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PREMESSA 

 

I docenti delle classi quarte del C.D. Statale “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso, rilette le “Indicazioni per il curricolo della Scuola 
Primaria” del 30 novembre 2012 ed esaminata la Legge n. 107 del 2015, si ritrovano concordi nell’affermare che la Scuola: 

 in quanto proiettata verso la società e operante in un contesto rappresentato da una realtà complessa ed in continua trasformazione, non può 
non raccogliere la “sfida universale di apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze”, non solo 
attraverso la cura e il consolidamento di competenze e saperi di base, ma anche attraverso un quotidiano impegno di guida con attenzione al 
metodo e alle possibilità offerte dai nuovi media e dalla ricerca multidimensionale; 
 

 senza trascurare l’importanza della centralità della persona umana, non può non operare affinché all’interno delle classi si instaurino rapporti 
di cooperazione, facilitati da un sereno clima relazionale; 

 
 senza venir meno al riconoscimento delle libertà individuali, non può non sottrarsi al dovere operare affinché si raggiunga la piena 

consapevolezza dell’importanza della regola nella vita comunitaria, sia scolastica che associativa e sociale. 
 

 consapevole dell’unità della conoscenza, non può non sentirsi impegnata in un’opera di integrazione dei saperi impegnandosi perché sia 
raggiunta la consapevolezza che grandi problemi, più che attraverso l’intervento di singole discipline settoriali, possono essere affrontati e 
risolti attraverso l’intervento di più discipline. 
 
Pertanto, nell’impostazione e nello svolgimento dell’attività didattica, attribuiscono fondamentale importanza a:  

     
 Dialogo   -  Confronto tra più discipline (micro e macro concetti) 
 Essenzialità  -  Nuclei fondamentali delle singole discipline 
 Priorità                         -  Attenzione per la completa acquisizione di conoscenze e maturazione di 

competenze  
 Traguardi  -  Verifiche periodiche e sistematiche. 
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Un apporto determinante, per la realizzazione di quanto programmato, si auspica possa venire dall’art. 7 della Legge 107/2015 “Le 
Istituzioni Scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia” su cui si fa affidamento per la 
valorizzazione e il potenziamento: 

 

-  delle competenze linguistiche; 
- delle competenze logico-matematiche;  
- delle competenze nella pratica e nella cultura artistico-musicali; 
- delle competenze in materia di cittadinanza attiva (con particolare attenzione alle tematiche legate alla legalità, 

all’ambiente, ai beni paesaggistici e culturali, alla pace e alla solidarietà); 
- delle competenze informatiche; 
- delle discipline motorie (affinché la pratica sportiva, unita ad una corretta alimentazione possano favorire la maturazione di 

comportamenti finalizzati ad uno stile di vita sano).  
 

Poiché la Scuola è una comunità attiva e aperta al territorio, non si può non fare affidamento sul costante e produttivo dialogo con le 
famiglie, con la comunità locale, con le istituzioni, con le associazioni, con le realtà culturali, con le organizzazioni del terzo settore.   

Il presente Curricolo di Studio è organizzato in Percorsi, a loro volta suddivisi in discipline, cui corrispondono competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento e contenuti.  

VERIFICA 

Un percorso dal quale si attendono positivi esiti dal punto di vista formativo deve necessariamente essere basato su alcuni elementi 
imprescindibili, quali:  

- valorizzazione dell’esperienza degli alunni; 
- rispetto dei diversi stili cognitivi; 
- scelta dell’apprendimento collaborativo; 
- utilità dell’apprendere al fine di “imparare ad imparare”.  

Da esso non vanno disgiunti  gli allievi con disabilità o bisogni educativi speciali per i quali sono da prevedere strategie organizzative e 
didattiche da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa, visto che la Scuola – in quanto Istituto intenzionale di educazione e 
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Comunità nella quale cooperano alunni, famiglie e docenti – sente forte l’impegno verso un’azione programmata e sistematica sostenuta da scelte 
non casuali, ma consequenziali alla costante attività di studio, di aggiornamento, di formazione e di ricerca dei suoi operatori.  

