoniale dei reperti. 

 Raccolta di testimonianze sul proprio 

passato. 

 

 Lettura di informazioni contenute in un 

documento. 

 Differenza fra documento e testimonianza. 

 Conoscenza di  aspetti del passato recente 

attraverso l’ascolto o la lettura di storie e 

racconti. 

 Raccolta  e registrazione di dati. 

 Il cambiamento di oggetti e ambienti con il  

passare del tempo. 

 Ricordo e collocazione di eventi nella 

storia. 

 Uso della linea del tempo. 
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 UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

TITOLO CONCLUDENDO ….CON COMPETENZA 

TEMPI 4°   BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Produzione scritta e orale 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti. 

 

 

 

Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

 

 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. 

 

Produzione scritta e orale 

 

 Ricostruizione di esperienze, attività e fatti 

vissuti o narrati rappresentati con disegni, 

linee e semplici testi. 

 Riconoscimento e discriminazione fra 

bisogni essenziali e bisogni culturali. 

 

 La casa, soddisfacimento di un bisogno 

essenziale. 

 L’evoluzione nel tempo del modo di abitare. 

 L’evoluzione dei mezzi di riscaldamento. 

 I mezzi di trasporto nel tempo e nello spazio. 

 L’evoluzione del modo di nutrirsi 

dell’uomo. 

 L’evoluzione di oggetti di uso quotidiano. 

 L’importanza delle comunicazioni per lo 

sviluppo della civiltà. 

 L’evoluzione dei sistemi didattici nel tempo. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 si muove  consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento e  organizzando gli indicatori 

topologici; 

 Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (l’aula, la 

sua stanzetta) e rappresenta percorsi esperiti nello spazio circostante; 

 Legge, interpreta la pianta di uno spazio noto basandosi sui punti di 

riferimento fissi; 

 Elabora il territorio circostante attraverso l’approccio senso – 

percettivo e l’osservazione diretta; 

 Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente 

di vita e i diversi tipi di paesaggio. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, utilizzando riferimenti 

topologici; 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza; 

 Riconosce gli elementi caratterizzanti dei paesaggi; 

 Individua i principali “oggetti” fisici e antropici del territorio. 
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MUNICAZIONE NELLA MADRELING 

TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando  gli 

indicatori topologici. 

 

 

 

 

Orientamento 

 Formulare proposte di organizzazione di 

spazi vissuti (aula, la propria stanza, il 

parco ecc.) e di pianificazione di 

comportamenti da assumere in tali spazi. 

 

Orientamento 

 Gli indicatori spaziali. 

 Le posizioni nello spazio. 

 La posizione del proprio corpo nello spazio. 

 La dx e la sx in relazione alla propria 

posizione. 

 Spostarsi correttamente nello spazio. 

 Localizzazione di persone e oggetti in base 

a indicatori topologici. 

 Conoscenza e uso di sistemi di riferimento. 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2 °  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Linguaggio della geograficità 

 Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino. 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geograficità   

 Leggere semplici rappresentazioni iconiche 

utilizzando le legende 

 

 

 

 Rappresentare e descrivere percorsi 

utilizzando una simbologia convenzionale e 

non. 

 

Linguaggio della geograficità   

 Conoscenza ed elaborazione  grafica della                                  

realtà geografica. 

 Elaborazione di percorsi diversi a seconda 

dei punti di riferimento. 

 Riproduzione  in pianta su reticoli. 

 Orientarsi sui reticoli. 

 Mappa e  pianta per riconoscere una 

rappresentazione cartografica. 
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UNITA’ DI COMPETENOMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Riconoscere e rappresentare graficamente i 

principali ambienti vissuti. 

 

 I simboli cartografici. 

 Rappresentazione simbolica. 

 Rapporto fra realtà geografica e 

rappresentazione convenzionale. 

 L’importanza del punto di osservazione. 

 La funzione di spazi conosciuti. 

 Gli spazi interni ed esterni di ambienti noti 

e la loro funzione. 

 Gli spazi e i servizi pubblici. 

 Vantaggi e svantaggi della vita urbana. 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Paesaggio 

 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta  

 

 

Paesaggio 

 

 Riconoscere e descrivere un ambiente 

naturale nei suoi elementi essenziali, 

usando una terminologia appropriata. 

 

Paesaggio 

 

 Rappresentazione  grafica dei  principali 

tipi di paesaggio. 

 Differenza fra confine naturale e confine 

artificiale. 

 Riconoscimento di spazi aperti e chiusi. 

 Riconoscimento di  confini e regioni in 

paesaggi specifici. 

 Descrizione di un paesaggio nei suoi 

elementi essenziali. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

 

TITOLO CONCLUDENDO ….CON COMPETENZA 

TEMPI 4°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Regione e sistema territoriale 

 

 Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

Regione e sistema territoriale 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

 

 Gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi del proprio 

territorio (urbano, rurale, ecc.) e le loro 

trasformazioni nel tempo. 

 Il paesaggio naturale. 

 Il paesaggio antropizzato e le relative 

modifiche apportate dall’uomo. 

 I motivi che inducono l’uomo a modificare 

l’ambiente. 

 Gli ambienti naturali che modificano il 

paesaggio. 

 Comportamenti adeguati alla tutela degli 

spazi vissuti e dell’ambiente vicino. 

 Comportamenti rispettosi degli spazi vissuti 

e dell’ambiente circostante. 

 Norme di educazione ambientale. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 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. 

 Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali. 

 Improvvisa  liberamente e in modo creativo suoni e silenzi. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Gestisce diverse possibilità espressive della voce e del corpo. 

 Articola combinazioni ritmiche. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani. 
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MADRELING 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale 
 

 

 

 

 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…. ) 

 Discriminazione e classificazione di 

suoni e rumori in vari ambienti 

naturali e artificiali(scuola, casa, 

strada, natura,…) 

 Riproduzione suoni. 

TITOLO A  SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali 

 

 

 

 

 

  

 Analizzare la sonorità di ambienti 

conosciuti. 

 Descrivere, classificare e memorizzare 

sequenze  sonore.  

  Associare suoni e musiche a personaggi, 

animali, situazioni e percezioni tattili o 

cromatiche. 

 Ascoltare ed eseguire,da solo o in gruppo, 

un canto 

 Brani musicali di generi differenti propri 

del vissuto del bambino. 

 Ascolto ed esecuzione di brani 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMP 

TITOLO INSIEME.. PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Ascoltare ed eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

 Utilizzare voce, strumenti  in modo 

creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione 
 

 

 

 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. 

 Realizzazione di semplici strumenti 

musicali  

 Le diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali.  

 Esecuzione di semplici brani in gruppo. 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Utilizzare la voce in maniera creativa 

 

 

 

 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. 

 I gesti – suono.   

 Le onomatopee dei fumetti. 

 Memorizzazione e recitazione di conte e 

filastrocche ritmate 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Osserva, esplora, descrive e interpreta le immagini. 

 Utilizza conoscenze, abilità e tecniche per esprimersi attraverso 

realizzazioni grafico espressive, pittoriche e plastiche. 
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TITOLO A SCUOLA …CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici e 

pittorici. 

 

 Conoscere gli elementi di 

differenziazione del linguaggio visivo : 

il punto, il segno, la linea, il colore, lo 

spazio. 

 Sperimentare le diverse modalità di utilizzo 

delle matite colorate e dei pennarelli. 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte. 

Discriminazione dei colori primari e secondari, le 

similitudini e le differenze di forma, della figura e 

dello sfondo. 

Individuazione della linea di terra e di 

cielo. 

Riconoscimento delle relazioni spaziali e 

dello schema corporeo. 

Coloritura con colori a matita e con pennarelli. 

Familiarizzazione  con alcune forme d’arte. 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e gli 

oggetti presenti nell'ambiente 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l'orientamento nello spazio. 

 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita 

 

 Conoscere gli elementi di differenziazione del 

linguaggio visivo : il punto, il segno, la linea, 

il colore, lo spazio e sperimentarli in 

produzioni grafico-pittoriche. 

 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche 

 Elaborare creativamente produzioni personali. 

 Usare materiali per produrre semplici cartoncini di 

augurio. 

 Realizzare cartelloni e addobbi natalizi. 

 La rappresentazione iconica per raccontare, 

esprimersi ed illustrare. 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere le 

immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti…).     

Analisi ed uso del punto, del segno e della 

linea con l'utilizzo di diversi strumenti 

(gessetti, matite colorate, pennarelli, pastelli 

a cera). 

Tecniche per sperimentare le diverse modalità 

di utilizzo del colore. 

Gli elementi del linguaggi visivo: i colori 

complementari, le scale cromatiche.  

Le tecniche grafiche e pittoriche. 

Osservazione e lettura di immagini. 
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AZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3°  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

  

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e gli oggetti 

presenti nell'ambiente utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio. 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici e 

pittorici. 

 

 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

  

 

 Acquisire il concetto dello spazio 

raffigurato e degli elementi che lo 

caratterizzano 

 Osservare intenzionalmente immagini 

e oggetti presenti nell’ambiente.  

 Distinguere le gradazioni di colore 

della natura attraverso tecniche 

semplici 

 Descriverne gli elementi attraverso la 

percezione e il collocamento nello spazio 

 Saper produrre disegni a tema: il Carnevale, 

la primavera, la Pasqua 

 Manipolare materiali plastici e polimaterici 

a fini espressivi 

 Sapersi orientare nello spazio grafico 

indicando la posizione delle immagini 

(destra/sinistra, sopra/sotto, in basso/in 

altro, vicino/lontano, rapporto orizzontale, 

verticale, obliquo. 

 Produrre un disegno seguendo le 

indicazioni dell’insegnante 

 Ossevare e leggere immagini raffiguranti 

opere d’arte 

 

 Coloritura di paesaggi applicando le 
gradazioni di colore. 

 Realizzazioni di collage. 

 Ripasso con i colori degli elementi dello 

spazio studiati. 

 La rappresentazione della realtà. 

 Lettura di immagini di opere d’arte 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

CO 

 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

1. Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e gli 

oggetti presenti nell'ambiente 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l'orientamento nello spazio. 

 

2. Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare  prodotti 

grafici e pittorici. 

 

3. Individuare nel linguaggio del 

fumetto le diverse tipologie di codici 

e le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

 

 

 

 

 

 

 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 

 Conoscere il linguaggio dei fumetti. 

 Utilizzare il linguaggio dei fumetti. 

 Conoscere i segni grafici del fumetto. 

 Realizzare un fumetto ritagliando i 

personaggi dai giornali e completandoli con 

i dialoghi 

 Comprendere, raccontare e produrre una 

storia a fumetti. 
 Riconoscere e apprezzare il patrimonio 

artistico-culturale del proprio territorio 

attraverso l’analisi del proprio contesto di 

vita (quartiere, paese). 

  

 Analisi e produzione di fumetti con l'utilizzo 

delle parti studiate. 

 Forme d’arte appartenenti al proprio 

territorio 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; 

 agisce rispettando i criteri base per sé e per gli altri; 

 comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

L’alunno: 

 padroneggia gli schemi motori e posturali; 

 utilizza il corpo per esprimersi anche attraverso la drammatizzazione e 

la danza; 

 comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

TITOLO A SCUOLA ….CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Riconoscere, identificare, discriminare e 

verbalizzare le diverse percezioni 

sensoriali 

 

 

 

 

 

 Saper organizzare il proprio movimento  

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli alri. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Riconoscere e denominare le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri.  

 Riconoscere, classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili, cinestetiche)... 

 

 Attivare la capacità di spazializzazione, in 

rapporto a compagni e oggetti.  

 Muoversi globalmente adattandosi al 

gruppo nello spazio a disposizione. 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Le singole parti del corpo. . 

 Giochi per l’individuazione e la 

denominazione delle parti del corpo. 

 Giochi per la scoperta delle sensazioni 

tattili, visive… 

 

 

 Esercizi per organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri. 

 Giochi e semplici percorsi basati sull’uso 

degli indicatori spaziali (dentro, fuori, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra e 

sinistra).  
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 

simultanea 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Utilizzare, coordinare e controllare gli 

schemi motori di base. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/ lanciare…) . 

  Orientarsi nello spazio seguendo 

indicazioni date.  

 Saper controllare e gestire le condizioni di 

equilibrio statico- dinamico del proprio 

corpo. 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

 

 Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di 

base in relazione ad alcuni indicatori 

spazio-temporali. 

 I movimenti naturali: camminare, correre, 

saltare…    

 Diversi  tipi di andatura e di corsa.  

 Giochi con la palla e con l’uso delle mani .  

 Giochi motori a squadre.  

  Percorsi misti in cui siano presenti più 

schemi motori in successione. 

TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo – espressiva 

 

 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva 
 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti, 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo - espressiva 
 

 Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con 

il corpo di filastrocche e poesie. 

 Canzoncine aventi come protagonista il corpo 

e le sue parti. 
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UNITA’ DI COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali 

 

 

 

 

 

 

anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza. 

 Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive. 

 Saper eseguire ritmi e successioni di 

movimenti individualmente e 

collettivamente 

 Attività relative a contenuti affrontati con gli 

alunni anche in altri contesti disciplinari. 

 Esercizi in accordo con la musica da svolgere 

individualmente, a coppie e in gruppo. 

 

 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4°   BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di gioco sport. 

 

 

 Partecipare attivamente alle 

forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando 

con gli altri 

 

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

 

 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, individuali e di 

squadra.  

 Assumere un atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio corpo, accettando i 

propri limiti. 

 Interagire e cooperare positivamente con gli 

altri nel gioco. 

 Riconoscere, assumere e condividere regole 

di gioco. 

 Individuare modalità di confronto sia con i 

compagni, sia verso gli avversari 

 

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

 

 Conoscenza di  comportamenti adeguati 

alle diverse situazioni di gioco e di sport.  

 Assunzione di responsabilità e ruoli in 

rapporto alle possibilità di ciascuno.  

 Giochi collaborativi a coppie, a piccoli 

gruppi e a squadre. 

 Giochi tradizionali. 

 Giochi di complicità e competitività  fra 

coppie o piccoli gruppi.  

 Giochi competitivi di movimento.  

 Giochi liberi. 

 Le regole nel gioco. 

 Rispetto di sé e dell’avversario nel gioco 

con spirito di lealt 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE 
 

 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di  Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive;riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale  della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine  a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato 

dei Sacramenti  e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare  i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive . 

 Identifica, nella chiesa, la comunità di coloro che credono in Gesù e 

coglie il significato dei Sacramenti interrogandosi sul valore che essi 

hanno nella vita dei cristiani 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 L’alunno è consapevole dell’opera  e della bontà del Creato; ne 

apprezza l’armonia e la bellezza e ne riconosce il valore profondo e 

inviolabile dimostrando atteggiamenti di rispetto e  tutela della realtà 

naturale e umana 

 Conosce significative figure di cristiani come esempi di tutela e amore 

per il creato 

 Acquisisce la giusta immagine di Dio 

 Utilizza le proprie esperienze vissute 

 Riflette sul dono dell’amicizia: dalla classe al più vasto tessuto sociale 

 Interpreta i racconti evangelici 
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TITOLO A SCUOLA…. CON ALLEGRIA    

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana dio è Creatore 

e Padre 

La  Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali tra cui il racconto 

della creazione 

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 io creato 

Sviluppare comportamenti di rispetto e cura della 

realtà naturale e umana 

 

La bontà, la varietà e l’utilità delle opere  create da 

Dio 

 Il racconto della Genesi  Circa la creazione del 

mondo e dell’uomo 

Comportamenti di tutela e rispetto del creato 

San  Francesco d’ Assisi: il Santo che amava ogni 

creatura animata e inanimata 

Il Cantico delle Creature 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele eMessia e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani , in particolare del 

Nataele, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare 

 

Conoscere la storia evangelica del 

Santo Natale. 

Scoprire l’origine della tradizione 

presepiale 

Rionoscere, nella visita dei pastori e 

dei Magi, la realtà di Gesù quale Figlio 

di Dio e Salvatore del mondo. 

Significato del tempo di Avvento 

La storia evangelica del Natale 

La visita dei pastori 

LA visita dei Re Magi, i loro doni e 

significato della stella cometa 

Le origini del primo presepe 
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TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine 

bibliche, tra cui gli episodi chiave  dei racconti 

evangelici 

I valori etici e religiosi 

Riconoscer che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’Amore verso Dio e verso il 

prossimo come insegnato da Gesù. 

 

Conoscere le caratteristiche principali 

dell’ambiente in cui è vissuto Gesù 

nella sua Infanzia 

Comprender che i miracoli sono segni 

dell’Amore di Dio verso i sofferenti e i 

deboli 

Conoscere Gesù attraverso i suoi 

insegnamenti 

La terra di Gesù 

L’abitazione e gli oggetti 

La scuola e la sinagoga 

La chiamata dei Dodici 

I miracoli di Gesù 

Le parabole di Gesù 

TITOLO CONCLUDENDO …. CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, 

Crocifisso e Risorto e come tale testimoniato dai cristiani 

Individuare i tratti essenziali della chiesa; riconoscere la 

preghiera come dialogo tra Dio e l’uomo, evidenziando 

nella cristiana la specificità del “Padre nostro” 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere i segni cristiani, in particolare della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri 

della religione cattolica 

Conoscere i momenti salienti della storia di Pasqua 

Riconoscere, nella Resurrezione di Gesù un 

messaggio di speranza e di salvezza per tutti. 

Comprendere che lo Spirito Santo ha segnato 

l’inizio della Chiesa 

Sapere che Maria è Madre della Chiesa 

Comprendere che con il sacramento del Battesimo 

inizia la vita nuova, da cristiano. 

Conoscere gli elementi specifici di una chiesa 

 

Il Vangelo della Pasqua (secondo san Matteo) 

La Pentecoste e i suoi simboli 

La figura di Maria nel Cenacolo 

Il Battesimo 

La Domenica per i cristiani 

Elementi della chiesa: significato e funzioni 

La preghiera cristiana: il Pater 



 

CLASSI 
TERZE 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE 

CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE 

PER L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA  

 

Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo. 

 Legge e comprende vari tipi di testo utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

formulando su di essi giudizi personali.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
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di scrittura che la scuola offre; rielabora testi, completandoli e trasformandoli. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

 Padroneggia le conoscenze fondamentali sulla struttura delle frasi, delle categorie grammaticali 

e dei connettivi.  

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  I discorsi e le parole 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

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  

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Ascolta, comprende e comunica messaggi diversi legati all’esperienza personale e ai rapporti 

interpersonali. 

 Elabora una comprensione totale del testo.  

 Legge e comprende le varie forme testuali e gli scopi comunicativi. 

 Produce testi di diverso genere. 

 Riconosce le strutture linguistiche, le funzioni e ne fa un uso corretto. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE  Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ            CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

 Raccontare storie personali o fantastici 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 

le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 

 Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 

coglier il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta 

 

Lettura 
 Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini 

 Comprendere il significato di parole non note in 

base al testo 

 Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di 

cui si parla. 

 

Scrittura 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Ascolto e parlato 

 Saper rispettare il proprio turno nella 

conversazione. 

 Raccontare esperienze vissute e storie 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 

le informazioni necessarie. 

 Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo. 

 Ascoltare e riesporre oralmente, in modo 

comprensibile a chi ascolta, il contenuto di un 

testo fantastico. 

 

Lettura 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i 

libri e la lettura. 

 Saper leggere in modo scorrevole e con la 

giusta intonazione di voce, testi di vario genere 

 Saper leggere testi narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo il 

senso e alcune caratteristiche formali. 

 

 

 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura in modo corretto 

 Produrre semplici testi per raccontare vissuti e 

storie rispettando le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 Le regole dell’ascolto 

 Le regole della conversazione 

 Le relazioni temporali 

 La lingua come strumento di espressione per 

raccontare 

 Le convenzioni ortografiche 

 Le parti del discorso 

 

 

 

 

Lettura 

 Il piacere della lettura 

 Lettura attiva del testo narrativo 

 Il verso, la strofa, la rima baciata e alternata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 Il testo narrativo di genere fantastico 

 Le convenzioni ortografiche 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole  

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche ed 

attività di interazione orale e di lettura. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 
 Confrontare testi per cogliere alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra 

testo orale e testo scritto, ecc.). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche 

nella propria produzione scritta. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Usare correttamente la punteggiatura 

 Saper utilizzare il dizionario come fonte di 

informazione sulle parole 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 Consolidare le abilità ortografiche 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 La punteggiatura 

 L’uso del vocabolario 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 Le principali difficoltà ortografiche 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 
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  Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile.  

 

                  Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e 

non continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico  e/o familiari). 

 

Acquisizione ed espressione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

Ascolto e parlato 

 Potenziare il piacere d’ascoltare. 

 Comprendere il significato globale di un 

racconto ascoltato. 

 Comprendere il contenuto di un testo letto. 

 Esplorare e analizzare la struttura e gli elementi 

essenziali del racconto. 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i 

libri e la lettura. 

 

Lettura 

 Leggere e comprendere testi narrativi di genere 

per avviarsi al riassunto. 

 Leggere e comprendere un testo poetico, 

analizzare la sua struttura e gli elementi 

essenziali. 

 

 

 

 

Scrittura 

 Scrivere correttamente sotto dettatura e in modo 

autonomo. 

 

 Saper produrre testi legati a scopi diversi. 

 Elaborare didascalie esplicative di immagini in 

sequenze 

 

Acquisizione ed espressione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 Consolidare le convenzioni ortografiche e l’uso 

della punteggiatura. 

 Arricchire il lessico facendo uso del 

vocabolario. 

 

Ascolto e parlato 

 

 Le regole dell’ascolto. 

 Le regole della conversazione.  

 

 

 

 

Lettura 

 

 Le diverse tipologie di lettura. 

 Il testo poetico. 

 La lettera.  

 Il testo narrativo di genere. 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 

 Avvio al riassunto.  

 Discorso diretto e indiretto. 

 

 

 

Acquisizione ed espressione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 La punteggiatura 

 Le regole ortografiche 

 L’uso del vocabolario 
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sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra 

testo orale e testo scritto, ecc.). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche 

nella propria produzione scritta 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli  

usi della lingua 

 Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul 

significato delle parole: nomi  e articoli. 

 Conoscere le preposizioni semplici e articolate. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli  

usi della lingua 

 Le parte variabili e invariabili del discorso 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

             ABILITÀ’             CONOSCENZE 

                  Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

 Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 

le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta 

 

 

                    Ascolto e parlato 

 Prestare attenzione all’ascolto 

 Riferire con ordine logico e con chiarezza 

contenuti letti o ascoltati  

 Ascoltare e comprendere un messaggio e un 

testo.  

 Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e 

ordinato 

 

 

Ascolto e parlato 

 Le regole della conversazione. 

 Lessico adeguato all’età e alle circostanze. 

 Gli elementi principali di un testo. 

 La struttura di un testo narrativo, descrittivo e 

poetico.  
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                         Lettura 

 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 

Scrittura 

 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con gli altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi necessari). 

 

Lettura 

 

 Leggere diversi tipi di testo  

 Leggere testi descrittivi connessi con situazioni 

quotidiane. 

 Leggere e comprendere testi poetici cogliendo il 

senso e alcune caratteristiche. 

 

 

Scrittura 

 Produzione di testi descrittivi soggettivi e 

oggettivi connessi con situazioni quotidiane. 

 Produrre testi per esprimere emozioni. 

 Produrre testi espostivi con modello guida. 

 Sperimentare tecniche per usare la lingua in 

modo creativo. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Ampliare il patrimonio lessicale effettuando 

semplici ricerche su parole ed   espressioni non 

note. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 Riconoscere la parti del discorso: l’aggettivo e 

il verbo. 

 Riconoscere la funzione dei verbi essere e 

avere.  

 Comprendere che cos’è una frase.   

 Individuare la struttura della frase. 

 

Lettura 

 

 Il diario 

 Il linguaggio dei fumetti 

 Il testo regolativo 

 Il testo informativo 

 

 

 

 

                            Scrittura 

 Il riassunto 

 Il testo descrittivo 

 Il diario 

 Il testo espositivo 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Uso del vocabolario 

 La scrittura creativa 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 “E’” verbo ed “e” congiunzione 

 “H” nel verbo avere e nelle esclamazioni 

 Le fondamentali convenzioni di scrittura.  

 La struttura della frase 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
 

Ascolto e parlato 

 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività conosciuta 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti 

 

 

 

 

 

Lettura 
 

 Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti 

 Leggere semplici testi letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 

globale 

 

 

 

 

Scrittura 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) 

Ascolto e parlato 

 Comprendere e fornire istruzioni orali 

 Comprendere le istruzioni di un testo 

regolativo.  

 Leggere testi informativi sviluppando abilità di 

studio 

 Ascoltare e comprendere testi di vario genere. 

 Saper esporre oralmente il contenuto di un testo 

ascoltato o letto. 

 Saper raccontare con linguaggio appropriato, 

un’esperienza vissuta. 

Lettura 

 

 Leggere e comprendere testi informativi 

riconoscendone l’argomento 

 Leggere in modo funzionale un testo di 

istruzioni individuando le indicazioni necessarie 

per raggiungere uno scopo. 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso 

e alcune caratteristiche. 

 Usare forme di lettura silenziosa per studio e 

ricerca 

Scrittura 

 

 Scrivere un testo regolativo seguendo uno 

schema o una sequenza di immagini. 

 

Ascolto e parlato 

 Esposizione orale di testi narrativi.  

 Il testo informativo e regolativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

 

 La struttura del testo informativo 

 Il testo regolativo 

 Il testo poetico  

 

 

 

 

 

                                                                   

Scrittura 

 

 Produzione di testi regolativi e informativi 

 La frase. 

 La coniugazione dei verbi regolari 
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 Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche di interpunzione 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso 

della lingua 
 Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi necessari) 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche 

nella propria produzione scritta 

 

 Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane 

 Scrivere testi informativi del tipo comunicazioni 

brevi. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e                      

produttivo 

 Comprende nuovi termini o espressioni in base 

al contenuto e a più contesti.  

 Guidato dall’insegnante, scopre nuovi 

termini(anche correlati alla specificità di alcune 

discipline ) e riflette sul loro significato  

 Amplia ed utilizza in modo corretto vocaboli 

appresi 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso 

della lingua 

 Riconoscere il predicato  

 Coniugare i verbi nelle tre coniugazioni 

 Utilizzare le regole morfo-sintattiche studiate 

nel produrre testi 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e                      

produttivo 

 Uso di un lessico via via più ricco e specifico.  

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso 

della lingua 

 

 La struttura della frase 

 La coniugazione dei verbi regolari 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 
LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI 

 

TUTTE 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

 

 

COMUNICARE  

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  

 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno, nell’incontro con persone di diversa nazionalità e  in un semplice 

contesto di vita quotidiana, è in grado di esprimersi a livello  elementare e di 

affrontare un essenziale scambio comunicativo in lingua inglese. 

Allo stesso tempo riesce ad utilizzare la lingua inglese come chiave di accesso 

alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, quali posta 

elettronica, navigazione web, social network. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti ad ambiti 

familiari. 

- Descrive, in modo semplice,aspetti del proprio vissuto. 

- Comunica con espressioni e frasi memorizzate. 

- Esegue semplici consegne, rispettando le indicazioni in L2, fornite 

dall’insegnante. 

- Individua elementi culturali/espressioni linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

E’l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e filastrocche,  che occupa  un posto 

centrale rispetto alle attività prescelte, volte a  privilegiare contesti di 

apprendimento finalizzati ad una comprensione che, da globale, diventerà   

sempre più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in 

L2, da ripetere e memorizzare, secondo una graduale complessità. 

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione, seguendo istruzioni, numerando, collegando.  

Gli studenti verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme 

molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti  

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni 

stessi.  

L’attività scritta, che  nei primi anni di scuola  è limitata a  semplice 

riproduzione grafica e  a forme di pregrafismo, si trasformerà successivamente 

in elaborazione  di   testi da completare con parole mancanti, fino ad  attività   

di scrittura   comunicativa, autonoma , come , per esempio, la produzione di 

messaggi augurali, brevi testi informativi, lettere e/o mail.   

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. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Ascolta e comprende parole, istruzioni, semplici frasi e brevi testi 

all’interno di un contesto di interazioni riferibili a situazioni concrete. 

 Interviene, in maniera sempre più consapevole, in situazioni 

comunicative che gli consentono di salutare, presentarsi e riferire di se 

stesso, usando strutture note. 

 Comprende il senso generale di filastrocche e canzoni. 

 Ricava semplici informazioni dall’ascolto di una frase e/o di un breve 

testo. 

 Comprende ed esegue procedure e istruzioni limitate allo svolgimento 

di un compito preciso. 

 Riproduce in forma scritta parole e semplici strutture note, a partire da 

un modello dato o  da un’immagine, relativi ai contenuti affrontati. 

 Rileva diversità 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. 

VERIFICA 

 

 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

 

VALUTAZIONE    

 

 Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA...CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

                            Ascolto 
Comprendere  consegne, istruzioni e comandi relativi a 

contesti noti. Comprendere il senso generale di 

filastrocche,  canzoni e semplici testi narrativi. 

Ricavare semplici informazioni dall’ascolto di una frase 

e/o di un breve testo. 

Lettura 
 Comprendere , attraverso la lettura, semplici strutture  

linguistiche con cui l’alunno ha già  familiarizzato 

oralmente. 

Parlato 
Interagire in forma semplice, per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, producendo frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e 

situazioni note. 

                                

 

 

 

 

Scrittura 
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti il 

proprio vissuto.Completare brevi e semplici testi e, 

scegliendo tra più opzioni date,  individuare quella 

corretta. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni culturali dei Paesi anglofoni. 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale di 

una canzone e di una storia. 

 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi. 

 Ascoltare e abbinare parole ad immagini. 

 

Lettura 

 Leggere e comprendere informazioni utili. 

 Leggere e comprendere istruzioni. 

Parlato 

 Salutare e presentarsi. 

 Chiedere e dire l’età. 

 Conoscere e usare i numeri entro il 100. 

 Chiedere informazioni  e rispondere sulla 

quantità. 

 Chiedere ed esprimere i propri e altrui stati 

d’animo. 

 Usare i pronomi personali alla terza persona. 

 Riconoscere i simboli e nominare il lessico 

principale di Halloween  e del Thanksgiving Day 

Scrittura 

 Scrivere correttamente parole e semplici frasi, 

con il supporto 

 Comporre un  breve testo descrittivo seguendo 

un modello dato. 

 

Individuazione di elementi culturali 

 Acquisire informazioni sulle origini e sul 

significato di Halloween e del Thanksgiving 

Day. 

 Formule di saluto. 

 Espressioni utili per presentarsi e chiedere il 

nome. 

 Espressioni utili per chiedere e dire l’età. 

 I numeri entro il 100. 

 Aggettivi relativi agli stati emozionali (happy, 

sad, etc.). 

 I pronomi personali HE-SHE. 

 Parole e frasi riconducibili al contesto. 

 Le origini di Halloween. 

 Il primo Thanksgiving Day. 

 Il lessico riferito agli elementi simbolici di 

Halloween e del Thanksgiving Day. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 Istruziono e consegne in L2. 
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TITOLO A SCUOLA    …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto 
Comprendere  consegne, istruzioni e comandi relativi a 

contesti noti. Comprendere il senso generale di 

filastrocche,  canzoni e semplici testi narrativi. 

Ricavare semplici informazioni dall’ascolto di una frase 

e/o di un breve testo. 

Lettura 
 Comprendere , attraverso la lettura, semplici strutture  

linguistiche con cui l’alunno ha già  familiarizzato 

oralmente. 

Parlato 
 Interagire in forma semplice, per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, producendo frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e 

situazioni note. 

                                  

                         

 

 

 

Scrittura 
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

proprio vissuto.Completare brevi e semplici testi e, 

scegliendo tra più opzioni date,  individuare quella 

corretta. 

 

Individuazione di elementi culturali 

 

Conoscere usi e tradizioni culturali dei Paesi anglofoni. 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

augurali. 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale di 

una canzone e di una storia. 

 Ascoltare e comprendere dialoghi. 

                        Lettura 

 Ascoltare e abbinare parole ad immagini. 

 Associare le parole all’immagine;leggere brevi 

e semplici testi;leggere il testo di una canzone e 

di una storia. 

Parlato 

 Declinare l’alfabeto;chiedere e fare lo spelling. 

 Riconoscere e nominare  gli indumenti più 

comuni e descriverli usando il lessico 

conosciuto. 

 Riconoscere e presentare i membri della 

famiglia. 

 Conoscere il lessico relativo al Natale e 

identificarne i simboli più noti. 

 Recitare brevi filastrocche e poesie; usare 

oralmente  semplici messaggi augurali. 

Scrittura  

 Scrivere correttamente brevi messaggi augurali, 

parole e semplici frasi. 

 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone relativi al Natale. 

 

 L’alfabeto in L2. 

 L’abbigliamento. 

 . 

 La famiglia. 

 Il verbo TO BE (1^ e 3^persona sing.) 

 Semplici storie, canti, filastrocche e poesie 

ispirati al Natale. 

 Le tradizioni britanniche legate al Natale e il 

lessico relativo ai principali  elementi simbolici. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi reltive al contesto. 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 
Comprendere  consegne, istruzioni e comandi relativi a 

contesti noti. Comprendere il senso generale di 

filastrocche,  canzoni e semplici testi narrativi. 

Ricavare semplici informazioni dall’ascolto di una frase 

e/o di un breve testo. 

Lettura 
 Comprendere , attraverso la lettura, semplici strutture  

linguistiche con cui l’alunno ha già  familiarizzato 

oralmente. 

                                  

Parlato 

Interagire in forma semplice, per relazionarsi con 

l’insegnante e con il gruppo classe, producendo frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e 

situazioni note. 

                                  

 

 

                                     

Scrittura 
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

proprio vissuto. 

Completare brevi e semplici testi e, scegliendo tra più 

opzioni date,  individuare quella corretta. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni culturali dei Paesi anglofoni. 

 

                           Ascolto 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale di 

una canzone e di una storia. 

 Ascoltare e comprendere dialoghi. 

 Ascoltare e abbinare parole ad immagini. 

Lettura  

 Associare le parole all’immagine;leggere brevi 

e semplici testi;leggere il testo di una canzone e 

di una storia a fumetti. 

                           Parlato  

 Nominare i giocattoli più comuni e descriverli 

in base alle caratteristiche principali. 

 Riconoscere e nominare le parti del viso e del 

corpo. 

 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 e 

persone  nello spazio e descriverne qualcuno. 

                         Scrittura 

 Scrivere correttamente semplici frasi e brevi 

testi, seguendo un modello dato .  

 Scrivere correttamente brevi messaggi augurali. 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire  usi e tradizioni della cultura 

anglosassone relativi al Pancake Day, 

conoscerne il lessico e i simboli principali.  

 I giocattoli. 
 Le parti del viso e del corpo. 
 Il lessico relativo  ad oggetti  e ambienti della 

casa. 
 Espressioni per chiedere la localizzazione di 

oggetti e persone nello spazio. 
WHERE IS…? 
HE’S, SHE’S, IT’S…IN-ON-UNDERE-BEHIND-
NEAR. 

 Descrizione di uno spazio: 
THERE IS/THERE ARE. 

 Il Pancake Day: usi e tradizioni; il lessico e i 
simboli principali. 

 Parole e frasi reltive al contesto. 
 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
 Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto 

Comprendere  consegne, istruzioni e comandi relativi a 

contesti noti. Comprendere il senso generale di 

filastrocche,  canzoni e semplici testi narrativi. 

Ricavare semplici informazioni dall’ascolto di una frase 

e/o di un breve testo. 

Lettura 

 Comprendere , attraverso la lettura, semplici strutture  

linguistiche con cui l’alunno ha già  familiarizzato 

oralmente. 

Parlato 

Produrre  frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. Interagire in forma semplice, per relazionarsi 

con l’insegnante e con il gruppo classe, utilizzando 

espressioni,  frasi memorizzate e adeguatamente 

contestualizzate. 

 

                                   

 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

proprio vissuto. Completare brevi e semplici testi e, 

scegliendo tra più opzioni date,  individuare quella 

corretta. 
 

 

Individuazione di elementi culturali 
Conoscere usi e tradizioni culturali dei Paesi anglofoni. 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere il senso globale di una 

semplice storia. 

 Ascoltare e memorizzare filastrocche e canti. 

 

Lettura 

 Associare le parole all’immagine. 

 Leggere brevi e semplici testi. 

Parlato 

 Identificare e nominare alimenti, frutta e 

verdura. 

 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. 

 Presentare i membri della propria famiglia, 

usando i possessivi his/her. 

 Conoscere il lessico relativo alla Pasqua e 

identificarne i simboli più noti. 

 Esprimere possesso. 

Scrittura  

 Scrivere semplici messaggi augurali. Scrivere 

correttamente parole e semplici frasi. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire usi e tradizioni della cultura 

anglosassone:Easter time. 

 Il cibo e le bevande. 

 Gli animali dello zoo. 

 La famiglia. 

 Il verbo TO HAVE GOT ( 1^ e 3^ persona 

sing.) 

 Le tradizioni britanniche legate alla Pasqua e il 

lessico relativo ai principali  elementi simbolici. 

 Brevi storie, canti, filastrocche e poesie ispirati 

alla Pasqua. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi reltive al contesto. 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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                                                                                 UNITA’ DI COMPETENZA 

                                                  COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE 

                                                                          IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO MATEMATICA- SCIENZE - TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno utilizza le conoscenze matematiche, scientifiche e 

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e verificandone 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  

 Possiede un pensiero razionale per affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi  

 Utilizza le TIC per ricercare e analizzare dati/informazioni ma anche 

per interagire con soggetti  

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Conoscenza del mondo 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
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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. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 
 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE   Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO         MATEMATICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative che gli hanno fatto intuire che gli 

strumenti matematici che hanno imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri 

naturali 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

 Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza 

 Risolve facili problemi 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 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 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               Numeri 
 Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre,… 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 

con numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti usuali. 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio 

e stimare distanze e volumi a partire dal 

proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati(sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

                        Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini. 

Numeri 

 Effettuare corrispondenze tra i numeri 

naturali, la loro rappresentazione e scrittura 

grafica. 

 Costruire linee numeriche, ordinare e 

confrontare i numeri naturali. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 Costruire mappe risolutive per le situazioni 

problematiche. 

 Percepire lo spazio occupato dal proprio 

corpo assumendo diverse posizioni. 

 

 

                   Relazioni, dati e previsioni 

 Stabilire e rappresentare relazioni con 

frecce, elenco di coppie ordinate, tabelle e 

reticolati. 

 Individuare la relazione inversa rispetto alla 

relazione data. 

Numeri 

  Leggere e discriminare i numeri in base al 

valore posizionale delle cifre. 

 Operare con i numeri e stabilire relazioni di 

maggioranza, minoranza ed uguaglianza. 

 

 

 

 

 

 

                Spazio e figure  

 Risolvere situazioni problematiche. 

 Il concetto di spazio  

 

 

 

 

  Relazioni, dati e previsioni 

 

 Stabilire relazioni tra insiemi con: frecce, 

elenco di coppie ordinate e reticolati. 
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UNITA’ DI COMPETENZACOMUNICAZIONELLA MADRELING 

ENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MA 

DRELINGUA 

TITOLO A SCUOLA…GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Numeri 
 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 
 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

                  Relazioni, dati e previsioni 

 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati 

Numeri 

 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. 

Spazio e figure 

 truire, disegnare e denominare le 

principali figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare in base a due attributi dati 

utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad 

albero. 

 Individuare i criteri adottati in una 

classificazione 

 rappresentata mediante i diagrammi 

 di Venn, di Carroll e ad albero. 

Numeri 

 Il calcolo appropriato per conoscere il totale o il 

resto 

 Le monete in uso. 

 Risolvere situazioni problematiche con le 

operazioni. 

 Le proprietà dell’addizione e della sottrazione. 

 

 

 

 

 

                              Spazio e figure 

  Le principali figure geometriche del piano e 

dello spazio. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentazioni grafiche. 

 Classificare. 
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TITOLO INSIEME…. PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

Numeri 
 Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 
 Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno.  

 Descrivere un percorso che si sta facendo e dare 

le istruzioni a qualcuno perché compia un 

percorso desiderato. 

 Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

 Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

 

 

                  Relazioni, dati e previsioni 

 Misurare, grandezze (lunghezze, tempo, 

ecc.)utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali(metro, orologio, ecc.). 

 

 

Numeri 

 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. 

 

Spazio e figure 

 Riconoscere le figure geometriche piane 

attraverso lo sviluppo dei solidi. 

 Distinguere i poligoni dai non poligoni. 

 Costruire figure simmetriche . 

 

 

                  Relazioni, dati e previsioni 
 Risolvere semplici problemi di logica. 

 

 

Numeri 

 Operare con le tabelline entro il 10 ed eseguire 

operazioni. 

 Formulare il doppio, il triplo di un numero dato. 

 I termini della moltiplicazione. 

 Le proprietà della moltiplicazione. 

 La divisione. 

 I termini della divisione. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 Le figure geometriche piane 

 Le figure simmetriche. 

 

 

 

 

 

 

                Relazioni, dati e previsioni 
 L’orologio 

 Il metro 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

NUMERI 

 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con riferimento 

alle monete o ai risultati di semplici misure. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 Disegnare figure geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello spazio. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

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 

NUMERI 

 I 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 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti.  

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Sa descrivere il lavoro dello scienziato e rappresentare il metodo scientifico 

 Sa osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti  

 Sa formulare domande anche sulla base di ipotesi personali 

 Sa proporre e realizzare semplici esperimenti 

 Sa riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali 
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TITOLO A SCUOAL…CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 

e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 

nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando allevamenti in 

classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, 

ecc. Individuare somiglianze e differenze nei  

percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Distinguere diversi tipi di materiali  

 Riconoscere e classificare gli oggetti 

dell’indagine scientifica 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Saper osservare, selezionare e raccogliere dati 

 Saper descrivere le fasi del metodo sperimentale 

e indicare quelle del metodo scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La figura dello scienziato 

 Il metodo sperimentale 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

TITOLO A SCUOLA…GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

            Osservare e sperimentare sul campo 

 

 Osservare, con uscite all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 

ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, industrializzazione,ecc.) 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

del proprio ambiente 

 

 

 

 

  

Osservare e sperimentare sul campo  
 Riconoscere e descrivere i vari tipi di suolo 

 Conoscere la composizione del terreno 

 Saper descrivere l’assorbimento dell’acqua 

e la traspirazione delle piante 

 Saper descrivere il ciclo dell’acqua 

 Osservare e descrivere il cambiamento del 

proprio territorio  

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Rilevare la caratteristiche di un ambiente 

 

 

  Osservare e sperimentare sul campo 

 Le caratteristiche di un ambiente 

 Le funzioni delle varie parti di una pianta 

 Il ciclo dell’acqua 

 L’urbanizzazione 

 Il terreno 

 
 
 
 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Il proprio ambiente 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli elementari 

del suo funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Conoscere il corpo umano  

 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 

  L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Il corpo umano 

 La vita negli ambienti naturali 

 Il mondo animale 

 L’adattamento 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 

stagioni). 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

 

 

 
 

  Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare le caratteristiche che 

identificano un ambiente di vita e che ne 

consentono la conservazione e lo sviluppo 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare la periodicità: notte/giorno, il 

“percorso del Sole”e le stagioni  

 

 
 
 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 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 

 

 Gli essere viventi e gli ambienti 

 Le norme per rispettare l’ambiente 

 L’interazione degli elementi in un 

ecosistema 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUAUNITA’ DI COMPETENZA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo artificiale.  

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 
 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Sa rappresentare e/o modificare (a livello progettuale) ambienti noti. 

 Usa in modo consapevole oggetti e strumenti, classificandoli in base 

alla funzione, alla struttura e al materiale. 

 Sa accendere e spegnere un computer e usare adeguatamente 

un'applicazione. 

 Realizza un progetto. 
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OMUNICAZIONE NEA MADRELING 

 

TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

                Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

di materiali comuni 

             Prevedere e immaginare 

Orientarsi tra diversi mezzi di comunicazione. 

 

        Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino. 
 

 

Vedere e osservare 

Acquisire il concetto di materiale; 

Classificare i materiali in base alle loro 

caratteristiche. 

Prevedere e immaginare 

I mezzi di comunicazione: dai segnali di fumo al 

computer. 
Intervenire e trasformare 

Saper realizzare un semplice manufatto 

 

I materiali. 

I mezzi di comunicazione. 

Creazione di un manufatto. 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                  Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

               Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

           Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni  

  Vedere e osservare 

Distinguere materiali naturali e artificiali 

 

               Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un oggetto 

 

           Intervenire e trasformare 

Realizzare semplici oggetti con l’uso di materiali 

bidimensionali. 

 Osservazione e analisi diretta di campioni di 

materiali. 

Costruzione di un cartoncino augurale per il Natale 
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UNITA’ DI COMPETENCOMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

COMUNICAZIONE NE 

TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                         Vedere e osservare 

riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica. 

Prevedere e immaginare 

riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

             

 

Vedere e osservare 

conoscere le parti del computer e le periferiche più 

comuni. 

Prevedere e immaginare 

osservare in modo critico un oggetto ed essere in 

grado di apportare dei cambiamenti progettando e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 Il computer. 

Realizzazione di un progetto. 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

           Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

      Intervenire e trasformare 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 
 
 
 

            Prevedere e immaginare 

Progettazione e realizzazione di un semplice 

oggetto. 

  Intervenire e trasformare 

Saper avviare e chiudere word, conoscere la barra 

degli strumenti standard. 

 l’uso del pc. 

la progettazione. 
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UNITA’ COMPETENZE STORICHE E CIVICHE DI COMPETENZA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nella madre lingua 

Imparare ad imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno, ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 Divenire consapevoli di far parte di una comunità territoriale 

organizzata a garanzia dei diritti delle persone 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Tutti 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

 Didattica laboratoriale  

 Lavori collettivi, individuali o in piccoli gruppi. 