Nel rimandare alle varie discipline il riferimento alle metodologie individuate per il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi programmati, 
si sottolinea l’opportunità di visite e uscite didattiche che, conferendo connotati più concreti alla normale attività di classe, costituiranno 
un’ulteriore occasione per l’ampliamento delle conoscenze e per la riflessione, con innegabili ricadute positive sia sulla sfera culturale che su 
quella umana personale. 

La valutazione, tenendo sempre presente che alunni diversi raggiungono risultati diversi in tempi diversi, costituirà la fase successiva alla 
verifica.  

Le verifiche – attuate in itinere in forma intermedia e finale (prove oggettive e/o soggettive, lavori individuali e/o di gruppo, osservazioni 
dirette e/o indirette) – forniranno, oltre agli elementi utili alla valutazione degli alunni (riguardo conoscenze, competenze, abilità) da condividere 
con le famiglie, spunti da utilizzare per apportare alla programmazione eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari sulla base dei punti di 
forza e/o delle criticità emersi. 

COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Nel processo di apprendimento, oltre alle competenze riferite alle discipline di insegnamento, devono essere sviluppate anche quelle 
competenze comunemente definite “trasferibili e trasversali” che ogni studente deve poter raggiungere al termine del primo ciclo d’istruzione, 
quale persona autonoma a pieno titolo inserita nella vita civile e sociale del Paese. 

Tali competenze trovano una loro esplicitazione condivisa nelle “otto competenze-chiave europee” che costituiscono i traguardi dei percorsi 
scolastici di ogni stato secondo quanto definito ufficialmente nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008: 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Senso di iniziativa ed imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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                                                                                         CURRICOLO ANNUALE CLASSI QUARTE 

Percorso n°1 – “DI NUOVO INSIEME: SENTIMENTI, AFFETTI, RELAZIONI PER CRESCERE…” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

      Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo 

• Conosce e comprende la 
valenza delle regole all’interno 
di un gruppo e le rispetta. 
 

• Partecipa a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, usando un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 

 
• Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 

 
• Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di 
parola. 

• Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico. 

 

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. 

• Leggere testi narrativi sia realistici, sia 
fantastici. 

 

 

 

• Ascolto attivo di argomenti 
discussi in classe. 

• I ricordi delle vacanze, propositi e 
desideri per il nuovo anno. 

• Filastrocche cantate e mimate. 
• Riscrittura creativa di testi 

corredati da immagini. 
• Dettati ortografici. 
• Uso del dizionario. 
• Fonologia e ortografia: accento – 

apostrofo – punteggiatura – 
discorso diretto e indiretto. 

• La semantica: nomi generici e 
specifici – campi semantici – 
sinonimi  - contrari. 

 
 

 

 
Nell’intento di ampliare le 
competenze linguistiche e 
comunicative, si stimoleranno gli 
alunni a esporre i vissuti personali e, 
mediante il “circle time”, ad 
interagire nel dialogo. I lavori di 
gruppo, l’ascolto di letture e le 
relative conversazioni serviranno per 
fare riacquistare gradualmente 
competenze e regole.                                               
Si proporranno letture di vario tipo, 
utili a ricavare/confrontare varie 
informazioni e a favorire 
l’espressività.                               
Attività di scrittura perfezioneranno 
l’ortografia e favoriranno il pensiero 
creativo. 
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                                                                                     Percorso n°2 – “LA DESCRIZIONE E LA POESIA” 

 
 

 
• Scrive testi chiari e coerenti 

legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre. 
 

• Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere particolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 

 

 

Scrittura 

• Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

• Produrre racconti scritti di esperienze 
personali che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

• Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenze a un campo 
semantico). 

• Capire e utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua. 

• Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per revisionare la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Comunica con compagni e 
docenti attraverso 
conversazioni e discussioni 
con l’uso di registri adeguati. 
 

• Comprende testi descrittivi e 
poetici di intrattenimento, 
svago, studio… e ne individua 
il senso globale. 