 Conversazione  

 Attività ludica. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Conosce e rispetta le regole dei vari ambienti in cui vive. 

 Riconosce e accetta l’altro nella sua identità e personalità. 

 Comprende il valore della convivenza sociale. 

 Conosce e comprende i valori sociali(diritti/doveri). 

 Interagisce utilizzando buone maniere con persone conosciute e non. 

 Attiva comportamenti corretti per la salvaguardia della propria 

persona e dell’ambiente 

. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Sviluppare il senso dell’identità personale, 

essere consapevole delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti, saperli controllare ed 

esprimere in modo adeguato. 

 

 

 

 

 

 Assumere comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia   
 

 

 Saper parlare di se stessi descrivendo le 

proprie caratteristiche. 

 Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 

(sentire la responsabilità degli incarichi 

affidati, portare a termine attività e compiti, 

capacità di risolvere problemi, gestire le 

proprie emozioni, sapersi adeguare alle 

diverse situazioni). 

 Conoscere e rispettare le regole dei vari 

ambienti in cui si vive. 

 Riconoscere ed accettare l’altro nella sua 

identità diversità. 

 Rivolgersi ai compagni e agli adulti 

presenti a scuola con formule e gesti di 

“buone maniere” 

  
 Conoscenza di sé, del proprio carattere 

e dei propri interessi. 

 Consapevolezza dei propri comportamenti. 

 Il valore e la condivisione della regola.   

 Il regolamento della classe e dell’ambiente 

scolastico. 

 

 

 

 
 



COMPETENZE STORICHE E CIVICHE 
 

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA   I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 
 
   

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 Prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente e favorire forme di 

collaborazione e di solidarietà. 

 
 
 

 

 

 Comprendere il valore della convivenza 

sociale. 

 Conoscere e comprendere i valori primari 

sociali (diritti/doveri). 

 Interagire utilizzando buone maniere con 

persone conosciute e non, con scopi diversi. 

 Avere cura dell’igiene della persona e 

dell’ambiente di vita quotidiana 

 Il ruolo della famiglia. 

 Il ruolo della scuola. 

 La relazione tra diritti/ doveri.  

 L’accettazione e il rispetto, per gli altri. 

 Norme igieniche per una buona salute. 

 

 

 

TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI                                             3 ° BIMESTRE            

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

             consapevoli di valori condivisi. 

 

 

 

 

 

 Comprendere e rispettare alcune norme di 

educazione stradale 

 Conoscere i servizi offerti dal territorio.  
 Conoscere le principali regole da osservare: 

in strada, a scuola, in piazza, in biblioteca, 

nei parchi e negli ambienti naturali, nei 

luoghi di aggregazione sociale (luoghi 

pubblici) e a casa (luogo privato). 
 Uso corretto dei cassonetti per la raccolta 

differenziata. Conoscere i segnali stradali e 

le strategie per una migliore circolazione di 

pedoni, ciclisti, automobilisti. 

 Il rispetto per l’ambiente. 

 Il rispetto degli spazi e delle strutture 

condivisi. 

 La sana alimentazione. 
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UNITA’ DI COMPETENZAZIONE NELLA MADRELIN 

TITOLO CONCLUDENDO ….CON COMPETENZA 

TEMPI                                               4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 Sviluppare l’esercizio attivo della 

            cittadinanza. 

 

 Conoscere e applicare le principali norme 

di igiene e profilassi delle malattie. 

 

 Conoscere e applicare le regole per una 

corretta alimentazione. 

 

 

 
 

   Acquisire il concetto di cittadinanza 

              tramite dialoghi, riflessioni, confronti. 

 Conoscere alcuni simboli nazionali e 

territoriali. 

 

 Saper esprimere il proprio punto di vista e 

le esigenze personali in forma corretta e 

adeguata. 

 Attivare comportamenti corretti per la 

salvaguardia della propria salute. 

 
 

 

 

 

   La Costituzione. 

 I simboli e le feste nazionali; i simboli del 

proprio territorio. 
 Le figure istituzionali. 
 La sana alimentazione. 
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DISCIPLINE DI RIFERIMENTO STORIA – GEOGRAFIA- MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE – ED. FISICA - RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 
Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Il sè e l’altro 

Corpo e movimento 

Colori – suoni - rumori 

STRATEGIE METODOLOGICHE  Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

 Approccio ludico 

 Circle time 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA   I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 
 
 

  Lezione frontale 

 Lavoro in coppie di aiuto 

 Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 Problem solving 

 Conversazione/discussione guidata 

 Attività laboratorial 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 
 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio comprendendo 

l’importanza del patrimonio artistico-culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

focalizzare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza informazioni e conoscenze attraverso opportune 

concettualizzazioni. 

 Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche. 

 Racconta i fatti storici 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  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. 

 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 

  



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA   I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 
 
 

TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI   DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 

e conoscenze su aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONI 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.). 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 

grandi del passato. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

USO DELLE FONTI 

 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. 

    ORGANIZZAZIONI DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Rilevare la contemporaneità di alcuni 

eventi anche in tempi lontani. 

 Conoscere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario, linea 

temporale, ecc.). 

  

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Ricercare ed interpretare testimonianze, 

oggetti, documenti del proprio ambiente 

e di un passato piuttosto vicino. 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

 Il concetto di tempo come successione, 

contemporaneità, durata. 

 Il passato vicino. 

 Il passato lontano 

 Le fonti del passato. 

 Gli indicatori temporali (prima, dopo, 

infine…) 

 Durata di un evento. 

 Gli anni sulla linea del tempo. 
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A MADRELING 

 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici 

consultare testi di genere diverso, manualistici 

e non, cartacei e digitai 

 Collocare fatti ed eventi sulla linea del 

tempo. 

 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante disegni e testi scritti. 

TITOLO A SCUOLA  … GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2 ° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                     USO DELLE FONTI 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate  

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

 Individuare analogie e differenze attraverso 

il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo 

        PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali 

                     USO DELLE FONTI 

 Conoscere miti e leggende sulla nascita 

della Terra. 

 Conoscere l’evoluzione degli esseri viventi 

(le ere geologiche). 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMANZIONI 

 Conoscere i due grandi periodi storici: 

Preistoria e Storia. 

 Conoscere l’evoluzione degli esseri viventi 

(le ere geologiche). 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Distinguere ciò che è scientificamente 

provato da ciò che è mito 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare graficamente l’evoluzione 

degli esseri viventi. 

 

 La storia e le sue fonti.  

 Il lavoro dello storico. 

 Il compito di alcuni studiosi che 

collaborano con lo storico e il significato di 

termini specifici. 

 Reperti e fossili. 

 Le cause che diedero origine ai miti relativi 

alla creazione della Terra 

 Le principali teorie scientifiche sulla 

formazione dell’Universo e della Terra.  

 Le prime conoscenze sulla comparsa della 

vita sulla Terra. 

 Le prime conoscenze sull’evoluzione degli 

esseri viventi. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

TITOLO                                             INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3  BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

USO DELLE FONTI 

Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze su aspetti del passato. 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo(orologio, calendario, linea temporale…) 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. 

Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

      PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 

digitali. 

 

 

USO DELLE FONTI 

 Conoscenza delle scoperte e dei 

cambiamenti che hanno favorito lo sviluppo 

dell’uomo: Australopiteco (Lucy); Homo 

habilis, Homo erectus, Homo sapiens,                                                    

Homo sapiens sapiens; 

 Conoscere gli strumenti, la scoperta del 

fuoco, la caccia e la pesca. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 Conoscere le tappe principali del processo 

evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente 

e al soddisfacimento dei bisogni 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere la formazione dei primi gruppi 

sociali. 

  Conoscere l’evoluzione delle abitazioni: 

dalla caverna alla casa. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Saper esporre oralmente il racconto 

dell’evoluzione. 

 La storia della Terra in ere geologiche 

 Le caratteristiche principali dei primati. 

 I cambiamenti evolutivi che portarono alla 

comparsa degli ominidi.  

 Le principali caratteristiche degli 

australopitechi. 

 L’Homo habilis e le sue caratteristiche. 

 L’importanza per la vita degli uomini 

dell’uso della pietra scheggiata. 

 La scoperta del fuoco e perché migliorò la 

vita dell’uomo. 

 L’Homo erectus e le sue caratteristiche. 

 L’Homo sapiens di Neanderthal. 

 Le caratteristiche di alcuni animali dell’Era 

Glaciale. 

 L’Homo sapiens sapiens. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

 

 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

USO DELLE FONTI 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali. 

 

 

 

  USO DELLE FONTI 

 Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti 

che hanno favorito lo sviluppo dell’uomo: 

– l’agricoltura; 

– l’allevamento; 

– la scoperta dei metalli; 

– la ruota. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Conoscenza delle tappe principali del processo 

evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al 

soddisfacimento dei bisogni. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere l’organizzazione dei villaggi 

primitivi. 

 L’alimentazione nella preistoria. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Saper esporre, con linguaggio appropriato,  il 

contenuto della disciplina. 

 I graffiti come prima espressione artistica. 

 Le trasformazioni climatiche del primo 

Neolitico e le relative conseguenze sulla vita 

dell’uomo. 

 Il Neolitico: la rivoluzione agricola, 

l’allevamento, l’alimentazione. 

 Le cause relative alla costruzione del villaggio 

Neolitico. 

 L’organizzazione della vita all’interno del 

villaggio. 

 La scoperta e la lavorazione dei metalli. 

 L’uomo iniziò a commerciare. 

 Le cause che portarono all’invenzione della 

scrittura. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 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. 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 
 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 

ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino. 

              PAESAGGIO 

 Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione 

diretta. 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi  

 dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

ORIENTAMENTO 

 Realizzare un disegno con l’uso di 

indicatori spaziali. 

 Utilizzare punti di riferimento per orientarsi 

all’interno della scuola. 

 Osservare e descrivere l’ambiente 

circostante. 

 Raffigurare l’ambiente osservato. 

 Sperimentare una prima analisi geografica 

del territorio. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 La costruzione della pianta dell’aula. 

 La costruzione della pianta della casa. 

PAESAGGIO 

 Riconoscere, nei differenti ambienti 

naturali, gli elementi essenziali usando  una 

terminologia appropriata. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Osservazione e descrizione dell’ambiente 

di residenza. 

 Comprendere il compito della geografia e 

del geografo. 

 

 Lo spazio geografico. 

 Il concetto di scala. 

 Organizzazione di uno spazio. 

 I simboli di una pianta. 

 Lettura e codifica verbale della pianta del 

paese. 
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          REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

 

 

 

 Osservare e leggere empiricamente il 

paesaggio circostante.  

TITOLO A SCUOLA ….GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                              

PAESAGGIO 

 Individua e descrive gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione 

 

 

 

 

                              

PAESAGGIO 

 Conoscere le caratteristiche del paesaggio 

naturale di montagna. 

 Conoscere la formazione e la trasformazione 

delle montagne. 

 Conoscere la flora e la fauna della montagna. 

 Conoscere le caratteristiche del paesaggio 

naturale di collina. 

 Conoscere la formazione delle colline 

 Paesaggi naturali e antropici, terrestri e aquatici. 

 La montagna. 

 La collina. 
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TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               PAESAGGIO 

 

 Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

       

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attività. 

 

                               PAESAGGIO 

 Conoscere il paesaggio antropico che 

caratterizza la pianura. 

 Conoscere la formazione e la trasformazione 

delle pianure. 

 Conoscere la flora e la fauna della pianura. 

 Conoscere le caratteristiche della città. 

 Conoscere le caratteristiche del fiume. 

 Conoscere la formazione dei laghi. 

 Conoscere la flora e la fauna del fiume e del 

lago 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Cogliere le relazioni tra paesaggio di pianura e 

attività praticate dall’uomo. 

 Cogliere le relazioni tra paesaggio di fiume e 

lago e attività praticate dall’uomo 

 Paesaggi naturali e antropici, terrestri e 

acquatici. 

 La pianura. 

 Il fiume e il lago. 
 L’intervento dell’uomo. 
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UNITA’ DI COMPETENZA  

COMUNICAZIONE NE 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

PAESAGGIO 

 

 Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  

 

                LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 

vicino. 

 

 

ORIENTAMENTO 
 Orientarsi attraverso punti di riferimento e le 

mappe di spazi noti che si formano nella mente 

( carte mentali). 

PAESAGGIO 

 Conoscere le caratteristiche del paesaggio 

naturale di mare. 

 Conoscere i movimenti del mare e i loro effetti. 

 Conoscere la flora e la fauna del mare. 

 Cogliere le relazioni tra paesaggio di mare e 

attività praticate dall’uomo. 

 Osservare e descrivere il paesaggio vicino. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 Considerare fotografie e immagini come 

strumenti della geografia. 

 Cogliere la funzione e il linguaggio delle carte 

geografiche. 

 Conoscere la funzione delle piante. 

           ORIENTAMENTO 

 Orientarsi in spazi noti mediante mappe 

mentali. 

 Leggere il paesaggio attraverso l’osservazione 

della carta fisica. 

 Paesaggi naturali e antropici, terrestri e aquatici. 

 Il mare. 

 Il paesaggio vicino. 

 Le carte geografiche. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 

di forme di notazione analogiche o codificate.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  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.. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELING 

 

 

TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani. 

 

 

 Ascolto di brani di musica per distinguere 

l’armonia e la melodia. 

 Le note musicali. 

 Situazioni silenziose e sonore. 

 Canti, filastrocche e testi poetici. 

 

 

 Ascolto di brani di musica per distinguere 

l’armonia e la melodia. 

 Le note musicali. 

 Situazioni silenziose e sonore. 

 Canti, filastrocche e testi poetici. 

 Sequenze ritmiche con i suoni del corpo. 

 Suoni naturali e artificiali. 

 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 

 

 

 

 

 Riconoscere ed analizzare un semplice brano 

musicale collegandolo alle emozioni che 

suscita. 

 Produrre a tempo gesti ed azioni motorie. 

 Saper eseguire canti di tradizione natalizia 

curando intonazione e modalità esecutiva. 

 Brani musicali di differenti repertori. 

 Canti tipici della trazione natalizia. 

 Tecniche di respirazione 
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UNITA’ DI COMPETCOMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

UNITA’ DI COMPETENZA  

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3°BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani. 

 

 Saper riconoscere la funzione comunicativa 

della musica attraverso l’ascolto di brani 

musicali di vario genere. 

 La nascita della musica. 

 Esecuzione di canti popolari. 

TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

TEMPI 4°BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in modo 

critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 

visive e multimediali. 

 

 

 Riconoscimento nell’ascolto di brani musicali 

degli strumenti. 

 Interpretare, anche testualmente, canti, musiche 

sincronizzando il movimento del corpo. 

 Gli strumenti musicali. 

 Il ritmo. 

 La recitazione. 
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COMUNICAZIONE NELL 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

 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.)   

 Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 

dalla propria  

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Esprime emozioni con materiali e tecniche diverse. 

 Crea e rielabora un’immagine usando forme e colori non stereotipate. 

 Apprezza prodotti artistici di carattere diverso. 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  

 rappresentare e comunicare la realtà percepita;  

    

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Rappresentare oggetti della realtà ed elementi 

naturali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti. 

 

 

      OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 Individuare immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità visive. 

 

 

 Forme e oggetti della realtà circostante. 

 Colori e rappresentazioni legate alle stagioni ed 

alle ricorrenze. 

 Colori caldi e freddi, primari e secondari. 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Trasformare immagini e materiali ricercando 

soluzioni figurative originali. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

            ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Elaborare creativamente produzioni personali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti 

 Creare e colorare biglietti augurali. 

 Immagini illustrative e decorative natalizie. 

 Atmosfere, colori delle feste. 
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NIT 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Riprodurre immagini usando tecniche diverse. 

TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

             ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria 

e ad altre culture. 

              ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Produrre immagini in modo personale e 

creativo, sperimentando tecniche diverse. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Cogliere alcuni elementi del linguaggio 

fumettistico per decodificare semplici storie e 

riconoscere le azioni dei personaggi. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Operare una semplice lettura/analisi di alcuni 

beni culturali presenti nel proprio territorio, con 

la guida dell’insegnante 

 Produrre immagini. 

 Il fumetto. 

 I beni culturali del proprio territorio. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

           ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

             Osservare e leggere le immagini 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

           COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

 

 

 

 

            ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni personali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Inventare personaggi fantastici. 

 Produrre brevi storie a fumetti. 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Riconoscere nel proprio ambiente i principali 

monumenti. 

 

 Produzione di lavoretti e biglietti augurali 

per la festa della mamma. 

 Il fumetto. 

 La tutela e la salvaguardia dei beni 

ambientali e paesaggistici del proprio 

territorio. 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA   I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 
 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.  

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

delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro 

 Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo 

e con gli attrezzi 

 Organizza e gestisce l’orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spaziali 

 Utilizza in modo personale il proprio corpo e il movimento per 

esprimere e comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 

 Conosce ed applica correttamente le modalità esecutive di giochi di 

movimento individuali e di squadra, con la consapevolezza del valore 

delle regole e dell’importanza di rispettarle. 

 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
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NE NELLA MADRELING 

 

 

UNITA’ DI COMPETENZA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TITOLO A SCUOLA…CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

 
 
 

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 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

 I movimenti degli arti superiori e inferiori 

 Il corpo e la relazione spazio/tempo 

 L’orientamento spaziale su di sé e sugli altri 

 Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli 

TITOLO                    A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali.  

 

 

  

LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Riconoscere ed eseguire messaggi non verbali 

espressi mediante il corpo e il movimento 

 Saper eseguire giochi senso-percettivi  

 La drammatizzazione 

 Giochi 
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UNITA’ DI COMPETENZAMUNICAZIONE 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con altri. 

 

 

 

  IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 Conoscere giochi finalizzati all’affinamento 

della coordinazione oculo- manuale e oculo-

podalica 

 Essere in grado di prendere iniziative ed 

elaborare soluzioni di problemi attraverso il 

gioco di squadra. 

  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 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4°BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

 
 

  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 

  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 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE 
 

 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di  Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive;riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale  della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine  a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato 

dei Sacramenti  e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre 

L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza 

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompagnare 

nelle’analisi delle pagine a lui più accessibili per collegarle alla propria 

esperienza. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per ebrei e cristiani e documento 

fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. 

Riflette su Dio Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale  e sa confrontare il significato della 

Pasqua ebraica e cristiana traendone motivo di riflessione. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

Riconosce, nella Bibbia, il fondamento della religione ebraica (A.T.) e 

cristiana(A.T. e N. T.);  

Conosce la struttura  generale del Testo Sacro e comprende il suo valore di 

documento religioso fondamentale per ebrei  e cristiani. 

Scopre, nel racconto della Genesi, la spiegazione  dell’origine del mondo, inteso 

come dono che Dio ha fatto agli uomini e che essi sono tenuti  a rispettare e 

proteggere. 

Comprende il significato della “ Berith” , il Patto dell’Alleanza, più volte stipulato 

tra Dio e gli uomini.  

Riconosce, nella venuta di Gesù, sulla terra, il proseguimento del disegno  

salvifico di Dio. 
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TITOLO A SCUOLA …CON ALLEGRIA   

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana, Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 

creazione 
 

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 

di esprimere la loro fede in modi e forme diversi 

Conoscere la teoria scientifica del Big-Bang 

Conoscere la risposta di alcuni filosofi 

Conoscere la risposta degli agiografi sulle origini 

del mondo e della vita 

Racconti mitologici sull’origine del mondo 

Cosa dice la filosofia 

La scienza di fronte al problema della nascita del 

mondo e della vita. 

Cosa dicono gli agiografi sul origini del mondo e 

della vita 

Confronto tra teoria scientifica e Bibbia 

comprendendo il diverso piano intenzionale. 

TITOLO A SCUOLA ….GIORNO DOPO GIORNO    

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

La Bibbia e le altre fonti 
Conoscere la struttura e la composizione della 

Bibbia 

 
 

Rilevare, nell’annuncio profetico la promessa del 

Messia 

Interpretare, nei racconti evangelici del Natale, i 

segni della venuta del Messia 

Riconoscere, nella Bibbia, la fonte privilegiata della 

religione ebraica e cristiana 

Conoscere la struttura generale della Bibbia 
 

Le profezie messianiche veterotestamentarie 

La storia biblica del Natale  (AT. Profeti messianici e 

NT san Luca) 

La tradizione orale 

La tradizione scritta: il  testo biblico 

L’ispirazione divina del testo Biblico 

Le radici storiche del popolo ebraico 

L’alleanza con i patriarche d’Israele: Abramo, 

Capostipite e nostro padre nella fede 

La storia di  Isacco: prefigurazione di Cristo Agnello 

immolato 
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TITOLO  INSIEME ….PER FARE   

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana, Dio, fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e sapere riferire circa alcune 

pagine  bibliche fondamentali tra cui le vicende e le 

figure principali  del popolo ebraico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che la storia dei 

Patriarchi, 

nell’AT è storia ed identità di un 

popolo 

Identificare, nel patto di alleanza 

veterotestamentaria, il nucleo 

originario della fede ebraica e cristiana 

Conoscere la storia del patriarca 

Giacobbe e delle dodici tribù  che 

hanno segnato la storia di Israele 

Conoscere, attraverso la storia del 

patriarca Giuseppe, il progetto di  Dio 

per il suo popolo 

Apprendere la storia di Mosè e il valore 

dell’Alleanza stipulata sul Sinai, per 

tutti i popoli della terra e per la storia di 

tutti i tempi. 

Individuare, nella Pasqua ebraica gli 

elementi di continuità con la Pasqua 

cristiana 

La storia di Giacobbe e delle dodici tribù di Israele 

La storia di Giuseppe:uomo del perdono 

L a chiamata di Mosè 

La missione di Mosè, il lIberatore 

La Pasqua nell’antica e Nuova Alleanza 

Il valore salvifico della Resurrezione di Cristo 
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TITOLO CONCLUDENDO…. CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana, Dio, fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’Alleanza con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth Crocifisso e Risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani 

La Bibbia e le altre fonti 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche scelte 

Riconoscere nei primi re d’Israele, uomini scelti da 

Dio, nella storia, per guidare il suo popolo 

Conoscere la figura di Maria di Nazareth Donna 

umile e obbediente 

 

La storia del re Saul 

La storia di Davide: da pastorello a re d’Israele e 

antenato di Gesù 

La storia del re  Salomone 

La storia di Sansone e la sconfitta del popolo 

filisteo 

La storia del profeta Daniele e dei tre giovani nella 

fornace 

La storia della regina Giuditta e del re avversario, 

Oloferne 

La storia di Maria di Nazareth: Donna del silenzio 

e dell’ascolto,dell’umiltà e dell’obbedienza. 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI 
QUARTE 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte  

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE 

CHIAVE 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  

CHIAVE PER L’ESERCIZIO 

DELLACITTADINA  

 

Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE  DEL PRIMO CICLO 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 

 

 

 

RACCORDO 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. 