 
• Legge testi letterari 

descrittivi e poetici di vario 
genere, appartenenti alla 
letteratura per l’infanzia. 

 
• Produce testi descrittivi e 

poetici rielaborando, 
manipolando, parafrasando, 
completando e 
trasformando. 

 
 

• Sviluppa gradualmente 
abilità funzionali allo studio 
estrapolando informazioni 

Ascolto e parlato 

• Conversare formulando domande 
e dando risposte pertinenti. 

• Comprendere le informazioni 
principali in una conversazione. 

• Seguire la lettura di testi 
descrittivi e poetici cogliendone il 
senso globale. 

• Raccontare oralmente un 
argomento appreso rispettando 
l’ordine cronologico e logico. 

 

Lettura  

• Leggere testi descrittivi e poetici 
cogliendo l’argomento, le 
informazioni, le intenzioni 
comunicative di chi scrive. 

• Comprendere testi descrittivi e 
poetici. 
 
 
 
 
 

Scrittura 

• Produrre testi descrittivi e poetici 

 
• Registri di vario tipo. 
• Ascolto e comprensione di testi 

descrittivi e poetici. 
• Gli elementi di un testo 

descrittivo e poetico. 
• La differenza tra descrizione 

oggettiva e soggettiva. 
• I dati sensoriali in una 

descrizione. 
• Testi descrittivi di persone, 

animali, oggetti. 
• Lo schema di un testo 

descrittivo secondo l’ordine 
logico e spaziale. 

• Distinzione in un testo di 
sequenze narrative e 
descrittive. 

• Struttura testuale del testo 
descrittivo. 

• Le strofe e i versi in un testo 
poetico, le rime e le 
caratteristiche della filastrocca. 
 

• Le onomatopee e le 
allitterazioni. 

• La metafora e la similitudine. 

 

Si guideranno gli alunni alla 
comprensione di testi descrittivi e 
poetici per individuarne le 
caratteristiche strutturali e di 
genere.                                  
Osservazioni dirette, letture, 
lezioni con l’utilizzo di supporti 
informatici, uso di mappe e di 
schemi favoriranno l’elaborazione 
creativa di testi descrittivi e 
poetici e la loro manipolazione in 
base a un vincolo dato. 
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Percorso n°3 – “LA NARRAZIONE REALISTICA E FANTASTICA” 

per l’esposizione orale e la 
memorizzazione. 
 

• Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

 

connessi con situazioni 
quotidiane e legati a scopi diversi, 
con l’uso di schemi e strutture 
testuali. 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

• Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
  

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere in una frase o in un 
testo le principali parti del 
discorso e conoscerne i principali 
tratti grammaticali. 

• Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per 
revisionare la propria produzione 
scritta e correggere eventuali 
errori. 
 
 

• Esercitarsi a scrivere rime e 
brevi versi con l’uso di 
metafore, similitudini e 
onomatopee. 

• Funzione e scopo dei codici 
linguistici. 

• Parti variabili: articolo – nome 
– aggettivo qualificativo. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo 

• Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti e 
dimostra di saper ascoltare 
in modo attivo rispettando le 
regole prestabilite. 
 

• Prende la parola in scambi 
comunicativi formulando 
domande appropriate, 
chiedendo chiarimenti, 
esprimendo opinioni e dando 
istruzioni. 

 

• Espone oralmente, in modo 
chiaro, esperienze personali, 
emozioni, stati d’animo e 
crea sane relazioni. 

 

• Legge testi narrativi di vario 
genere, sia ad alta voce che 
con lettura autonoma 
silenziosa cogliendone 
l’argomento ed esprimendo 
pareri personali. 

 

Ascolto e parlato 

• Cogliere l’argomento principale 
dei discorsi altrui. Prendere la 
parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
Ascoltare, comprendere e 
riesporre oralmente i contenuti di 
varie tipologie di testi narrativi 
cogliendo sentimenti e stati 
d’animo. 

• Esprimere oralmente pensieri, 
stati d’animo e sentimenti 
utilizzando un lessico adeguato e 
rispettando l’ordine causale e 
temporale. 