 Il mare tra miti e leggende 

 Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

 Vivere alcune feste insieme 

 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 

 Scoprire le attività produttive del proprio paese 

  Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di commercio e di relazione 

sociale 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA             I discorsi e le parole 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 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 

RISULTATI ATTESI AL TERMINE UC 

 

 

 Comunicare  a livello orale e scritto, esperienze personali o vissute strutturando un testo coerente. 

 Raccontare , produrre e rielaborare testi narrativi. 

 Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche.  

 Comunicare a livello orale e scritto, strutturando un testo coerente, coeso e senza errori. 

 Raccontare , produrre e rielaborare testi narrativi e fantastici 

 Leggere, riconoscere ed analizzare un testo poetico 

Conoscere le regole grammaticali fondamentali 

 Comunicare a livello orale e scritto applicando strategie di sintesi. 

 Raccontare, produce e rielabora testi descrittivi, racconti di avventura e paura. 

 Leggere,riconosce ed analizza testi di vario tipo. 

 Conoscere le regole grammaticali fondamentali. 

Riconoscere la struttura della frase. 

 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 

VERIFICA 

 

Osservazioni  

Esercitazioni Orali 

Esercitazioni scritte  

Compiti di realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ            CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere in contesti differenti. Prendere 

la parola negli scambi comunicativi. Intervenire, in modo 

pertinente, in una conversazione, rispettando i turni di 

parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

Acquisire e utilizzare corrette strategie di lettura nelle 

varie forme testuali. Ricercare informazioni in testi di 

vario genere per scopi pratici e/o conoscitivi, applicando 

semplici tecniche di supporto alla comprensione. 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Produrre testi scritti coesi e coerenti. Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 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. 

Lettura 

 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 

Scrittura 

 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 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 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 

 

Lettura 

 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 

Scrittura 

 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 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 

. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Consolidare le conoscenze ortografiche e grammaticali. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

Comprendere la funzione del dizionario e utilizzarlo per 

trovare la spiegazione di termini non noti oltre ad altre 

informazioni 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della 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. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

Utilizzare il vocabolario dei sinonimi e dei contrari 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 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 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

  Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere in contesti differenti. Prendere 

la parola negli scambi comunicativi. Intervenire in una 

conversazione rispettando i turni di parola. 

 

 

 

Lettura 

Leggere testi narrativi sia realistici che fantastici. Leggere 

semplici testi poetici a tema cogliendone il senso globale 

e le caratteristiche formali più evidenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. Produrre 

racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Ascolto e parlato 

 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 

Lettura 

 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. 

 

 

Scrittura 

 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. 

  Produrre testi di vario tipo usando 

un linguaggio specifico 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Ascolto e parlato 

 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 

 

Lettura 

 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  

 

Scrittura 

 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 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 
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Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole. Riconoscere la funzione del verbo. Conoscere le 

fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per correggere eventuali errori. 

Riconoscere la struttura della frase semplice. 

 Riconoscere in una parola data la radice e la 

desinenza 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 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. 

 

 Utilizzare il vocabolario dei sinonimi e dei 

contrari. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della 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 

 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

  Ascolto e parlato 

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di 

messaggi. Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

 

 

Lettura 

Leggere e comprendere testi descrittivi. 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 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. 

 Individuare collegamenti tra le informazioni 

Lettura 

 Individuare le caratteristiche che identificano un 

testo descrittivo 

 Comprendere similitudini e personificazioni 

 Discriminare descrizioni 

Ascolto e parlato 

 Forme comuni del discorso parlato dialogico 

(interrogazione,dialogo,conversazione,dibattit

o,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 

Lettura 

 Lettura ad alta voce e silenziosa di testi di 

vario tipo 

 I generi narrativi. 
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Scrittura 

Riconoscere la struttura del testo descrittivo. Produrre 

testi descrittivi. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali. 

 

 Riconoscere i principali tratti grammaticali. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Consolidare le conoscenze ortografiche e grammaticali. 

 

 

oggettive e soggettive 

 

 

Scrittura 

 Produrre un testo tenendo conto delle 

caratteristiche di genere 

 Applicare strategie per sintetizzare una 

narrazione. 

Rilevare caratteristiche strutturali 

in descrizioni di persone , animali, 

cose. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

 Individuare la modalità di formazione di parole 

per mezzo di suffissi e prefissi 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 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 

 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. 

Scrittura 

 Testi di diversa forma e genere. 

 Tecniche per rielaborare un racconto 

sintetizzandolo 

               La struttura e il linguaggio del testo 

descrittivo 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

 Uso in modo appropriato delle parole man 

mano apprese 

 La struttura e la formazione delle parole  

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 Gli aggettivi 

 I modi finiti del verbo 

 La punteggiatura nel discorso diretto e 

indiretto 

 Gruppo del soggetto e gruppo del predicato 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 
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TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

  Ascolto e parlato 

 

Ascoltare e comprendere l’utilità e la funzione di testi 

pratico-comunicativi. 

 

 

 

Lettura 

Leggere e comprendere testi di tipo pratico-comunicativo. 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Produrre testi finalizzati a scopi pratico-comunicativi. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Arricchire il patrimonio lessicale a scopi pratico-

comunicativi. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riconoscere la struttura della frase. 

 

Ascolto e parlato 

 Conoscere i principali registri linguistici nella 

comunicazione 

 Ascoltare testi di tipo informativo-

argomentativo –regolativo per ricercare e 

selezionare informazioni 

Lettura 

 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. 

Scrittura 

 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- 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

attività di interazione orale e di lettura. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

 Riconoscere e usare correttamente il modo 

condizionale e imperativo 

Riconoscere e distinguere l’espansione diretta. 

Ascolto e parlato 

I registri linguistici negli scambi comunicativi 

Ascolto di testi di tipo informativo-argomentativo 

–regolativo 

Le informazioni principali in testi di vario tipo. 

Lettura 

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. 

Scrittura 

Produzione di testi delle diverse tipologie 

affrontate 

Il testo poetico 

Produzione autonoma di testi poetici. 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

Ricerche su parole ed espressioni di vita 

quotidiana per ampliare il lessico d’uso. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

Le parti del discorso: i pronomi e congiunzioni 

I modi finiti del verbo 

La struttura della frase 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 
LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI 

 

Tutte 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

 

Comunicare  

 

 

 

RACCORDO 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. 

 Il mare tra miti e leggende 

 Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

 Vivere alcune feste insieme 

 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 

 Scoprire le attività produttive del proprio paese 

 Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di 

commercio e di relazione sociale 
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RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA   I  discorsi e le parole 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno, nell’incontro con persone di diversa nazionalità  e  in un semplice 

contesto di vita quotidiana, è in grado di esprimersi a livello  elementare e di 

affrontare un essenziale scambio comunicativo in lingua inglese. 

Allo stesso tempo riesce ad utilizzare la lingua inglese come chiave di accesso 

alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, quali posta 

elettronica, navigazione web, social network. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti ad ambiti 

familiari. 

- Descrive, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto. 

- Comunica con espressioni e frasi memorizzate. 

- Esegue semplici consegne, rispettando le indicazioni in L2, fornite 

dall’insegnante. 

- Individua elementi culturali/espressioni linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

E’ l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e filastrocche, che occupa  un posto 

centrale rispetto alle attività prescelte, volte a  privilegiare contesti di 

apprendimento finalizzati ad una comprensione che, da globale, diventerà   

sempre più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in 

L2, da ripetere e memorizzare, secondo una graduale complessità. 

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione, seguendo istruzioni, numerando, collegando.  

Gli studenti verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme 

molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti  

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni 

stessi.  

L’attività scritta, che  nei primi anni di scuola  è limitata a  semplice 

riproduzione grafica e  a forme di pregrafismo, si trasformerà successivamente 

in elaborazione  di   testi da completare con parole mancanti, fino ad  attività   

di scrittura   comunicativa, autonoma , come , per esempio, la produzione di 

messaggi augurali, brevi testi informativi, lettere e/o mail.   

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. 

 Le strategie metodologiche adottate tenderanno a contestualizzare la lingua 

inglese attraverso storie, canzoni, filastrocche, attività ludiche e comunicative, 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Ascolta e comprende parole, istruzioni, semplici frasi e brevi testi 

all’interno di un contesto di interazioni riferibili a situazioni concrete. 

 Interviene, in maniera sempre più consapevole, in situazioni 

comunicative che gli consentono di salutare, presentarsi e riferire di se 

stesso, usando strutture note. 

 Comprende il senso generale di filastrocche e canzoni. 

 Ricava semplici informazioni dall’ascolto di una frase e/o di un breve 

testo. 

 Comprende ed esegue procedure e istruzioni limitate allo svolgimento 

di un compito preciso. 

 Riproduce in forma scritta parole e semplici strutture note, a partire da 

un modello dato o  da un’immagine, relativi ai contenuti affrontati. 

 Rileva diversità 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. 

VERIFICA 

 

 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    

 

 Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA...CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                            Ascolto 
Comprendere il senso generale di un discorso in cui si 

parla di argomentoi noti. Ricavare semplici informazioni 

dall’ascolto di un breve testo letto in forma chiara e 

lenta. 

 

Lettura 
 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, con l’ausilio 

di supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Parlato 

 Interagire in forma semplice su contenuti familiari, per 

relazionarsi con l’insegnante e con il gruppo classe, 

utilizzando espressioni,  frasi memorizzate e 

adeguatamente contestualizzate, usando strutture note 

sempre più articolate 

 

 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

vissuto dell’alunno.Completare brevi testi scegliendo, tra 

più opzioni date, quella corretta. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni;  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e coglierne   

uguaglianze e differenze. 

 

6.Riflessioni sulla lingua 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

Ascolto 

Ascoltare e comprendere  il senso globale di una 

canzone , di una storia e di semplici dialoghi. 

Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

augurali. 

Lettura 

 

Leggere e comprendere istruzioni, informazioni utili 

e semplici testi descrittivi, anche con l’ausilio delle 

immagini. 

 

Parlato 

Salutare e presentarsi in L2,arricchendo  

gradualmente le informazioni. 

Utilizzare i pronomi personali soggetto e il verbo “to 

be” al tempo presente. 

Riconoscere, nominare e dare informazioni sulle 

condizioni atmosferiche, le stagioni,i mesi e i giorni 

della settimana. 

 

Scrittura 

Comporre un  breve testo descrittivo seguendo un 

modello dato. 

 

Individuazione di elementi culturali 

. Acquisire informazioni  e approfondire gli aspetti  

culturali e lessicali relativi ad Halloween e al 

Thanksgiving Day. 

 

 

Riflessioni sulla lingua 

Completare semplici frasi, rispettando le 

convenzioni grammaticali già note. 

 Formule di saluto, formali e informali. 

 Espressioni utili per presentarsi e chiedere il 

nome. 

 Espressioni utili per chiedere e dare 

informazioni personali.  

 I pronomi personali soggetto. 

 Il verbo  “ to be”. 

 Il tempo atmosferico. 

 Stagioni, mesi e giorni della settimana. 

 Le origini, le tradizioni e il lessico relativi ad  

Halloween e al Thanksgiving Day. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Ascolto 
Comprendere il senso generale di un discorso in cui si 

parla di argomentoi noti. Ricavare semplici informazioni 

dall’ascolto di un breve testo letto in forma chiara e 

lenta. 

Lettura 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, con l’ausilio 

di supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti familiari, per 

relazionarsi con l’insegnante e con il gruppo classe, 

utilizzando espressioni,  frasi memorizzate e 

adeguatamente contestualizzate, usando strutture note 

sempre più articolate. 

 

Scrittura 
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

vissuto dell’alunno.Completare brevi testi scegliendo, tra 

più opzioni date, quella corretta. 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni;  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e coglierne   

uguaglianze e differenze. 

 

Riflessioni sulla lingua 
Osservare la struttura delle  frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Ascolto 

Ascoltare e comprendere  il senso globale di una 

canzone , di una storia e di semplici dialoghi. 

Lettura 

Leggere e comprendere istruzioni, informazioni utili 

e semplici testi descrittivi, anche con l’ausilio delle 

immagini. 

Parlato 

Riconoscere e nominare gli sports maggiormente 

diffusi. 

Chiedere ed esprimere le proprie e altrui  abilità, 

usando il verbo “can”. 

Identificare e nominare particolari capi di 

abbigliamento, associandoli alle diverse stagioni. 

Riprodurre filastrocche e Christmas Carols. 

Scrittura 

Scrivere o completare semplici frasi relative alle 

abilità proprie o di terzi. 

Scrivere un messaggio augurale, elaborando un 

biglietto natalizio. 

Individuazione di elementi culturali 

. Scoprire e approfondire usi e tradizioni della 

cultura anglosassone relativi  al Natale, conoscerne 

il lessico e i simboli principali.  

 

Riflessioni sulla lingua 

Individuare  strutture  grammaticali note all’interno 

di  in una frase o di un semplice testo,  cogliendone 

la corrispondenza con quanto già appreso. 

 Gli sports. 

 Espressioni utili per chiedere e rispondere di 

abilità proprie o altrui, mediante l’uso del verbo 

“can”. 

 Capi di abbigliamento. 

 Storie legate alle tradizioni britanniche in 

occasione del Natale e al lessico relativo ai 

principali  elementi simbolici. 

 Christmas Carols. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto 
Comprendere il senso generale di un discorso in cui si 

parla di argomentoi noti. Ricavare semplici informazioni 

dall’ascolto di un breve testo letto in forma chiara e 

lenta. 

Lettura 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, con l’ausilio 

di supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti familiari, per 

relazionarsi con l’insegnante e con il gruppo classe, 

utilizzando espressioni,  frasi memorizzate e 

adeguatamente contestualizzate, usando strutture note 

sempre più articolate. 

 

 

4.Scrittura 
Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

vissuto dell’alunno.Completare brevi testi scegliendo, tra 

più opzioni date, quella corretta. 

 

5.Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni;  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e coglierne   

uguaglianze e differenze. 

 

6.Riflessioni sulla lingua 
Osservare la struttura delle  frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Ascolto 

Ascoltare e comprendere  il senso globale di una 

canzone, di una storia e di semplici dialoghi. 

Ascoltare e abbinare parole ad immagini. 

Lettura 

Associare le parole all’immagine. 

Leggere il testo di una canzone e/o  di una storia a 

fumetti 

Parlato 

Riconoscere e nominare i principali ambienti della 

casa e i relativi arredi. 

Chiedere e indicare la localizzazione di oggetti e 

persone  nello spazio e descriverne qualcuno. 

Usare il verbo “to have got”, al tempo presente, in 

tutte le sue forme. 

Chiedere e indicare l’ora. 

Elencare le azioni che si compiono abitualmente nel 

corso della giornata, attribuendovi un orario di 

riferimento. 

Porre domande e rispondere in modo adeguato in 

giochi di ruolo con i compagni e in contesti di vita 

scolastica 

Scrittura 

Scrivere e/o completare semplici frasi relative al 

possesso o alla mancanza di un oggetto. 

Individuazione di elementi culturali 

. Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni;  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e 

coglierne   uguaglianze e differenze. 

Riflessioni sulla lingua 

Individuare  strutture  grammaticali note all’interno 

di una frase o di un semplice testo,  cogliendone la 

corrispondenza con quanto già appreso. 

 

 La casa e gli arredi. 
 Espressioni utili per indicare possesso o 

mancanza, con l’impiego del verbo “to have 
got” . 

 L’orologio. 
 La “daily routine”. 
 Il Pancake Day: usi e tradizioni. 
 Parole e frasi relative al contesto. 
  Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
 Istruzioni e consegne in L2. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 
Comprendere il senso generale di un discorso in cui si 

parla di argomentoi noti. Ricavare semplici informazioni 

dall’ascolto di un breve testo letto in forma chiara e 

lenta. 

Lettura 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, con l’ausilio 

di supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti familiari, per 

relazionarsi con l’insegnante e con il gruppo classe, 

utilizzando espressioni,  frasi memorizzate e 

adeguatamente contestualizzate, usando strutture note 

sempre più articolate. 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti al 

vissuto dell’alunno.Completare brevi testi scegliendo, tra 

più opzioni date, quella corretta. 

 

Individuazione di elementi culturali 
Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni;  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e coglierne   

uguaglianze e differenze. 

 

Riflessioni sulla lingua 

Osservare la struttura delle  frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere il senso globale di una 

canzone e/o di una semplice storia. 

 Ascoltare e memorizzare filastrocche e canti. 

Lettura 

 Associare le parole all’immagine. 

 Leggere brevi e semplici testi. 

Parlato 

 Identificare e nominare alimenti, frutta e 

verdura. 

 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. 

 Interagire in brevi dialoghi, utilizzando una 

corretta pronuncia ed espressioni linguistiche 

già apprese. 

Scrittura 

 Scrivere semplici messaggi augurali.  

 Scrivere correttamente parole e semplici frasi 

per esprimere gusti e/o preferenze. 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire e approfondire usi e tradizioni della 

cultura anglosassone relative alla Pasqua, 

conoscerne il lessico e i simboli principali.  

Riflessioni sulla lingua 

 Individuare  strutture  grammaticali note 

all’interno di una frase o di un semplice testo,  

cogliendone la corrispondenza con quanto già 

appreso.. 

 Il cibo. 

 Espressioni utili per esprimere gusti e/o  

preferenze. 

 Gli animali selvaggi. 

 Pasqua e tradizioni. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
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                                                                                 UNITA’ DI COMPETENZA 

                                                  COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZA DI BASE 

                                                                            IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO MATEMATICA- SCIENZE - 

TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Le sue conoscenze matematiche  e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso del pensiero logico-

scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE  

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
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RACCORDO 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. 

 Il mare tra miti e leggende 

 Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

 Vivere alcune feste insieme 

 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 

 Scoprire le attività produttive del proprio paese 

 Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di 

commercio e di relazione sociale 
 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Conoscenza del mondo 

 

 

 

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. 

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE   Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO         MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e 

i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 
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RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 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 numere;  riconoscere il valore posizionale delle cifre 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni con numeri interi 

 Saper eseguire corrattamenete 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 e disegnare le principali 

figure geometriche piane e solide 

 Conoscere e utilizzare i linguaggi matematici (classificazione...) 

 Risolvere problemi utilizzando strategie opportune 

 Leggere, scrivere, rappresentare e operre con i numeri decimali 

 Conoscere e utilizzare il sistema metrico decimale 

 Operare in semplici contesti di probabilità 

 Risolvere problemi utilizzando strategie opportune 

 Padroneggiare il concetto, i significati e le diverse rappresentazioni 

delle frazioni e risolvere problemi relativi 

 Denominare, definire e disegnare le principali figure piane 

 Conoscere e utilizzare i linguaggi matematici (relazione...) 

 Risolvere problemi utilizzando strategie opportune 

 Utilizzare i numeri interi e decimali in modo consapevole nel calcolo 

mentale e scritto 

 Utilizzare il denaro in modo consapevole 

 Saper misurare superfici 

 Risolvere correttamente situazioni problematiche 

 Raccogliere, rappresentare e interpretare dati nell’ambito di una 

ricerca usando metodi statistici 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               Numeri 

 

Leggere, scrivere, confrontare e operare con i numeri 

interi. Eseguire le quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

Riconoscere, disegnare e classificare linee e angoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Relazioni, dati e previsioni 

Comprendere e risolvere una situazione problematica 

 

 

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 e saper applicare le relative proprietà 

 Sviluppare strategie di calcolo mentale 

 Riconoscere e costruire relazioni fra i numeri 

naturali (multipli e divisori 

 

Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche 

piane e solide 

 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 

 Effettuare semplici indagini statistiche e 

rappresentare i dati raccolti e le loro relazioni 

in forma grafica 

 Leggere e interpretare i dati rappresentati in 

diagrammi e tabelle 

 Saper analizzare il testo di un problema e 

individuare la soluzione 

 Risolvere diversi testi di problemi con più 

operazioni individuando le strategie adeguate 

Numeri 

 La simbologia 

 Rafforzare la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre 

 Conoscenza dei numeri naturali entro le 

centinaia di migliaia 

 Le relazioni fra i numeri naturali 

 

 

 

 

 

                Spazio e figure  

 

 Conoscenza delle figure piane e solide 

 Conoscenza di angoli e misurazione degli stessi 

 

 

 

   

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Conoscenza di semplici linguaggi logici 

 Soluzioni di problemi 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               

 Numeri 

 

Acquisire il concetto di frazione e la corrispondente 

rappresentazione simbolica. Leggere, scrivere e operare 

con i numeri decimali. 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

Acquisire il concetto di perimetro. Riconoscere e 

rappresentare figure ribaltate, traslate e ruotate. 

 

 

 

 

                        Relazioni, dati e previsioni 

 

Intuire la probabilità del verificarsi di un evento. 

Conoscere e usare correttamente le unità di misura 

del S.I.  
 

 

Numeri 

 Acquisire il concetto di frazione, leggere e 

scrivere frazioni 

 Leggere, scrivere, comporre e scomporre, 

confrontare e ordinare numeri naturali e decimali 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri 

decimali comprendendo il significato del 

procedimento di calcolo 

 

Spazio e figure 

 Saper usare le unità di misura convenzionali e 

stabilire relazioni di equivalenze: le misure di 

lunghezza, massa o peso e capacità 

 Calcolare il perimetro di figure geometriche 

piane 

 Individuare e riconoscere figure isoperimetriche 

 Individuare e riconoscere trasformazioni 

isometriche: ribaltamento, traslazione e rotazione 

 

 

                   Relazioni, dati e previsioni 

 

 Saper usare correttamente le espressioni “è 

certo”, “è possibile”, “è 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 

 

 

 

Numeri 

 Le frazioni 

 I numeri decimali 

 

 

 

 

 

                Spazio e figure  

 Misure e unità di misure 

 Il concetto di perimetro e di figure 

isoperimetriche 

 Simmetria, traslazione e rotazione di una figura 

piana 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Situazioni certe e incerte 

 Calcolo delle probabilità mediante l’uso delle 

frazioni 

 I concetti di peso lordo, peso netto e tara 

 Risoluzione di problemi con peso lordo, peso 

netto e tara 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               Numeri 
Leggere, scrivere e operare con i numeri decimali. 

Rappresentare, classificare e operare con le frazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

Riconoscere, denominare e classificare poligoni. 

 

 

 

 

 

 

                        Relazioni, dati e previsioni 

Stabilire relazioni tra uno o più elementi. Comprendere e 

risolvere una situazione problematica attraverso calcoli 

con le frazioni. 

 

Numeri 

 Eseguire correttamente moltiplicazioni con due 

cifre al moltiplicatore 

 Eseguire correttamente divisioni con due cifre 

al divisore 

 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 

 

 

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 

 Risolvere problemi che implicano 

un calcolo di frazione 

 

Numeri 

 Moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore 

 Divisioni con due cifre al divisore 

 Svolgimento di semplici operazioni con le 

frazioni 

 

 

 

 

 

 

 

                Spazio e figure  

 I poligoni e i non poligoni 

 Le principali figure geometriche piane e loro 

caratteristiche 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi 

 Le misure di tempo 

 Risoluzioni di problemi con le frazioni 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                               Numeri 
Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o 

più proprietà 

 

 

Spazio e figure 
Acquisire il concetto di superficie 

 

 

 

                        Relazioni, dati e previsioni 

Compilare semplici rilevamenti statistici 

Numeri 

 Saper effettuare con sicurezza calcoli scritti 

con le quattro operazioni 

 Saper eseguire calcoli orali 

 

Spazio e figure 

 Conoscere la scala delle misure di superficie 

 Saper calcolare l’area di triangoli e 

quadrilateri 

 

 

                   Relazioni, dati e previsioni 

 Conoscere e saper usare le misure di valore 

 Risolvere problemi di costo unitario e costo 

totale 

 Risolvere problemi di spesa, ricavo, 

guadagno, perdita 

 Interpretare dati statistici e acquisire il 

concetto di moda in un’indagine 

Numeri 

 Calcoli scritti e orali nell’ambito dei numeri 

conosciuti 

 

                Spazio e figure  

 Il concetto di superficie e misure 

 Calcolo dell’area  di triangoli e quadrilateri 

 

 

 

  Relazioni, dati e previsioni 

 Le  misure di valore 

 I concetti di costo unitario e costo totale 

 Conoscenza dei meccanismi della 

compravendita 

 Calcolo della moda in un’ indagine 

statistica 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 

dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 

altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Riordinare cronologicamente le fasi del Metodo Scientifico 

 Riconoscere, osservare e descrivere aspetti dell’acqua, dell’aria, del suolo e 

del calore 

 Conoscere i regni degli esseri viventi 

 Conoscere le funzioni delle parti di una pianta 

 Descrivere il ciclo vitale delle piante 

 Riconosce le strutture fondamentali degli animali e classificarli  

 Individuare somiglianze e differenze tra le specie studiate in relazione anche 

all’ambiente di vita 

 Conoscere i concetti di ecosistema, catena e piramide alimentare, ponendo 

attenzione anche alle problematiche ambientali 

 Esporre con il corretto linguaggio disciplinare i diversi argomenti 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Conoscere il metodo sperimentale. 

Riconoscere gli stati della materia, facendo riferimento 

alla struttura interna dei corpi. 

Acquisire i concetti più significativi inerenti il calore e la 

temperatura. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’aria, 

dell’acqua e del suolo. 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Conoscere le diverse fasi del metodo scientifico-

sperimentale 

 Utilizzare le fonti di diverso tipo per ricercare 

possibili spiegazioni dei fenomeni osservati e 

risposte alle domande 

 Distinguere diversi tipi di materia 

 Sapere che le sostanze sono composte da 

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 

protegger 

 

 

 Il lavoro dello scienziato 

 

 Caratteristiche della materia e delle sostanze 

 

 I concetti di calore e temperatura 

 

 Le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del 

suolo 

 

 Uso responsabile dell’acqua potabile  
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Distinguere le caratteristiche fondamentali che 

connotano gli esseri viventi e non viventi. 

Conoscere le caratteristiche generali della pianta. 

Conoscere le parti fondamentali delle piante e le loro 

funzioni 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Conoscere le principali caratteristiche degli esseri 

viventi 

 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 piane 

 Conoscere le relazioni di interdipendenza tra le 

piante e l’ambiente 

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 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Conoscere le caratteristiche e le diverse modalità con cui 

gli animali esplicano le loro funzioni vitali. 

Conoscere le caratteristiche funzionali e strutturali  dei 

vertebrati e degli invertebrati. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 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 degli animali 

 Comprendere come gli animali si 

adattano all’ambiente in cui 

vivono 

 

 Il regno degli animali 

 

 Animali vertebrati e invertebrati: 

classificazione e struttura 

 

 Funzioni delle principali strutture che 

caratterizzano ciascuna classe 

 

 La riproduzione degli animali 

 

TITOLO CONCLUDENDO …CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Acquisire il concetto di ecosistema cogliendo le 

relazioni tra i viventi e i fattori fisici ambientali. 

Acquisire il concetto di piramide e rete alimentare. 
 

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 
 

 

 Le relazioni esistenti tra gli esseri viventi e 

l’ambiente 

 

 

 Riconoscere un ecosistema, una catena 

alimentare e una piramide ecologica 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo artificiale 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazioni di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 

 Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 

e’ in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento 

 Sa  ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano 

 Descrive e classifica semplici utensili 

 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 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche 

 Conosce e utilizza un semplice programma per apprendere, esprimersi 

e comunicare  

 Conosce ed utilizza correttamente internet ed un motore di ricerca 

 Comprende il significato di sistema produttivo 

 Conosce il funzionamento di uno strumento per le fasi di lavorazione 

di un elemento. 
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TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Vedere e osservare 

Conoscere e utilizzare strumenti scientifici 

Prevedere e immaginare 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe,diagrammi, disegni, testi 

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino, descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 Presentare e spiegare le parti di uno strumento 

di uso comune 

 Effettuare prove sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

 Saper realizzare tabelle e mappe. 

 Pianificare la realizzazione di un semplice 

oggetto elencando strumenti e materiali 

necessari 

 

 Classificazione di oggetti di uso comune e 

proprietà 

 Materie e materiali. 

 Realizzazione di un oggetto di uso comune in 

cartoncino. 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Vedere e osservare 

Leggere e ricavare informazioni utili da semplici 

manuali. 

Conoscere gli strumenti multimediali. 

 

Prevedere e immaginare 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente circostante. 

 

 

 

 

 Conoscere e riferire degli strumenti 

 multimediali 

 Individuare le varie parti che compongono un 

computer  

 Spiegare la funzione specifica delle periferiche 

di un computer 

 Saper utilizzare, collegare e scollegare semplici 

dispositivi 

 Usare le principali opzioni del sistema operativo 

per salvare e trasferire dati 

 Stabilire le relazioni tra materiali, strumenti di 

lavoro e funzioni dell’ oggetto 

 

 

 La struttura del computer: parti e sistema 

operativo 

 Il funzionamento del computer e delle 

periferiche 
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TITOLO COMINCIAMO…… CON ALLEGRIA 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

                Vedere e osservare 

Conoscere e utilizzare i programmi base di utilità per la 

gestione del pc 

 

 

 

        Intervenire e trasformare 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 

 
 

 

 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 

 

 

 La funzione e l’uso di specifici programmi 

 Le caratteristiche e l’uso del programma di 

video scrittura word  

 Le caratteristiche e l’uso del programma di 

disegno point 

 Il significato e l’uso di internet 

 Il funzionamento di paint e word. 

 Trasformazione di un oggetto attraverso un 

programma specifico 

TITOLO CONCLUDENDO…… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
                Vedere e osservare 

Leggere e ricavare informazioni utili. 

Conoscere e utilizzare i programmi base di utilità per la 

gestione del pc. 

 

        Intervenire e trasformare 

 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione su oggetti comuni 

 

 Conoscere le varie fasi del sistema produttivo 

 Conoscere i principi di funzionamento di una 

macchina 

 Comprendere le fasi di lavorazione di un 

elemento  

 Realizzare un prodotto attraverso indicazioni 

date 

 Utilizzare brevi presentazioni conj power point 

 Cogliere la trasformazione di un elemento in 

prodotto finito 

 

 Le fasi del sistema produttivo 

 Il funzionamento di una macchina 

 Presentazione di uno strumento del sistema 

produttivo 

 Fase di trasformazione di elementi del sistema 

produttivo  

 Presentazioni in power point 
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UNITA’ COMPETENZE STORICHE E CIVICHE DI COMPETENZA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nella madre lingua 

Imparare ad imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 Ha cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile.  

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc… 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 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 sè ed il 

prossimo, in ambito scolastico ed extrascolastico fa un uso 

consapevole delle nuove tecnologie 



 COMPETENZE STORICHE E CIVICHE  

CLASSI QUARTE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE  Scoprire il proprio paese nella sua realtà umana rendere consapevole il 

bambino della realta’ in cui vive e a lui vicina cogliere la propria 

identità civile. 

 Il mare tra miti e leggende 

 Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

 Vivere alcune feste insieme 

 Scoprire il proprio paese nella sua realtà umana, nelle sue strutture, 

nelle sue tradizioni, nei suoi usi e nei suoi costumi 

 Scoprire le attività produttive del proprio paese 

 Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di 

commercio e di relazione sociale 
 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Tutti 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

 Approccio ludico  

 Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

 Lavoro in coppie 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Conversazione/discussione guidata 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Conosce le principali regole di convivenza civile  

 La valorizzazione delle diversità 

 Il rispetto verso l’altro e le principali regole 

 Conosce delle associazioni per la tutela dell’ambiente 

VERIFICA 

 

 Osservazioni 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A  SCUOLA…  CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

DIGNITA’ UMANA 

            

Conoscere la Costituzione Italiana 

Riflettere sulla pari dignità sociale  

 

Riflettere sul principio di uguaglianza  

 

 

 

 

 La Costituzione: principi fondamentali. 

 Accettare e accogliere come risorsa la 

diversità in un clima di cooperazione attiva. 

 Conoscere le istituzioni internazionali che 

tutelano i diritti umani. 

 

 

 

 La storia della Costituzione Italiana. 

 L a Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 

la Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

IIDENTITA’ E APPARTENENZA 

 

Individuare i segni distintivi della propria identità 

Conoscere i segni costituzionali dell’Unità d’Italia 

 

Riconoscere comportamenti idonei per la propria 

salute e il proprio benessere 

 

 

 Sviluppare il senso dell’identità personale. 

 Conoscere i simboli dell’identità nazionale, 

locale e territoriale. 

 Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso. 

 

 

 La bandiera, l’inno, le figure istituzionali, le 

feste nazionali.  

 I simboli degli Enti locali, territoriali e 

dell’Istituto. 

 Abitudini corrette. 
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UNITA’ DI IN 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ALTERITA’ E RELAZIONE 

 

Accettare e condividere le regole stabilite in 

contesti diversi 

Esprimersi utilizzando registri linguistici adeguati 

al contesto 

 

 

 Partecipare alla conversazione rispettando le 

regole. 

 Curare il proprio linguaggio, evitando 

espressioni indelicate e offensive. 

  

 

 

 I valori della convivenza democratica. 

TITOLO CONCLUDENDO ….CON COMPETENZA 

TEMPI                                               4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

PARTECIPAZIONE 

 

Conoscere e comprendere le principali norme 

comportamentali di tutela di tutela dell’ambiente. 

 

Conoscere e avvalersi in modo corretto e costruttivo 

dei servizi del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 La salvaguardia dell’ambiente: rilevazione 

di problemi, documenti 

 I servizi offerti dal territorio, dalla scuola, 

Comune, Associazioni di volontariato. 

 

 

 Partecipare in modo attivo alla 

cittadinanza. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – GEOGRAFIA- MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE – ED. FISICA - RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 

Comunicare 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed e’ allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
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RACCORDO 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 

Il mare tra miti e leggende 

Valorizzare le tradizioni del proprio paese 

Vivere alcune feste insieme 

Scoprire il proprio paese nella sua realtà umana, nelle sue strutture, nelle sue 

tradizioni, nei suoi usi e nei suoi costumi 

Scoprire le attività produttive del proprio paese 

Cogliere le finalità delle attività lavorative come forma tradizionale di 

commercio e di relazione sociale 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Il sé e l’altro 

Corpo e movimento 

Immagini - suoni - parole 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Approccio ludico  

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Lavoro in coppie 

Lavoro di gruppo 

Problem solving 

Conversazione/discussione guidata 

VERIFICA 

 

Osservazioni 

Esercitazioni orali 

Esercitazioni scritte 

Compiti di realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla rubrica valutativa ed ai livelli di padronanza 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

Riconosce ed esplora in modo via via piu’ approfondito 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 ed 

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 proposte e sa individuarne le caratteristiche 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

Usa la linea del tempo per collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 

Conosce le caratteristiche principali delle civiltà dell’antico oriente 

Sa ricavare informazioni da grafici, tabelle e altri fonti ed usarle per rappresentare il 

quadro storico-sociale di una civiltà studiata. 

Conosce le caratteristiche principali delle civiltà dei fiumi. 

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti 

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 
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TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Uso delle fonti 

Ricavare informazioni utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni 

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale. 

Selezionare e ricavare informazioni da tabelle, carte 

storiche, documenti. 

 

Strumenti  concettuali 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate anche 

in relazione al presente. 

 

Produzione scritta e orale 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

Uso delle fonti 

 Comprendere l’importanza di collocare un 

evento nel tempo e nello spazio 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Localizzare gli eventi sulla linea del tempo 

 

 Utilizzare la linea del tempo 

 

 

Strumenti  concettuali 

 Conoscere il quadro delle civiltà studiate 

 

Produzione scritta e orale 

 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 Gli organizzatori spazio/temporali 

 

 Costruire e muoversi sulla linea del tempo 

 

 Conoscere fatti, eventi, istituzioni 

caratterizzanti le grandi civiltà dell’antico 

oriente 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Uso delle fonti 

Ricavare informazioni utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

 

Uso delle fonti 

 Leggere fonti storiche e ricavare informazioni 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 Fonti storiche per ricavare informazioni 

finalizzate alla ricostruzione del passato 

 

 Le civiltà della mesopotamia 
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Organizzazione delle informazioni 

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale. 

Ricavare informazioni da tabelle, carte storiche, 

documenti. 

 

Strumenti concettuali 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate anche 

in relazione al presente. 

 

 

Produzione scritta e orale 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

 Individuare gli aspetti che caratterizzano una 

civiltà 

 Conoscere aspetti del passato e del presente 

relativi all’ambiente fisico in cui si sono 

sviluppati le civiltà 

 

Strumenti concettuali 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo le 

civiltà della Mesopotamia ed individuare le 

caratteristiche che le accomunano 

 

Produzione scritta e orale 

 Confrontare civiltà diverse utilizzando gli 

aspetti relativi alla vita sociale, politica e 

religiosa di un popolo 

 

 Confronto tra civiltà diverse 

TITOLO INSIEME... PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Uso delle fonti 

Ricavare informazioni utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni 

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale. 

Ricavare informazioni da tabelle, carte storiche, 

documenti. 

Strumenti concettuali 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate anche 

in relazione al presente. 

 

Produzione scritta e orale 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

Uso delle fonti 

 Ricavare da documenti di diversa natura, 

informazioni utili alla comprensione di un 

fenomeno storico 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Esporre, verbalizzare conoscenze e concetti 

appresi 

 

Strumenti concettuali 

 Conoscere aspetti della civiltà degli egizi 

 Conoscere aspetti dei popoli del lontano oriente 

Produzione scritta e orale 

 Conoscere gli argomenti studiati 

 

 

 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 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Uso delle fonti 

Ricavare informazioni utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale. 

Ricavare informazioni da tabelle, carte storiche, 

documenti. 

 

 

Strumenti concettuali 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

anche in relazione al presente. 

 

 

Produzione scritta e orale 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

Uso delle fonti 

 Analizzare fenomeni, situazioni, fatti ed 

avvenimenti per individuarne gli aspetti 

rilevanti  

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 Ricercare in un testo le informazioni utili 

allo scopo 

 Leggere e spiegate testi, schemi, simboli, 

grafici e tabelle 

 

Strumenti concettuali 

 Conoscere le caratteristiche delle civiltà che 

si sono sviluppate lungo le coste e nelle 

isole del mar mediterraneo 

Produzione scritta e orale 

 

 Esprimersi in modo coerente per 

comunicare informazioni e osservazioni 

 

 

 

 Informazioni utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico 

 

 

 Confronto dei quadri delle civiltà studiate 

in base ad indicatori scelti 

 

 

 Esposizione di conoscenze e concetti 

appresi 

 

 

 Le civiltà del mare 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e 

carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografie, artistico-

letterarie) 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc…) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc…) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 

altri continenti 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Leggere e interpretare cartine geografiche diversificate 

 Descrivere graficamente un territorio 

 Individuare gli elementi che determinano il clima 

 Riconoscere la posizione dell’Italia rispetto alle zone climatiche 

 Individuare le diverse regioni climatiche italiane 

 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 

 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 
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TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1 ° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, 

utilizzando i punti cardinali. 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficita’ 

Conoscere gli strumenti dei geografi: le carte grografiche. 

 

 

 

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 

Linguaggio della geo-graficita’ 

 Conoscere e comprendere il movimento 

apparente del sole 

 Leggere e rappresentare con tabelle e grafici i 

dati geografici 

 

 La riduzione in scala 

 I punti cardinali e le coordinate geografiche 

 Classificazione di carte 

 Il falso movimento del sole 

 Tabelle e grafici 

TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Paesaggio 
Acquisire il concetto di regione geografica fisica 

climatica. 

 

 

Regione e sistema territoriale 

Conoscere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

Paesaggio 

 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 

Regione e sistema territoriale 

 Saper individuare le diverse regioni climatiche 

italiane 

 
 Acquisizione di termini specifici  

 Confine, regione, clima 

 I climi del mondo 

 Il clima in italia 

 L’atmosfera malata 
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 Riflettere sul cambiamento climatico del pianeta 

e conoscere le cause dell’inquinamento 

atmosferico 

 Usare il linguaggio della geograficita’ per 

acquisire ed esprimere informazioni geografiche 

TITOLO INSIEME... PER FARE 

TEMPI 3 ° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficita’ 

Conoscere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta 

 

Linguaggio della geo-graficita’ 

 

 Conoscere, descrivere ed interpretare gli 

elementi caratterizzanti la regione alpina, 

appenninica e padana 

 Saper confrontare elementi fisici e antropici 

degli ambienti studiati 

 Riconoscere le piu’ evidenti modificazioni 

apportate dall’uomo nei vari territori 

 

 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 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 

 

Linguaggio della geo-graficita’ 
Conoscere i settori produttivi e le attività lavorative della 

popolazione italiana 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

 Conoscere, descrivere e interpretare gli elementi 

caratterizzanti la regione costiera 

 

Linguaggio della geo-graficita’ 

 

 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 

 

Paesaggio 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita gli 

interventi positivi e negativi dell’intervento 

dell’uomo 

 
 

 

 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 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CLASSI QUARTE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA 
 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, 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. 
 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Discrimina suoni , rumori e li riproduce. 

 Riconosce e crea dei ritmi musicali. 

 Usa la voce con intonazione ed espressività.  

 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. 

 Riconosce il genere musicale di un brano ascoltato. 

 Sa interpretare con la voce un brano musicale ascoltato. 

 Interpreta con la voce canti individuali e collettivi. 

 Interpreta un semplice brano musicale accompagnato da uno 

strumento a fiato. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CLASSI QUARTE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

TITOLO A SCUOLA... CON ALLEGRIA 

TEMPI PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Intuire le caratteristiche del 

Suono discriminandolo in 

Base all’altezza. 

 

Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso  e gli altri. 

 

 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

  

 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 

diverso genere. 

 

 Riconoscere la differenza tra suoni naturali ed 

artificiali. 

 

 

 

 Discriminare suoni , rumori e riprodurli. 

 

 

 Riconoscere i parametri del suono. 

 

 

 Riconoscere e creare dei ritmi musicali. 

 

 

 

 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.   
 

TITOLO A SCUOLA ...GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Intuire le caratteristiche del suono discriminandolo in  

base all’altezza. 

 

Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 

 Saper classificare gli strumenti musicali 

 

 Conoscere il pentagramma e memorizzare le 

note musicali. 

 

 

 I diversi tipi di strumenti musicali e la famiglia di 

appartenenza. 

 

 

 

 Il pentagramma e le note musicali 
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Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

  

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 

diverso genere 

 

 

 Interpretare , in modo motivato e personale, 

brani musicali in vario modo: verbalmente e 

con il corpo. 

 

 Utilizza macchine sonore per ascoltare musica 

(radio, cd, mp3) 

 

 

 

 Brani musicali accompagnati dalla gestualità. 

TITOLO INSIEME... PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Intuire le caratteristiche del 

Suono discriminandolo in 

Base all’altezza. 

 

Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali imparando ad 

ascoltare se stesso  e gli altri. 

 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

  

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 

diverso genere 

 

 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 

 

 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 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

  

 

  Intuire le caratteristiche del suono 

discriminandolo in base all’altezza. 

 

Esplorare le diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali 

imparando ad ascoltare se stesso  e gli altri. 

 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

  

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali 

di diverso genere.  

 

 

 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. 

  

 

 Brani vocali e strumentali individuali e/o in 

gruppo. 

 

 

 

 

 Brani musicali appartenenti alla propria 

cultura e tradizione. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

 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; apprezza le 

opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria.  

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 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 

 Produrre elementi decorativi. Piegare correttamente la carta.  

 Riprodurre un modello prestabilito 
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TITOLO A SCUOLA… CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Esprimersi e comunicare 

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni  

figurative originali. 

 

Osservare e leggere immagini 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici 

del linguaggio visivo (linee, colori, forme) individuando 

il loro significato espressivo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare  con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 

  

Esprimersi e comunicare 

 Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche tridimensionali.  

 Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 

in produzioni di vario tipo.  

 

Osservare e leggere immagini 

 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. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Decodificare forme di arte e 

produzione artigianali di varie 

culture esprimendo le proprie 

emozioni 

 

 Produzioni personali realizzate con 

tecniche artistiche varie per arricchire il 

linguaggio espressivo.  

 

 

 

 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  

 

 

 Lettura delle opere più significative prodotte 

nell'arte antica,  ed esatto  collocamento  nel 

rispettivo contesto storico, culturale e 

ambientale. 
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TITOLO 

 

A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

 

TEMPI 

 

2 ° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Esprimersi e comunicare 

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni  

figurative originali. 

 

Osservare e leggere immagini 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici 

del linguaggio visivo (linee, colori, forme) individuando 

il loro significato espressivo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 

 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizzare in modo creativo materiale cartaceo, 

forme e colori a scopo decorativo. Sperimentare 

strumenti e tecniche per realizzare prodotti. 

Osservare e leggere immagini 

 Descrivere immagini individuandone il significato 

espressivo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 Decodificare forme di arte e produzione artigianali 

di varie culture esprimendo le proprie emozioni 

 

 Linea – forma – punto nelle produzioni grafico-

pittoriche 

 Il colore nelle rappresentazioni grafico-pittoriche: 

pastelli, acquerelli, tempere 

 Il puntinismo e l’astrattismo 

 Realizzazione di addobbi. 

 Ricerca in natura di esempi di simmetria   

 Le tradizioni artistico- culturali nel mondo 
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TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Esprimersi e comunicare 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici. 

 

Osservare e leggere immagini 

Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando 

il loro significato espressivo. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare  con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizzare colori di vario tipo 

 Conoscere e applicare le regole della prospettiva 

chiaro/scuro 

Osservare e leggere immagini 

 Leggere immagini cogliendo la funzione 

comunicativa – emotiva del colore in un’opera d’arte 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 Osservare e individuare,  in alcune importanti opere 

d’arte, l’emozione del pittore espressa attraverso il 

gioco di luci e ombre. 

 

 Produzione e  rielaborazione di  disegni e 

immagini utilizzando soggetti, tecniche e 

materiali diversi. 

 Introduzione nei propri elaborati degli elementi 

scoperti osservando opere d’arte. 

 

 Utilizzazione degli  elementi di base del 

linguaggio visivo per osservare, descrivere e 

leggere immagini di vario genere.  

 

 Luci e ombre nelle opere dei grandi pittori 
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TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Esprimersi e comunicare 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici. 

 

 

 

Osservare e leggere immagini 

Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando 

il loro significato espressivo 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare  con alcune forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizzare  le conoscenze acquisite per produzioni 

artistico/espressive personali 

 Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e 

bidimensionali su supporti di vario tipo (plastici, 

argilla,… ) 

 Cogliere gli elementi costitutivi di un 

paesaggio e riprodurli creativamente 

Osservare e leggere immagini 

 Avvicinarsi al mondo delle immagini utilizzando le 

risorse sensoriali (percezione, sensazione, 

emozione, sentimenti) 

 Osservare e descrivere in maniera globale 

un’immagine 

 Identificare in un testo visivo, costituito anche da 

immagini in movimento, gli elementi del relativo 

linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, 

ritmi. configurazioni spaziali, sequenze, metafore, 

campi e piani) 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Cogliere la bellezza e il significato  degli aspetti 

più caratteristici del proprio patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali monumenti storico- 

artistici. 

  Conoscenza  approfondita della composizione 

della tavola cromatica 

 Identificazione del primo piano. Secondo piano e 

sfondo 

 

 

 

 

 

 Osservazione globale di un’immagine 

 Configurazioni spaziali, sequenze, metafore, 

campi e piani 

 

 

 

 

 

 La pittura 

 La scultura 

 L’architettura 

 L’urbanistica 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva.  

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare.  

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

delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro 

 Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo 

e con gli attrezzi 

 Organizza e gestisce l’orientamento del proprio corpo in riferimento 

alle principali coordinate spaziali 

 Utilizza in modo personale il proprio corpo e il movimento per 

esprimere e comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 

 Conosce ed applica correttamente le modalità esecutive di giochi di 

movimento individuali e di squadra, con la consapevolezza del valore 

delle regole e dell’importanza di rispettarle. 

 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 

tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

 
 
 

 
                                             
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 

 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. 

 

 Giochi selezionati per l’intervento degli schemi 

motori di base.  

 Schemi motori e posturali funzionali 

all’esecuzione di prassie motorie semplici e 

complesse.  

 Rappresentazione, con il corpo, di emozioni, 

situazioni reali e fantastiche aventi come 

protagonista il corpo.  

 Giochi sportivi con la palla.  

 Le regole di una sana alimentazione per un sano 

sviluppo del proprio corpo. 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2°BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 
Linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 

semplici coreografie.  

 

 

 

 

Linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

 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. 

 Valutazione traiettorie, distanze, ritmi. 

 Conoscenza e uso intenzionale del codice 

mimico-gestuale.  

 Partecipazione a giochi diversi rispettando e 

applicando correttamente il regolamentotecnico.  

 Pratica degli esercizi fisici intesi come buona 

abitudine per un sano stile di vita. 

 Giochi con piccoli attrezzi e/o altri materiali.  

 Giochi collettivi a piccoli gruppi. 

 Espressioni di stati d’animo e sentimenti con la 

mimica, la postura e il movimento. 

 Giochi tradizionali e a squadre.  
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UNI 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di gioco-sport. 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

altri. 

 
 

 

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

 

 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro: camminare e correre.  

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali.  

 Saper utilizzare in modo corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 

 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. 

TITOLO CONCLUDENDO… CON COMPETENZA 

TEMPI 4°BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

 

 

 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. 

 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 

 Conoscenza di giochi: corsa, percorso a balzi.  

 Conoscenza dei limiti del proprio corpo in 

relazione alle attività svolte. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE 
 

 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di  

Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive;riconosce il significato cristiano del Natale, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei 

e documento fondamentale  della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi. Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa 

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

alla propria esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta 

di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; 

coglie il significato dei Sacramenti  e si interroga sul valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

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

i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico e sa farsi 

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

propria esperienza. 

 Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 Conosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa  e distingue la specificità della 

proposta di salvezza. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 L’alunno coglie la dimensione religiosa nel’esistenza e nella storia, con 

particolare riguardo ai grandi perché della vita 

 Conosce le risposte che offre la Bibbia ai grandi interrogativi che l’uomo da 

sempre si pone, riguardo al male e alla sofferenza e perviene che solo il 

rispetto della Legge di Dio può condurre alla salvezza 

 Riconosce, nella Nascita e nella Morte e Risurrezione di  Gesù, la risposta di 

dio alle esigenze di salvezza dell’uomo. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CLASSI QUARTE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

  

TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA    

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo, a 

partire dalla formazione dei testi neo testamentari 

La Bibbia  e le altre fonti 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di  Gesù,nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Riconoscer la fonte storica privilegiata per 

la conoscenza di Gesù 

Conoscere la figura e l’opera degli 

evangelisti, memoria storica e di fede della  

Vita di Gesù 

La terra di Gesù 

 I  gruppi sociali 

Mentalità e cultura della Palestina 20 secoli fa  

Iter di formazione dei Vangeli 

Gli evangelisti: identità, opera e simboli 

TITOLO A SCUOLA…GIORNO DOPO GIORNO  

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe di vita di Gesù nel contesto storico, 

sociale , politico e religioso del tempo a partire dai 

Vangeli 

 

 

 

 

 

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 

 

Il Vangelo di Natale 

Gesù storico: storici pagani ( Tacito, Plinio il giovane e 

Giuseppe Flavio) 

Il Battesimo di  Gesù 

 La chiamata dei Dodici. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
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TITOLO INSIEME… PER FARE  

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Sapere  che per la religione cristiana  Gesù è il 

“KYRIOS”, 

il Signore annunciato nel Vecchio  Testamento, che 

rivela  all’uomo il Volto misericordioso del Padre e che 

annuncia  il Regno di Dio con parole e azioni 

La Bibbia e le altre fonti 

Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone  il genere letterario ed individuandone il 

messaggio principale. 

 

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 

Comprendere che Gesù compie gesti 

prodigiosi per far conoscere  l’Amore del 

Padre e aiutare i sofferenti 

Parabole evangeliche del Regno 

Parabole evangeliche della Misericordia 

Le Beatitudini cristiane: un progetto di vita 

Miracoli di guarigione 

Miracoli di resurrezione 

Miracoli sugli elementi della natura. 

TITOLO CONCLUDENDO …. CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini 

Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della chiesa 

 

 

 

Comprendere che per i cristiani la Pasqua 

di Gesù realizza la salvezza di Dio 

promessa dai profeti 

Individuare , nelle tradizioni locali e in 

particolare 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 

femminile, della fede cattolica 

I simboli della Pasqua e loro significato 

Storia biblica della Pasqua  ( Confronto dei quatto 

Vangeli) 

L’evento di  Pentecoste e le sue conseguenze per la 

Chiesa 

Il significato dei simboli dello Spirito Santo 

Santuari mariani italiani 

 



 

CLASSI 
QUINTE 
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COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 
Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

COMUNICARE 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Dimostrare  una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti”. 
 Legge e comprende vari tipi di testo individuandone il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
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 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 

 

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE 

- Proporre attività laboratoriali che stimolino la creatività degli alunni. 
- Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione   
  del territorio. 
- Costruire una coscienza ecologicamente compatibile con l’ambiente che ci     
   circonda. 
- Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto  
  socio-ambientale. 
- Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio. 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA I  discorsi e le parole 
 

 

 

 

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. 
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 con le seguenti metodologie: 
- Analizzare oralmente e in maniera scritta regole morfo-sintattiche e lessicali. 
- Produrre  testi in maniera individuale o in gruppo; 
- Ascoltare, rielaborare e comprendere in maniera scritta  le diverse  tipologie testuali. 
- Prendere appunti durante l’ascolto. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

Avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
Saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Saper collaborare con gli altri  e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
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VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 

 

 

TITOLO A SCUOLA…CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 
 

•       Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

•       Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 
 

Lettura 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 

di lettura espressiva ad alta voce.  

• Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

Ascolto e parlato  
 

• partecipare attivamente all’ascolto dell’insegnante 

o dei compagni, mantenendo un’attenzione 

adeguata; 

• interagire in una conversazione, rispettando le 

regole condivise, tenendo conto degli interventi 

precedenti , formulando domande e dando risposte 

o opinioni pertinenti; 

• partecipare a conversazioni secondo una modalità 

assembleare guidata autogestita; 

• sostenere il proprio punto di vista, rispettando 

quello degli altri e avviandosi a saper argomentare 

le proprie opinioni 

Lettura 

• Leggere testi scelti liberamente in base a 

motivazioni personali; 

• riconoscerne il genere secondo categorie stabilite 

insieme; 

• leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi 

di diverso tipo. 

  Ascolto e parlato 

 

• La lingua come strumento di 

espressione per raccontare; 

• Le regole dell’ascolto (silenzio, 

atteggiamenti posturali adeguati etc.); 

• La varietà di forme testuali relative ai differenti 

generi letterari 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

•Le diverse  tecniche di lettura. 
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Scrittura 

• Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

• Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 
 

• Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad 

alto uso).   
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
 

• Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 

• Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 
 

Scrittura 

• Produrre racconti scritti di esperienze personali 

che contengono le informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni; 

• produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 

• pianificare semplici testi scritti, distinguendo le 

idee essenziali dalle superflue e scegliendole in 

funzione dello scopo. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

• Ampliare il patrimonio lessicale a partire 

da testi e contesti d'uso e utilizzare il 

lessico specifico delle discipline; 

• usare il vocabolario. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

• Riconoscere le convenzioni ortografiche e 

applicarle secondo le regole; 

• riconoscere e classificare le parole secondo le 

categorie grammaticali . 

Scrittura 

• Le funzioni morfologiche e  le conoscenze 

sintattiche che distinguono le parti del discorso. 

•  Le regole ortografiche; 

•  Le strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre. 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

• I metodi di arricchimento del patrimonio lessicale 

con vocaboli provenienti anche da altre lingue 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

•Le convenzioni ortografiche; 

• la lingua come strumento in continua evoluzione. 



COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 
 

• Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolast 

extrascolastiche. 

•  Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 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.. 

 Confrontare esperienze, idee, vissuti ed 

informazioni per sviluppare capacità 

critico/dialogiche. 

 

Lettura 

 Lettura 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 

Ascolto e parlato 

 

 Le regole dell’ascolto e della 

conversazione, prestando  attenzione alle 

conversazioni e ai diversi interlocutori. 

 Gli elementi della comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 La lettura, il piacere di leggere, impiegando 

tecniche di lettura diverse. 

 Strategie comprensione, volte a cogliere il 

senso e le caratteristiche strutturali dei 

principali generi di testo narrativo, 

realistico e fantastico, di testi descrittivi, 

poetici e regolativi. 
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Scrittura 

• Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne di 

nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

• Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

• Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 

 

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. 

 

Scrittura 

 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  

 Rielaborare testi poetici e narrativi 

(poesia/prosa) dei più importanti 

rappresentanti della letteratura italiana. 

 Scoprire alcune figure di suono 

(onomatopea, rima e allitterazione, 

anafora). 

 Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in 

cui siano rispettate le funzioni sintattiche e 

semantiche dei principali segni 

interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Il nostro patrimonio lessicale arricchito di 

vocaboli provenienti anche da altre lingue. 

 La relazione di forma e di significato tra le 

parole. 
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 
 

• Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

• Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 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. 

 Riconoscere e denominare gli elementi 

basilari di una frase. 

 Analizzare i sintagmi della frase nelle loro 

funzioni (predicato e principali 

complementi diretti e indiretti). 

 Svolgere riflessioni di tipo sintattico su 

frasi e/o testi. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 La funzione morfologica e sintattica della 

lingua. 

 L’organizzazione logico-sintattica della 

frase. 

 

 

TITOLO INSIEME…. PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

 

• Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media (annunci, bollettini ...). 
 

 

 

Ascolto e parlato 

 Prestare attenzione e interagire in una 

conversazione, rispettando le regole 

condivise, tenendo conto degli interventi 

precedenti, formulando domande e dando 

risposte e opinioni pertinenti. 

 Sostenere il proprio punto di vista, 

rispettando quello degli altri e avviandosi 

a saper argomentare le proprie opinioni. 

Ascolto e parlato 

 Le strategie espositive sempre più 

strutturate sui vari argomenti di studio. 

 Le informazioni essenziali di messaggi 

trasmessi dai media. 

 Un  lessico adeguato all’età e specifico 

delle diverse discipline. 
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Lettura 

 

• Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento. 

• 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

• Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti, lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca per il giornalino scolastico o per 

il sito web della scuola, adeguando il 

testo ai destinatari e alle situazioni. 

• Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

• Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione di 

 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. 

Lettura 

 

 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 testi scelti liberamente in base a 

motivazioni personali e riconoscerne il 

genere; 

 Leggere ad alta voce e in maniera 

espressiva testi di diverso tipo; 

 Eseguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti e regolare comportamenti. 

 

Scrittura 

 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) 

 

 

 

 

Lettura 

 I vari tipi di testi letterari mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e 

l’intenzione comunicativa. 

 Le strategie di comprensione delle 

informazioni principali e lo scopo dei  

messaggi trasmessi dai media. 

  La struttura e il ritmo dato alle sequenze 

 ( narrative, dialogiche, riflessive e 

descrittive) e le funzioni principali. 

 Le caratteristiche strutturali e gli elementi 

essenziali in testi narrativi, poetici, 

espositivi, informativi, regolativi, 

argomentativi, biografici, autobiografici. 

 I codici linguistici di scrittura chiari, 

corretti (nel lessico, nell’ortografia e nella 

sintassi) e appropriati alla tipologia testuale 

e alla situazione comunicativa scelte. 

 Le corrette modalità di produzione di testi 

di vario genere: narrativo, informativo 

(diverse unità di informazione), 

argomentativo (tesi a favore e non), storico, 

scientifico… 

 

Scrittura 

 Il mezzo linguistico adattandolo alle 

diverse situazioni comunicative. 
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attività (ad esempio: regole di gioco, 

ricette, ecc.). 
 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 
 

• Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

• Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 
 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali;  

riconoscere le congiunzioni di uso più frequente 

(come e, ma, infatti, perché, quando) 
 

 Elaborare semplici testi informativi e 

regolativi inerenti la vita quotidiana (avvisi, 

regolamenti, istruzioni); 

 Saper rispondere per iscritto a domande. 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione per trovare una risposta ai 

propri dubbi linguistici. 

 Ricercare il significato e l’origine delle 

parole. 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 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 i verbi, conoscerne i principali 

tratti grammaticali e utilizzarli 

opportunamente, , distinguendoli e 

classificandoli secondo modi e forme. 

 Sviluppare/ridurre frasi per sintagmi 

categoriali, approfondendo il concetto di 

espansione. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 Il dizionario e le caratteristiche di struttura 

delle parole. 

  Le trasformazioni di significato. 

  La relazione tra le parole e i campi 

semantici. 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 Il verbo in base al suo significato; 

 Gli elementi basilari di una frase. 

 I sintagmi della frase nelle loro funzioni. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

 

• Organizzare un semplice discorso orale 

su un tema affrontato in classe con un 

breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una 

scaletta. 

• Formulare domande precise e pertinenti 

di spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo l’ascolto. 

 

 

Lettura 

• Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe ecc.) per scopi 

pratici o conoscitivi, applicando tecniche 

di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

• Leggere testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere 

personale. 

 

   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. 

Lettura 

 

 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. 

 Rilevare corrispondenze lessicali tra 

dialetto e lingua. 

 Processi di controllo da mettere in atto 

durante l’ascolto. 

 L’interazione tra testo e contesto. 

 La pianificazione e l’ organizzazione di 

contenuti narrativi, descrittivi, informativi, 

espositivi, regolativi. 

 Alcune forme comuni di discorso parlato 

dialogico: l’interrogazione, il dialogo, la 

conversazione, il dibattito, la discussione. 

 I registri linguistici negli scambi 

comunicativi. 

 

Lettura 

 

 Le diverse tipologie testuali (testi narrativi, 

descrittivi, informativi, espositivi, poetici, 

regolativi, argomentativi, multimediali ) e 

gli elementi caratterizzanti; 

 Gli elementi della comunicazione 

(messaggio, emittente, ricevente,registro, 

scopo, punto di vista); 

 Alcune figure di significato: onomatopea, 

similitudine, metafora. 

  L’azione di significato tra parole in 

rapporto alla varietà linguistica: lingua 

nazionale di reti, scritturale, informale, 

formale. 
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Scrittura 

• Realizzare testi collettivi per relazionare 

su esperienze scolastiche e argomenti di 

studio. 

• Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la 

struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale 

scelta e integrando eventualmente il testo 

verbale con materiali multimediali. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

• Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un 

testo. 

• Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

• Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

*semantico).  

 Leggere testi poetici inquadrando il periodo 

storico. 

Scrittura 

 

 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. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 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. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 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. 

 

 

 

Scrittura 

 

 Le strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre. 

 La pianificazione elementare di un testo 

scritto. 

 Le operazioni propedeutiche al riassumere 

e alla sintesi. 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

 Strategie per cogliere il significato di parole 

sconosciute 

 

 

Elementi i grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

 Le parti del discorso e le categorie 

grammaticali. 

 Il verbo:  modi finiti e indefiniti nella forma 

attiva; 

 La funzione del soggetto, del predicato e 

delle espansioni. 

  La punteggiatura come insieme di segni 

convenzionali che servono a scandire il 

flusso delle parole e della frase in modo da 

riprodurre l’intenzione comunicativa. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

 
LINGUA INGLESE 

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

 

 

COMUNICARE  

 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Dal quartiere al mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  

 

 I  DISCORSI E LE PAROLE 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

L’alunno, nell’incontro con persone di diversa nazionalità  e  in un semplice 

contesto di vita quotidiana, è in grado di esprimersi a livello  elementare e di 

affrontare un essenziale scambio comunicativo in lingua inglese. 

Allo stesso tempo riesce ad utilizzare la lingua inglese come chiave di accesso 

alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, quali posta 

elettronica, navigazione web, social network. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti riferiti ad ambiti 

familiari. 

- Descrive, in modo semplice,aspetti del proprio vissuto. 

- Comunica con espressioni e frasi memorizzate. 

- Esegue semplici consegne, rispettando le indicazioni in L2, fornite 

dall’insegnante. 

- Individua elementi culturali/espressioni linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

E’ l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e filastrocche,  che occupa  un posto 

centrale rispetto alle attività prescelte, volte a  privilegiare contesti di 

apprendimento finalizzati ad una comprensione che, da globale, diventerà   

sempre più selettiva, individuando vocaboli chiave e strutture linguistiche in 

L2, da ripetere e memorizzare, secondo una graduale complessità. 

Le attività proposte avranno lo scopo di migliorare le abilità di ascolto e 

comprensione, seguendo istruzioni, numerando, collegando.  

Gli studenti verranno incoraggiati ad interagire tra loro, inizialmente, in forme 

molto semplici e guidate, in seguito più complesse, relative a contesti  

corrispondenti alla quotidianità e ai principali centri di interesse degli alunni 

stessi.  

L’attività scritta, che  nei primi anni di scuola  è limitata a  semplice 

riproduzione grafica e  a forme di pregrafismo, si trasformerà successivamente 

in elaborazione  di   testi da completare con parole mancanti, fino ad  attività   

di scrittura   comunicativa, autonoma , come , per esempio, la produzione di 

messaggi augurali, brevi testi informativi, lettere e/o mail.   

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. 

 

 

 

 

 

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 
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METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Usa, in modo relativamente corretto e autonomo, vocaboli e frasi, 

sempre più articolate,  utili a fornire informazioni su se stesso, sul 

proprio vissuto e sull’ambiente che lo circonda. 

 Stabilisce, mediante un confronto attento, relazioni tra elementi 

linguistici e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua 

straniera. 

 Ascolta e comprende brevi messaggi orali, con lessico e strutture 

riconducibili ad argomenti familiari, accuratamente articolati e 

pronunciati. 

 Ricava informazioni dal testo letto e/o ascoltato. 

 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. 

 Usa le conoscenze acquisite in modo consapevole e  adeguato al 

contesto. 

 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. 

VERIFICA 

 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    

 

 Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 

Comprendere il senso generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti noti. Ricavare semplici 

informazioni dall’ascolto di un breve testo letto in 

forma chiara comprensibile. 

 

Lettura 

Leggere e comprendere  testi, con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, 

ritmo e intonazione. 

 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti 

familiari.  Relazionarsi con l’insegnante e con il 

gruppo classe, utilizzando espressioni,  frasi 

memorizzate, adeguatamente contestualizzate, e 

strutture note sempre più articolate. 

 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti 

al vissuto dell’alunno. Completare  testi di 

argomento noto, scegliendo, tra più opzioni date, 

quella corretta. 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni:  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e 

coglierne   uguaglianze e differenze. 

 

 

 

.Ascolto 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale 

di una canzone , di un testo teatrale, di 

semplici dialoghi e di messaggi augurali. 

.Lettura 

 Leggere e comprendere istruzioni, 

informazioni utili, testi descrittivi e teatrali,  

con l’ausilio di immagini e di supporti 

sonori, ricavandone le informazioni 

richieste. 

Parlato 

 Identificare e nominare negozi e altri 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. 

Scrittura 

 Scrivere frasi  e/o completare  testi relativi 

ai contenuti affrontati. 

 Comporre messaggi augurali. 

Individuazione di elementi culturali 

 Acquisire informazioni  e approfondire gli 

aspetti  culturali e lessicali inerenti le 

festività di Halloween e del Thanksgiving 

Day. 

 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 e per esprimersi  sul prezzo 

di un articolo. 

 Le origini, le tradizioni e il lessico 

relativi ad  Halloween e al 

Thanksgiving Day. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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Riflessioni sulla lingua 

Conoscere e usare forme idiomatiche e strutture 

grammaticali riconducibili al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo  di riferimento. 

Riflessioni sulla lingua+ 

 Strutturare  e utilizzare in modo autonomo 

semplici frasi , rispettandone le principali 

convenzioni grammaticali, già note. 

 

 

TITOLO A SCUOLA ….GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 

Comprendere il senso generale di un discorso in 

cui si parla di argomentoi noti. Ricavare semplici 

informazioni dall’ascolto di un breve testo letto in 

forma chiara comprensibile. 

 

Lettura 

Leggere e comprendere  testi, con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, 

ritmo e intonazione. 

 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti 

familiari.  Relazionarsi con l’insegnante e con il 

gruppo classe, utilizzando espressioni,  frasi 

memorizzate, adeguatamente contestualizzate, e 

strutture note sempre più articolate. 

 

 

 

 

 

 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale 

di una canzone , di testo teatrale  e di 

semplici dialoghi. 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

augurali. 

Lettura 

 Leggere e comprendere un  testo teatrale e 

non, riconoscendo parole e frasi familiari, 

istruzioni e contenuti, anche con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori. 

Parlato 

 Riconoscere il modo infinito. 

 Riconoscere e usare il presente progressivo 

alla forma affermativa, negativa e 

interrogativa. 

 Porre semplici domande usando le question 

words. 

  Riprodurre filastrocche e Christmas 

Carols. 

 

 

 

 Gli sports. 

 Ordinary verbs: l’infinito e il presente 

progressivo. 

 Lettura e analisi di un testo teatrale. 

 Question words. 

 Storie legate alle tradizioni britanniche 

in occasione del Natale e al lessico 

relativo ai principali  elementi 

simbolici. 

 Christmas Carols. 

 Formule augurali . 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti 

al vissuto dell’alunno. Completare  testi di 

argomento noto, scegliendo, tra più opzioni date, 

quella corretta. 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni: 

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e 

coglierne   uguaglianze e differenze. 

 

Riflessioni sulla lingua 

Conoscere e usare forme idiomatiche e strutture 

grammaticali riconducibili al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo  di riferimento. 

Scrittura 

 Scrivere frasi  e/o completare  testi relativi 

ai contenuti affrontati. 

 Comporre un messaggio augurale, 

elaborando un biglietto natalizi. 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire e approfondire usi e tradizioni 

della cultura anglosassone relativi al 

Natale, conoscerne il lessico e i simboli 

principali.  

Riflessioni sulla lingua 

 Strutturare  e utilizzare in modo autonomo 

semplici frasi , rispettandone le principali 

convenzioni grammaticali, già note. 

TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 

Comprendere il senso generale di un discorso in 

cui si parla di argomentoi noti. Ricavare semplici 

informazioni dall’ascolto di un breve testo letto in 

forma chiara comprensibile. 

 

Lettura 

Leggere e comprendere  testi, con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, 

ritmo e intonazione. 

 

 

 

 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere  il senso globale 

di una canzone, di una storia e di semplici 

dialoghi. 

 Ascoltare e abbinare parolee frasi  ad 

immagini. 

Lettura 

 Leggere il testo di una canzone e/o  di una 

storia a fumetti. 

 Leggere e comprendere un  testo teatrale e 

non, riconoscendo parole e frasi familiari, 

istruzioni e contenuti e, con l’ausilio di 

 I numeri ordinali entro il 100. 

 Lettura e analisi di un testo teatrale.  

 Ordinary verbs. 

  Il  presente semplice: forma affermativa, 

negativa e interrogativa. 

 Il Pancake Day: usi e tradizioni; il lessico e 

i simboli principali. 

 Formule augurali. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti 

familiari.  Relazionarsi con l’insegnante e con il 

gruppo classe, utilizzando espressioni,  frasi 

memorizzate, adeguatamente contestualizzate, e 

strutture note sempre più articolate. 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, attinenti 

al vissuto dell’alunno. Completare  testi di 

argomento noto, scegliendo, tra più opzioni date, 

quella corretta. 

 

Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni: 

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e 

coglierne   uguaglianze e differenze. 

 

Riflessioni sulla lingua 

Conoscere e usare forme idiomatiche e strutture 

grammaticali riconducibili al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo  di riferimento. 

 

supporti visivi e/o sonori,  ricavarne le 

informazioni richieste. 

Parlato 

 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. 

 Riconoscere e utilizzare il presente semplice 

degli “ordinary verbs” alla forma 

affermativa, negativa e interrogativa.  

 Saper operare la distinzione tra azione 

abituale e azione del momento, usando la 

forma verbale adeguata. 

Scrittura 

 Scrivere frasi  e/o completare  testi relativi 

ai contenuti affrontati. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire e approfondire usi e tradizioni 

della cultura anglosassone relativi al 

Pancake Day, conoscerne il lessico e i 

simboli principali.  

Riflessioni sulla lingua 

 Strutturare  in modo autonomo semplici frasi 

, rispettandone le principali convenzioni 

grammaticali, già note. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                        Ascolto 

Comprendere il senso generale di un discorso in 

cui si parla di argomentoi noti. Ricavare 

semplici informazioni dall’ascolto di un breve 

testo letto in forma chiara comprensibile. 

 

Lettura 

Leggere e comprendere  testi, con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori, curando pronuncia, 

ritmo e intonazione. 

 

 

 

Parlato 

Interagire in forma semplice su contenuti 

familiari.  Relazionarsi con l’insegnante e con il 

gruppo classe, utilizzando espressioni,  frasi 

memorizzate, adeguatamente contestualizzate, e 

strutture note sempre più articolate. 

 

 

 

 

Scrittura 

Scrivere semplici frasi di uso quotidiano, 

attinenti al vissuto dell’alunno. Completare  testi 

di argomento noto, scegliendo, tra più opzioni 

date, quella corretta. 

 

 

Ascolto 

 Ascoltare e comprendere il senso globale di 

una canzone e/o di una semplice storia. 

 Ascoltare e memorizzare filastrocche e 

canti. 

Lettura 

 Leggere il testo di una canzone e/o  di una 

storia a fumetti. 

 Leggere e comprendere un  testo teatrale e 

non, riconoscendo parole e frasi familiari, 

istruzioni e contenuti e, con l’ausilio di 

supporti visivi e/o sonori,  ricavarne le 

informazioni richieste. 

Parlato 

 Identificare ed elencare le azioni che si 

compiono abitualmente nel corso della 

giornata scolastica, attribuendovi un orario 

di riferimento. 

 Conoscere e indicare le materie scolastiche. 

 Individuare e ricordare i nomi dei  

principali mezzi di trasporto. 

 Riconoscere e utilizzare il lessico relativo 

alle professioni. 

  Scrittura 

 Scrivere correttamente  frasi per esprimere 

gusti e/o preferenze. 

 Ideare didascalie e cartelli per illustrare 

semplici racconti. 

 Scrivere messaggi augurali. 

 

 Le azioni durante la giornata a scuola. 

 Le materie scolastiche. 

 I mezzi di trasporto. 

 Le professioni. 

 Espressioni per chiedere ed esprimere 

preferenze. 

 La Pasqua: usi e tradizioni;il lessico e i 

simboli principali. 

 Formule augurali più complesse. 

 Parole e frasi relative al contesto. 

  Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 

 Istruzioni e consegne in L2. 
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Individuazione di elementi culturali 

Conoscere usi e tradizioni dei Paesi anglofoni:  

confrontarne gli aspetti culturali  con i propri e 

coglierne   uguaglianze e differenze. 

 

Riflessioni sulla lingua 

Conoscere e usare forme idiomatiche e strutture 

grammaticali riconducibili al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo  di riferimento. 

 

 

Individuazione di elementi culturali 

 Scoprire e approfondire usi e tradizioni 

della cultura anglosassone relative alla 

Pasqua, conoscerne il lessico e i simboli 

principali.  

Riflessioni sulla lingua 

 Individuare le strutture grammaticali 

presenti in una o pù frasi, riuscendo a 

cogliere la corrispondenza con quanto già 

appreso. 
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COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA- SCIENZE - TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,   

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e 

relazioni.  

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
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- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi , usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture.  

RACCORDO 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. 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA La conoscenza del mondo 

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.  

VERIFICA 

 

 Osservazioni  

 Esercitazioni Orali 

 Esercitazioni scritte  

 Esercitazioni  pratiche 

 Compiti di realtà 

VALUTAZIONE   Si rimanda alla rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice.  

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 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. 

 

 

 



 COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARIA I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

TITOLO A SCUOLA…CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

NUMERI 

 

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 

Stimare il risultato di una operazione. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 
 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 Leggere e scrivere, comporre e scomporre, 

confrontare e ordinare i “grandi numeri”; 

 Eseguire correttamente le quattro operazioni 

con i “grandi numeri”; 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre 

; 

 Utilizzare il numero come polinomio 

ordinato; 

 Applicare le relative proprietà  e avviare 

strategie di calcolo mentale. 

 Conoscere i numeri romani. 

 Conoscere e operare con i numeri relativi; 

 Saper elevare un numero a potenza. 

 Individuare simmetrie in oggetti e figure 

date; realizzarle e rappresentarle con 

disegno; 

 Effettuare movimenti sul piano: traslazioni e 

rotazioni di oggetti e figure; 

 Cogliere le differenze tra le figure piane e le 

figure solide 

 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. 

 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. 
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TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

NUMERI 
 

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 
 

Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione. 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

 Conoscere ed operare con le frazioni. 

 Trasformare frazioni decimali in numeri 

decimali e viceversa. 

 Leggere e scrivere, comporre e scomporre, 

confrontare e ordinare i decimali. 

 Eseguire correttamente calcoli con i 

decimali. 

 Operare con il S.M.D. ed eseguire 

equivalenze. 

 Risolvere problemi con peso netto, lordo e 

tara. 

 Osservare e descrivere, analizzare e 

classificare gli elementi significativi delle 

figure geometriche piane; 

 Calcolare il perimetro; comprendere il 

significato di isoperimetria, equiestensione e 

congruenza. 

 Saper classificare in base a più attributi. 

 Usare i linguaggi della logica. 

 La frazione e i suoi significati. 

 Conoscenza dei numeri decimali. 

 Consolidamento delle quattro operazioni 

con numeri naturali e decimali. 

 Le misure convenzionali del S.M.D. 

 Peso netto, lordo e tara. 

 Tecniche per risolvere problemi. 

 Conoscenza dello spazio. 

 Comprensione e uso del linguaggio logico. 
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TITOLO INSIEME…  PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

NUMERI 

Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere situazioni quotidiane. 

 

SPAZIO E  FIGURE 

Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

altri. 

Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, software di 

geometria). 

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di 

altre figure per scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 

 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. 

 Saper calcolare l’area delle figure piane. 

 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. 

 

 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. 
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TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi 

per le scienze e per la tecnica. 

 

SPAZIO E  FIGURE 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare punti di vista diversi 

di uno stesso oggetto(dall’alto, di fronte, ecc.). 

 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

In situazioni concrete, di una coppia di eventi 

intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 

probabile, dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 

di eventi ugualmente probabili. 

Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 

aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione. 

 Costruire il testo di un problema partendo da 

situazioni differenti di esperienza o da 

operazioni date; 

 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. 

 Operare ingrandimenti e riduzioni. 

 Saper formulare previsioni sulle probabilità 

che un evento si verifichi. 

 Tecniche  per  risolvere semplici problemi 

con un’espressione aritmetica; 

  problemi di vario tipo  

 I poligoni regolari. 

 Il cerchio e la circonferenza. 

 Le misure di superficie e di volume. 

 La probabilità.  
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formuladomande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 

altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 

• Affronta in modo critico i problemi. 

• Utilizza  il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati. 

• Applica il metodo scientifico sperimentale. 

• Raccoglie, seleziona  e ordina  informazioni e dati. 

• Sa riconoscere i principali organi dei vari apparati. 

• Conosce e mettere in pratica regole per la tutela della salute. 

• Sviluppa  atteggiamenti di rispetto nei confronti  dell’ambiente. 
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TITOLO                                         A SCUOLA….. CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPLORARE E  DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

 Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc). 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino. 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 

di ogni organismo è in relazione con altre 

e differenti forme di vita.  

 Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali.  

• Possedere il concetto di energia. 

• Saper cogliere la differenza tra le varie forme di 

energia. 

• Conoscere fonti di energia alternativa. 

• Indicare le misure di prevenzione e di 

intervento per i pericoli delle fonti di energia 

elettrica. 

• 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. 

• I fenomeni principali del mondo fisico. 

• Le forme di energia: energie rinnovabili e non. 

•     La luce come forma di energia e  le proprietà  

      della luce. 

•     Il concetto di suono e di onda sonora 
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TITOLO A SCUOLA…. GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ESPLORARE E  DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 
 

 Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 

  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
 

 Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

anche attraverso giochi col corpo. 
 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 

 Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 
 

 

 

• Comprendere  il concetto di forza. 

• Conoscere gli elementi fondamentali di una forza. 

 

• Intuire la centralità del Sole come fonte primaria 

di energia. 

Conoscere le principali caratteristiche dei pianeti e 

degli altri corpi del sistema solare. 

• Saper riconoscere le principali caratteristiche del 

nostro Sistema solare. 

• Conoscere i moti della Terra 

• Il concetto di forza e le sue diverse 

manifestazioni. 

• Il Sole e le sue caratteristiche. 

• L’ Universo e il Sistema Solare. 

• Il pianeta Terra. 
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4° BIMESTRE 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ESPLORARE E  DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 

misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente. 

 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

 Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

 

• 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. 

• Conoscere la funzione e la 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. 

• Il sistema nervoso e le cellule nervose 

• Morfologia e funzionamento dell’apparato 

respiratorio. 

•  L'importanza della cura e dell'igiene personale 

per la tutela della salute 

. 



 COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA  

CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARIA I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ESPLORARE E  DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIAL 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione del 
tempo, ecc.). 

  
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 Individuare gli elementi che  caratterizzano 
l’ambiente e i loro cambiamenti nel tempo. 
 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 

 Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

 Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 

• Conoscere la funzione e la struttura 

dell’apparato circolatorio. 

• Analizzare la composizione e le caratteristiche 

del sangue. 

• Analizzare la struttura del cuore. 

• Conoscere la funzione e la struttura 

dell’apparato digerente. 

• 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. 

• Le caratteristiche del sangue e dell’apparato 

circolatorio 

• La struttura e il funzionamento del cuore 

• Morfologia e funzionamento dell’apparato 

digerente. 

• Morfologia e funzionamento dell’apparato 

escretore. 

• Morfologia e funzionamento dell’apparato 

riproduttore. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo artificiale. E’ a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

  

 

 Comprende l’importanza di una scoperta e di un’invenzione 

scientifico- tecnologica. 

 Produce elaborazioni progettuali di oggetti. 

 Comprende che una scoperta può avere diverse applicazioni. 

 Descrive le caratteristiche di semplici sistemi tecnici. 

 Mette in atto processi decisionali e di pianificazione per la costruzione 

di un semplice manufatto. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 
 Opera in gruppo per raggiungere un risultato comune 
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TITOLO A SCUOLA…. CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 
 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 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. 

 

 Verbalizzare, usando un linguaggio sempre più 

specifico, le fasi di realizzazione di oggetti e 

processi. 

 Conosce le macchine che utilizzano nuove fonti 

di energia. 

 

 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. 
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TITOLO A SCUOLA …GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

  

 VEDERE E 

OSSERVARE 
 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

 

 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. 

 

 

 

 Conosce le macchine che utilizzano nuove fonti 

di energia. 

 

 

 Le principali vie di comunicazione utilizzate 

dall’uomo via terra, via acqua, via aria. 

 

 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 
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TITOLO INSIEME ….PER FARE 

 

 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 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. 

 

 Rappresentare graficamente le fasi di un 

processo utilizzando alcune regole del disegno 

geometrico. 

 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. 
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TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

Riconoscere e documentare le funzioni 

principalidi una nuova applicazione informatica. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 

 

 

 

 Consultare opere multimediali. 

 

 

 Rappresentare oggetti e processi con disegni e 

modelli. 

 

 

 

 Realizzare documenti inserendo immagini 

(ricerche tematiche). 

 

 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. 

 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 
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UNITA’ COMPETENZE STORICHE E CIVICHE DI COMPETENZA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Comunicazione nella madre lingua 

Imparare ad imparare 

Competenze digitali 

Spirito di iniziativa e di intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO  DELLA CITTADINANZA  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

 L’alunno, ha cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Sviluppa il sensodell’identità  personale, diventa consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, impara a controllarli e ad 

esprimerli in modo adeguato. 

 Si prende cura di sé, rispetta gli altri e l’ambiente; sviluppa forme di 

collaborazione, di cooperazione e di solidarietà. 

 Sviluppa gli atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori 

condivisi. 

 Partecipa in modo attivo alla cittadinanza. 

 Raggiunge la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 
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RACCORDO CURRICOLO LOCALE Il mio paese 

RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  Tutti       

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Gli approcci metodologici applicati saranno tabelle, grafici, 

mappe  concettuali, schematizzazioni, lettura di documenti, 

 esercizi guidati, esercizi di verifica delle conoscenze e prove delle 

competenze,  produzioni scritte. Problem solving..  

Discussione guidata. Gruppi di lavoro : cooperative and collaborative  

learning. Formalizzazione dei risultati. Esercitazioni pratiche in  

classe e in  laboratori. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

 Mette in atto comportamenti di autonomia, di autocontrollo e di 

fiducia in sé.  

 Interagisce in modo adeguato nelle diverse situazioni, accetta e aiuta 

gli altri e i “diversi da sé”.  

 Partecipa in modo cooperativo ad attività di gruppo che favoriscono la 

conoscenza e l'incontro con culture ed esperienze diverse. 

 Conosce, comprende e rispetta la funzione della regola in riferimento 

alla cittadinanza.  

 Conosce i principi fondamentali della Costituzione.  

 Conosce le principali norme di prevenzione.  

 Adotta comportamenti adeguati alle varie situazioni. 

 Conosce il significato delle regole che disciplinano i diversi ambienti.  

 Comprende l'utilità di norme e regole per vivere meglio rispettando 

ambienti e persone.  

 Conosce alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'uomo.  

VERIFICA 

 

 Esercitazioni orali 

 Esercitazioni scritte 

 Esercitazioni pratiche 

 Compiti  di  realtà 

VALUTAZIONE    Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Conoscere la funzione della regola e della legge 

nei diversi ambienti di vita.   

Conoscere l’importanza e l’iter legislativo di una 

legge. 

I principi fondamentali della Costituzione. 

    

 

  Conoscere l’importanza della regola e della legge. 

Conoscere il valore di una legge.     

 Conoscere la Carta Costituzionale come garanzia 

dei diritti inviolabili    della persona.  

  

      

La funzione della regola e della legge nei diversi 

ambienti di vita quotidiana.   

La democrazia 

Principi  fondamentali  della  Costituzione   

Italiana.  

  Il concetto di cittadinanza. 

TITOLO  A   SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

      Prendere coscienza del fatto che ogni 

individuo ha dei diritti e dei doveri.    

 

Conoscere  alcuni  articoli  della Dichiarazione  

dei diritti  del fanciullo.  

   

Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed 

emozioni controllandoli in maniera adeguata 

 Essere cosciente del ruolo che si ha nella società.  

Conoscere che anche i bambini hanno 

dei diritti che debbono essere rispettati. 

Esercitare modalità socialmente efficaci e 

moralmente legittime di espressione delle proprie 

emozioni e della propria affettività. 

 

 

I   concetti   di   diritto-dovere,   libertà   

responsabile,  identità,  pace ,sviluppo umano, 

cooperazione.  

La dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 

La Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

 

Consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni, 

esprimerli e controllarli. 
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TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

    

 Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale e 

culturale presente sul territorio. 

 

Analizzare e comprendere la realtà socio-

ambientale con spirito critico e capacità di 

giudizio. 

   Essere disponibile al rapporto di 

collaborazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere problemi legati al rapporto tra uomo-

natura e l’importanza della tutela del paesaggio. 

 

Individua ed analizza  le maggiori 

problematiche in cui vive  ed elabora 

ipotesi di intervento. 

 Riconosce ed approfondisce i problemi 

connessi al degrado ambientale  del 

Pianeta e le sue soluzioni ipotizzabili. 

Attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione 

positiva nei confronti degli altri. 

 

   

 

Norme per rispettare l’ambiente e    tutelare  il 

paesaggio.  

 

 

 

Analisi scientifica dei problemi ambientali 

individuati nel proprio territorio. 

Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni 

esistenti a difesa e tutela dei territori. 

Cambiamenti climatici, effetto serra, perdita di 

biodiversità, varie forme di inquinamento: cause ed 

ipotesi di intervento. 

 

 

Il rapporto di collaborazione con gli atri. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Conoscere i comportamenti da assumere in 

situazioni di emergenza. 

 

  Comprendere l’importanza della prevenzione. 

   

 

   Educare alla solidarietà e all’accoglienza  

 

 

 

 

Mettere in atto comportamenti corretti in situazioni 

di pericolo. 

 

Promuovere abitudini e stili di vita che non 

inducano indipendenza. 

 

    

Impegnarsi in iniziative di solidarietà e di 

accoglienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Conoscenze scientifiche  indispensabili per 

affrontare  improvvise situazioni di pericolo. 

 

I danni del fumo. 

 

 

Norme comportamentali  di accoglienza e di 

solidarietà. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA – GEOGRAFIA- MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE – ED. FISICA - RELIGIONE 

DISCIPLINE CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 
Comunicare 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DEL PRIMO CICLO 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo  

contemporaneo.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali e li 

organizza in testi.     

 

RACCORDO 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 storico-sociale. 

 • Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze.  
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RACCORDI CON CAMPI D’ESPERIENZA  

Il sè e l’altro 

Corpo e movimento 
Colori – suoni - rumori 

 

 

 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Lettura di carte geo-storiche, di fonti scritte e iconiche. Localizzazione nel 

tempo e nello spazio del periodo considerato.  Riorganizzazione delle 

informazioni  in forma schematica. Costruzione di tabelle di sintesi e 

confronto dei dati raccolti .Costruzione di una mappa concettuale. Analisi 

 di fatti ed eventi storici. Cogliere cause e conseguenze  e trarne  conclusioni 

. Il quadro delle civiltà studiate.  

La ricerca personale.  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. Letture di testi e fonti. 

Attività di ricerca. 

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

Lezione frontale, attiva e partecipata.. Lavoro in coppia di aiuto.  

 Lavoro di gruppo. Lavori di gruppo per fasce di livello. Problem solving. 

Conversazione/discussione guidata. . 

 

VERIFICA 

 

Colloqui/ interrogazioni, opportunamenti integrati da osservazioni 

sistematiche significative;questionari; 

prove scritte soggettive (prove descrittive); 

prove scritte oggettive o strutturate, test di profitto;  

prove scritte semi strutturate. 

VALUTAZIONE   Si rimanda alla Rubrica Valutativa e ai Livelli di Padronanza 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito 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 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. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  Organizza le conoscenze, memorizza ed espone  gli argomenti di 

studio.  

 Comprende e  colloca nel tempo e nello spazio, i quadri di civiltà 

affrontati; utilizza il linguaggio e gli strumenti specifici della 

disciplina. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali 

e li organizza in testi. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, comprende  

opinioni e culture diverse. 

 Riconosce e colloca storicamente alcuni elementi del patrimonio 

artistico locale. 
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TITOLO A SCUOLA …CON ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

              Uso delle fonti 

-Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione storica di un 

fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni 

- Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

 

 

 Strumenti concettuali 

-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

  

Produzione scritta e orale 

-Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 

 

  

 

-Ricavare informazioni da documenti 

di diversa natura utili alla 

comprensione di un fenomeno storico.         

 

 

 

Legge e spiega testi, schemi, simboli, grafici e 

tabelle. 

 

 

 

 

0rganizzare le informazioni acquisite in tabelle, 

mappe o schemi.  

 

 

Riconoscere e rappresentare in un 

quadro storico-sociale il sistema di 

relazioni, i segni e le testimonianze del 

passato presenti sul territorio vissuto.          

La diversa tipologia delle fonti. 

 Il rapporto fra fonte e storia.. 

 

 

Rileva la successione cronologica e individua cause 

e conseguenze dei fatti e degli eventi storici.  

 

 

Ricerca di parole chiave.  

 

Rielabora e verbalizza i risultati delle ricerche e dello 

sviluppo personale utilizzando in modo sempre più 

appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

I quadri storici delle civiltà studiate: La Grecia, culla 

di civiltà. -Fenomeni comuni (urbanizzazione, 

migrazione….) e diversità.   
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

              Uso delle fonti 

-Rappresentare in un quadro storico –sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

   Organizzazione delle informazioni 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

         Strumenti concettuali 

-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

        Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente.  

 

 

 

 

Cogliere cause e conseguenze e trarre conclusioni 

sulla base delle fonti esaminate. 

  

 

 

Usare cronologie e carte storico- geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 

Ricercare  e delimitare  in un testo le informazioni 

utili allo scopo. 

 

  

Conoscere i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

Il ruolo delle fonti nella ricostruzione storica. 

Individuare relazioni di causa-effetto e formulare 

ipotesi sugli effetti possibili di una causa.     

 

  

Usa la linea del tempo. Individua  elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata 

nei quadri storici di civiltà. 

 

 Colloca  nello spazio gli eventi, individuando i 

possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

 

  

Conosce l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà. 
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TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

         Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Organizzazione delle         informazioni 

Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

      Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (a.C.-d.C.) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà. 

        Produzione scritta e orale 

Esporre con  coerenza conoscenze e concetti 

appresi. 

 

 

 

 

 

Riconosce le informazioni ricostruite storicamente. 

 

 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

 

 

 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

 

 

Conoscere il quadro  della civiltà romana.  

 

Produce informazioni utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

 

 

 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della vita sociale, politico-

istituzionale, economica, artistica, religiosa..)  

 

 

 

Usa la cronologia storica  secondo la periodizzazione 

occidentale(prima e dopo Cristo).Altri sistemi 

cronologici. 

 

 

Esamina il quadro della civiltà romana: monarchia, 

repubblica e impero e le cause della decadenza 

dell'Impero romano. Narrazioni storiche. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

               Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di natura 

diversa utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

    Organizzazione delle informazioni 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

        Strumenti concettuali 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

    PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

 

Esporre e verbalizzare con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Analizzare fenomeni, situazioni, fatti ed 

avvenimenti per individuarne gli aspetti rilevanti. 

 

Favorire il pensiero critico. 

Esprime in modo coerente per comunicare 

informazioni e osservazioni.  

 

Sintetizza quanto letto con la costruzione di schemi e 

verbalizza le conoscenze apprese. 

 

  

Realizza e confronta quadri di civiltà in base a 

indicatori scelti. 

 

 

Comprende, verbalizza ed espone i testi storici 

proposti. 

 

Produce semplici testi storici  con risorse digitali. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologiche  e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizza semplici schizzi cartografici e 

carte tematiche, progetta percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali  “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 

altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni  operate 

dall’uomo. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando punti di   riferimento. 

 Descrive il paesaggio italiano. 

 Legge e interpreta carte fisiche, politiche, tematiche. 

 Legge e interpreta grafici. 

 Classifica e confronta ambienti diversi. 

 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 

 Individua elementi fisici e antropici. 

 Comprende il rapporto uomo-ambiente. 

 Riconosce il valore dell’ambiente e agisce consapevolmente per la 

sua salvaguardia. 

 Conosce le regole di comportamento che favoriscono 

l’organizzazione democratica 

 Conosce e comprende le principali forme di organizzazione 

sociale anche in rapporto alle diverse culture. 
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TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

 

                     Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

 

                             Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano 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 da tutelare e valorizzare. 

 

                 Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire  dal contesto italiano. 

 

 

 

. Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando 

piante e carte stradali. Calcolare distanze su carte, 

utilizzando scala grafica. 

 

 

 

•  Saper utilizzare gli strumenti della geografia per 

studiare con metodo.  

 

 

 

 

 

 

•Conoscere per ogni regione le località di valore 

storico, geografico, culturale dichiarate dall’Unesco 

“ Patrimonio dell’Umanità”. 

 

 

  

 

Conoscere l’Ordinamento dello Stato italiano. 

Possedere il concetto di decentramento 

amministrativo: gli enti locali. 

 

 •  Le rappresentazioni cartografiche. 

L’orientamento: la bussola, i punti cardinali le 

coordinate geografiche.   

 

 

 

 

 

 

• Rappresentazioni tabellari e grafiche relative a 

dati geografici.  

 

 

 

 

• Ricerche storiche. 

 

 

 

 

 

 

• Lo Stato italiano nel contesto europeo e mondiale 

. I poteri di regioni, province e comuni. 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO” 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

              Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

 

                   

            Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

                                Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano 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 da tutelare e valorizzare. 

           

     Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire  dal contesto italiano. 

 

 

• Riconoscere e interpretare simboli convenzionali e 

segnali 

• Realizzare lo schizzo della mappa mentale 

dell’Italia e della propria regione con la simbologia 

convenzionale. 

Confrontare dati e carte.  

• Conoscere e distinguere gli ambienti e il territorio 

delle regioni italiane.                                                                                                                

 

 

  • Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche, 

carte tematiche, cartogrammi.  

 

• Calcolare distanze sulle carte utilizzando la scala 

grafica e/o numerica. Conoscere la simbologia e 

leggere una legenda. 

 

• Sapersi servire di schemi guida per organizzare le 

informazioni.  

 

• 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. 
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TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3  BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

                  Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

 

   Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

                    

  Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano 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 da tutelare e valorizzare. 

       

 

 Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire  dal contesto italiano. 

                  

• Riconoscere e interpretare simboli convenzionali e 

segnali.  

 

 

 

• Analizzare storia ,folclore e tradizioni delle 

diverse regioni e saper cogliere il nesso tra passato e 

presente. 

 

 

 

 

 

.• Riconoscere l’intervento dell’uomo sul territorio 

nazionale e regionale. 

 

 

 

 

 

• Conoscere e descrivere le attività economiche 

tipiche di ogni regione, cogliendo le relazioni tra 

uomo e territorio. 

 

 

• Orientarsi nello spazio, utilizzando piante e carte 

stradali. 

 

 

• Concetto di confine e criteri principali per 

l’individuazione e lo studio delle regioni italiane e 

delle autonomie locali. 

 

 

 

 

 

• Interventi dell’uomo sull’ambiente e sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

Esporre utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4°   BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

   Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

                  Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano 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 da tutelare e valorizzare. 

      Regione e sistema territoriale 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire  dal contesto italiano. 

 

 

 

 

 

• 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.).  

 

• Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la 

posizione delle regioni fisiche e amministrative.  

 

 

 

•  Analizzare fatti e fenomeni locali e globali 

 

 

• Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le soluzioni adottate e proponendo 

soluzioni idonee nel contesto vicino.  

 • Leggere e utilizzare grafici, carte geografiche, 

carte tematiche, cartogrammi. 

 

 

 

 

• Elementi fisici, climatici, antropici ed economici 

del territorio italiano.  

 

 

 

 

 •  Conseguenze positive e negative delle attività 

umane sull’ambiente. 

. 

 

 

  

 

• L’Italia e la sua posizione in Europa e nel mondo.  
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, 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 quella 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.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 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. 
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TITOLO A SCUOLA …CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Percezione e comprensione 

 

 

 

Produzione e riproduzione 

 

Imitare l’effetto timbrico di elementi naturali .  

 Riconoscere la differenza tra suoni naturali ed 

artificiali.  

Riconoscere i parametri del suono. 

Riconoscere e classificare gli elementi base della 

musica all'interno di brani vari per genere e 

provenienza. 

Ascoltare e riprodurre  suoni e ritmi con le mani e 

con gli oggetti 

Valutare la funzione della musica presso i popoli 

delle civiltà studiate.. 

Analizzare e distinguere eventi sonori. Suoni 

naturali e artificiali.  

 Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, 

timbro, durata.  

 Conoscenza e classificazione degli elementi 

costitutivi del linguaggio  basilari musicale.  

La funzione della musica presso i Greci.  

Conoscenza e classificazione degli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

.Canti di vario genere.   
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2 ° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Percezione e comprensione 

 

 

 

Produzione e riproduzione 

 

 

 

 

 

 

Riconosce alcune strutture fondamentali del 

linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di 

epoche e generi diversi. 

Valutare la funzione della musica presso i popoli 

delle civiltà studiate.  

Eseguire in coro brani vocali di tradizione natalizia, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 Comprendere sostanzialmente le strutture e le 

funzioni della musica 

Componenti antropologiche della musica: contesti, 

pratiche sociali, funzioni.  

La funzione della musica presso i Romani. 

Memorizzazione di testi e melodie. Canti e melodie 

di tradizione natalizia. 

Utilizzare la voce, oggetti sonori e strumenti 

musicali in modo espressivo, ascoltando se stesso e 

gli altri.   
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TITOLO INSIEME…PER FARE 

TEMPI 3 ° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Percezione e comprensione 

 

 

 

Produzione e riproduzione 

 

 

 
 Saper classificare gli strumenti musicali. 

Conoscere le caratteristiche di uno strumento 

musicale. 

 Conoscere il pentagramma e memorizzare le note 

musicali. 

 Interpretare, in modo motivato e personale, brani 

musicali: verbalmente e con il corpo.  

Identificare i principi fondamentali  di un semplice 

brano musicale. 

 Cogliere la musicalità nel verso poetico. 

Esprimere le emozioni suscitate dalle musiche 

ascoltate. 

 Utilizzare macchine sonore per ascoltare musica 

(Lim, cd, mp3) 

Conoscere alcuni autori di composizioni musicali di 

varie epoche. 

 

  
 I diversi tipi di strumenti musicali e la famiglia di 

appartenenza.   

 Il pentagramma e le note musicali.  

Utilizzare la voce, oggetti sonori e strumenti 

musicali in modo espressivo, ascoltando se stesso e 

gli altri.  

 

 Brani musicali accompagnati dalla gestualità. 

 

Ascolti musicali guidati (brani di musica classica e 

leggera). 

 

 Interpretazione di semplici brani musicali 

individuali e di gruppo.   
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TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4 ° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Percezione e comprensione 

 

 

 

Produzione e riproduzione 

 

 

 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali diversi, in relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e di luoghi diversi.  

Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove 

tecnologie in modo creativo e consapevole con 

gradualità.  

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali 

ed eventi sonori attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non.  

Brani musicali appartenenti alla propria cultura e 

tradizione.  

 
 

 

 

 

 

 

Cogliere i valori espressivi di musiche appartenenti a 

culture diverse. 

 

 Ascolto di brani musicali di genere e provenienza. 

 La musica nelle varie occasioni ( riti, cerimonie, 

pubblicità, film.) .  

Usare sistemi di notazione arbitrarie e convenzionali. 

 

 Accompagnare canti e filastrocche con una base 

ritmica.  

Eseguire canti individuali e corali accompagnati da 

semplici strumenti musicali o con il battito delle 

mani.   
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

• 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.) 

 • Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

-  Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, anche multimediali. 

 Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 Osserva, esplora, descrive e legge le immagini. 

 Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio 
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TITOLO A SCUOLA… CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

•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.   

.•Saper rappresentare gli ambienti osservati. 

•Riconoscere il rapporto di luce/ombra in relazione 

allo 

spostamento delle fonte luminosa. 

• Identificare le tecniche, i materiali e gli 

strumenti in un’opera d’arte; 

  • Le  tecniche espressive per produrre 

autonomamente un proprio testo visivo; 

• Il materiale adeguato al soggetto da realizzare ed 

alla sua funzione; 

• Gli elementi di base del linguaggio visivo per 

osservare, descrivere e leggere immagini statiche e 

in movimento. 

• Le fondamentali forme d’arte visiva: pittura, 

scultura, architettura e alcune arti minori; 

 

 

TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

 

 • Rielaborare creativamente immagini per 

esprimere 

    emozioni. 

•Individuare le molteplici funzioni che l’immagine, 

statica o in movimento, svolge da un punto di vista 

sia 

informativo, sia emotivo (simbolica, narrativa, 

esortativa, etc.); 

•Descrivere e raccontare il linguaggio visivo dei 

fumetti. 

 •Gli strumenti e  le tecniche figurative e le regole 

base della rappresentazione visiva. 

•Alcuni codici del linguaggio visuale: segni, punti, 

linea, macchie, superficie, le texture, le forme 

geometriche, colore, luce, ombra e ombre colorate, 

contrasti, grigio neutro e gradazione dei grigi. 

•Gli ambiti dell’ arte: pittura, scultura, architettura. 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE  

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma 

elementare i 

diversi significati. 

•Forme , colori, realtà, fantasia, stati d’animo nelle 

opere d’arte 

 

 

 

 

TITOLO INSIEME… PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 

 

                

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

  • Utilizzare un’opera per appropriarsi di una nuova 

abilità tecnica espressiva; 

• Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente disegni e immagini, materiali d’uso, 

testi, suoni, per produrre immagini su indicazione o 

autonomamente. 

•Leggere e scomporre un’immagine. 

•Riconoscere in un testo iconico-visivo: linee, 

colori, forme, volume, spazio. 

•Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

 •La natura nei suoi aspetti: foglie, fiori, frutta, 

alberi, animali. 

•Il paesaggio naturale. 

•Le tecniche figurative e le regole base della 

rappresentazione visiva. 

• Gli elementi fondamentali per distinguere opere 

pittoriche, scultoree, architettoniche. 
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TITOLO CONCLUDENDO….CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

  

  • Utilizzare strumenti e regole per produrre 

immagini grafiche, pittoriche, plastiche 

tridimensionali, attraverso 

processi di manipolazione, di tecniche e materiali 

diversi tra loro. 

•Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali. 

•Riconoscere i colori, le diverse tonalità e le forme 

geometriche elementari 

• Osservare ed apprezzare i beni culturali e 

ambientali del proprio territorio operando una 

prima analisi e classificazione. 

• Comprendere la funzione culturale del museo. 

• Le tecniche per riprodurre un’immagine con 

matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, collage. 

•Gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visuale e del linguaggio audiovisivo individuando il 

loro 

significato espressivo. 

•Le caratteristiche fondamentali di una 

presentazione multimediale e la distinzione tra 

immagine fotografica e immagine multimediale. 

• L’arte nella storia: arte preistorica, mesopotamica, 

egizia, etrusca, greca, romana. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motori per comunicare ed esprime 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare 

e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

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

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 Utilizza in modo adeguato le abilità motorie acquisite per il 

consolidamento degli schemi motori. 

  

 Partecipa in modo consapevole al gioco rispettando le regole e 

cooperando con gli altri.  

   

 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.  

 Utilizza l'esperienza fisica e sportiva acquisita per risolvere situazioni. 

Trasferisce i saperi appresi in contesti differenti della vita di relazione 

o sportive 
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TITOLO A SCUOLA... CON  ALLEGRIA 

TEMPI 1° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il  

tempo 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea(correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc.  

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 
 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali. 

 

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

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

  Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita 

 

 

Coordina e utilizza diversi  schemi motori  e 

posturali. 

 

 

 

Giocare e collaborare nel gruppo 

rispettando le regole. 

 

 

 

 

Sperimentare il piacere di condurre uno stile di vita 

attivo e sportivo. 

 

 

Schemi motori di base. 

 

 

 

 

Coopera  ed interagisce con gli altri per uno scopo 

comune, manifesta senso di responsabilità e di 

impegno per risolvere situazioni. 

 

 

 

 

Prevenzioni degli infortuni e sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURLE  

CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARIA I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

TITOLO A SCUOLA…GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il  

tempo 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea(correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc.  

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 
 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali. 

 

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

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

  Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita 

 

 

Coordina e utilizza diversi  schemi motori  e 

posturali. 

 

 

 

Giocare e collaborare nel gruppo 

rispettando le regole. 

 

 

 

 

Sperimentare il piacere di condurre uno stile di vita 

attivo e sportivo. 

 

 

Schemi motori di base. 

 

 

 

 

Coopera  ed interagisce con gli altri per uno scopo 

comune, manifesta senso di responsabilità e di 

impegno per risolvere situazioni. 

 

 

 

 

Prevenzioni degli infortuni e sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
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TITOLO INSIEME …PER FARE 

TEMPI 3° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il  

tempo 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri.  

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

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

Partecipare attivamente alle varie forma di 

gioco, organizzate anche a forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazioni a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche(cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico 

 

Gestisce e sperimenta le proprie capacità motorie. 

 

 

 

Eseguire semplici composizioni e/o progres 

sioni motorie usando ampia gamma di codici  

espressivi. 

 

 

 

Partecipa attivamente nelle varie forme di attività 

sportiva  collaborando con gli altri. 

 

 

 

 

 

Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione ai sani stili di vita.  

 

 

Il corpo in relazione allo spazio e al tempo. 

 

 

 

 

Assume e controlla in forma consapevole 

diversificate posture del corpo con finalità 

espressive.  

 

 

 

Interagisce e coopera nel gruppo, confrontandosi 

lealmente con gli altri e  manifestando senso di 

responsabilità.   

 

 

 

 

Informazioni riguardo le norme igienico-sanitarie per 

la salute e il benessere.  

Norme e giochi atti a favorire la conoscenza del 

rapporto alimentazione - benessere.  

 

 



 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURLE  

CLASSI QUINTE – SCUOLA PRIMARIA I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

TITOLO CONCLUDENDO…CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il  

tempo 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri.  

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive 

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

Partecipare attivamente alle varie forma di 

gioco, organizzate anche a forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza   

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazioni a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche(cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico 

 

Orientarsi nello spazio seguendo  

indicazioni e regole funzionali alla  

sicurezza anche stradale. 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 

forme della drammatizzazione. 

 

Utilizzare in modo personale il linguaggio dei 

gesti: rappresentazione con il corpo di 

emozioni, situazioni reali e fantastiche, aventi 

come protagonista il corpo e le sue parti o 

relative a contenuti affrontati con gli alunni 

anche in altri contesti. 

 

 

Comprendere all'interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza 

di rispettarle.  

 

 

 

Applicare e rispettare le regole funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

 

 

 

Schemi motori di base in relazione ad alcuni 

indicatori spazio-temporali.  

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con il corpo 

di emozioni, situazioni reali e fantastiche. 

 

 

Saper collaborare ed interagire con gli altri  

accettando la diversità.  Adottare comportamenti 

corretti con i compagni.  

  

 

 

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

- 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE 
 

 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE   

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di  Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive;riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale  della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi. Identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine  a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato 

dei Sacramenti  e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo 

 Identifica, nella  Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù  Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento 

 Scopre le tappe più significative del cammino storico della Chiesa, quale 

risultato della forza evangelizzatrice del Vangelo di Gesù 

 Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno 

nella vita dei  cristiani 

 Riconosce che la  Bibbia è il libro sacro di ebrei e cristiani e documento 

fondamentale della nostra cultura. 

 Identifica  i fondamenti, i segni e i simboli delle altre religioni 

 

 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 L’alunno conosce le religioni principali presenti nel mondo e 

acquisisce  il  rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte di 

fede diverse, riflettendo sull’impegno ecumenico della Chiesa cattolica 

per l’unità di tutti gli uomini. 

 Riflette sul senso e sul futuro della vita personale e sociale  e apprezza 

la ricchezza dei valori etici cristiani, che si manifestano nella preghiera 

e nelle opere 

 Riconosce che i Vangeli rivelano il progetto di Dio sull’uomo e 

offrono una risposta sul futuro della vita 

 Scopre, nei Sacramenti, i compiti che Gesù ha affidato alla Chiesa e a 

tutta la comunità: Amare Dio e amare il prossimo; annunciare il Regno 

di Dio, con la vita, le opere e le parole. 
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TITOLO A SCUOLA…. CON ALLEGRIA   

TEMPI 1° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica, fin dalle 

origini 

La Bibbia e le altre fonti 

Leggere direttamente pagine bibliche 

individuandone il messaggio principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare i contenuti portanti della 

missione apostolica, riconoscendone 

l’origine del mandato di Gesù ai Dodici 

Apprendere come i primi cristiani 

vivevano nella dimensione comunitaria 

l’annuncio del Vangelo 

Comprendere, attraverso la figura di 

san Pietro e Paolo, le modalità e la 

forza di diffusione del messaggio 

evangelico oltre i confini della 

Palestina 

Vita delle prime comunità cristiane 

L a Domus ecclesia 

 La storia dell’apostolo  san Pietro, primo Papa 

La storia di san Paolo , apostolo delle genti 
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TITOLO A SCUOLA… GIORNO DOPO GIORNO 

TEMPI 2° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Dio e l’uomo 

Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico 

Scoprire che per la religione cristiana, Dio è 

Creatore che fin dalle origini ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo 

La Bibbia e le altre fonti 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana 

 

 

Comprendere il senso della 

testimonianza dei martiri cristiani 

Conoscere il  valore simbolico dell’arte 

paleocristiana della catacombe 

Conoscere gli avvenimenti che 

portarono all’affermazione del Credo 

Il calendario liturgico 

Le tradizioni natalizie nel mondo 

L’inizio delle persecuzioni contro i cristiani 

I martiri cristiani dei primi secoli 

Le Catacombe e l’arte simbolica paleocristiana 

L’editto dell’imperatore Costantino 

L’editto dell’imperatore Teodosio 

Il testo del   Credo Niceno-costantinopolitano 
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TITOLO INSIEME PER FARE    

TEMPI 3° BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della chiesa, come segni della salvezza 

operata da Gesù e azione dello Spirito Santo 

I linguaggio religioso 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo 

 

Conoscere l’originalità dell’esperienza 

monastica nella cultura medioevale 

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 monachesimo e san Benedetto 

San Francesco d’Assisi e i francescani 

San Francesco da Paola 

Santi di oggi: Madre Teresa;Don Pino 

Puglisi; Oscar Romero 

Il Papa e la gerarchia ecclesiale 

I sacramenti dell’iniziazione cristiana 

I Sacramenti della guarigione  

I sacramenti al servizio dei fratelli 
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TITOLO CONCLUDENDO …CON COMPETENZA 

TEMPI 4° BIMESTRE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni, 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso 

Valori etici e religiosi 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane 

Riconoscere, nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù, proposte di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi costitutivi delle 

grandi religioni mondiali 

Riconoscere, nelle varie religioni, 

l’anelito alla pace e alla giustizia 

Conoscere qualche santuario mariano 

mondiale 

Conoscere la preghiera mariana del 

“Magnificat” 

Pasqua nel mondo 

Ebraismo 

Islamismo 

Buddismo 

Induismo 

Maria, Regina e Madre della Pace 

Santuari mariani: Fatima, Lourdes 

Medjugorie,  Santiago di Compostela 

Ricerca, lettura e comprensione della preghiera 

della Madonna : il Magnificat 



 