 

Lettura 

• Leggere testi narrativi cogliendo 
l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi 
scrive. 

 

Scrittura  

  

• Conversazioni guidate. 
• Ascolto e comprensione di testi 

narrativi fantastici e realistici di 
vario tipo. 

• Elementi essenziali del testo 
narrativo. 

• Esposizione orale dei contenuti 
di un testo narrativo secondo 
l’ordine causale e temporale. 

• Lettura di testi narrativi 
fantastici e realistici di vario 
genere cogliendo l’argomento, 
le informazioni, gli stati 
d’animo. 

• Produzione di testi narrativi 
fantastici e realistici di vario 
genere. 

• Strutture testuali e funzione 
connotativa e denotativa. 

• Parti variabili: aggettivi e 
pronomi. 

• Il verbo e i suoi modi 
(indicativo). 

• Analisi grammaticale. 
 

 
Si proporranno testi narrativi reali 
e fantastici atti a sollecitare 
riflessioni e pareri al fine di far 
percepire il testo come qualcosa 
che può essere costruito, 
manipolato, sintetizzato e 
interpretato.                                      
Si forniranno mappe e schemi e si 
richiederanno adattamenti formali 
garantendo la coerenza e la 
coesione.                                    
Giochi linguistici sui testi proposti 
favoriranno la riflessione sulla 
lingua. 
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• Produce testi narrativi di 
vario genere, rielaborando, 
manipolando, parafrasando, 
completando e 
trasformando. 

 
• Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

 
 

• Produrre semplici testi narrativi 
di vario tipo legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 

 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

• Cogliere nei testi le diverse 
regolarità ortografiche e 
grammaticali. 
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Percorso n°4 – “L’INFORMAZIONE” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

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 alle situazioni. 
 

• Ascolta e comprende testi 
orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media (informativi-
regolativi) cogliendone il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

 
• Scrive testi (informativi-

regolativi) chiari e coerenti, 
legati anche all’esperienza e 
alle diverse occasioni di 

Ascolto e parlato 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola. 

• Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di una 
esposizione. 

• Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

• Organizzare un breve discorso 
orale su un tema affrontato con 
interventi preparati in precedenza 
o una esposizione su un 
argomento di studio, utilizzando 
una scaletta. 

 

Lettura  
 

• Leggere/confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 

 
• La lettera. 
• Testi informativi e regolativi di 

vario tipo. 
• Le principali caratteristiche e la 

struttura del testo informativo. 
• La funzione delle immagini in 

un testo informativo. 
• Gli elementi fondamentali del 

testo regolativo. 
• Categorie grammaticali: il 

verbo e i suoi modi 
(congiuntivo – condizionale – 
imperativo -  modi indefiniti). 

• Le parti invariabili del discorso. 
• La frase e la sua struttura – i 

complementi. 
• Analisi logica. 

 

 

Comunicazioni, inviti, programmi 
locandine … etc. saranno il punto 
di partenza per guidare gli alunni 
alla comprensione e alla 
produzione di testi di tipo 
informativo-regolativo per scopi 
pratici e funzionali. 
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Percorso n°1 – a) FAMILY MEMBERS; b) SCHOOL SUBJECTS 

scrittura che la scuola offre. 
 

• Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli. 

 
• Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

 

• Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

 

Scrittura  
• Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di 
un’esperienza. 

• Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (regole di 
gioco, ricette…). 

• Scrivere testi informativi di 
carattere storico-geografico-
scientifico. 

 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
• Riconoscere in una frase e/o in un 

testo le categorie lessicali. 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscere in una frase e/o in un 
testo le principali parti del discorso 
e i principali tratti grammaticali. 

• Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice (predicato-soggetto-
complemento). 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno 

-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

-Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  

-Individua elementi 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 

Parlato 
 

• Produrre frasi significative riferite a vocaboli 
legati alla presentazione di se stessi e gli altri, ai 
membri della famiglia, alle materie scolastiche e 
ai giorni della settimana.   

• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o con un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

             Lettura  
 

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 

• Presentazione di sé 
stessi e gli altri. 

 
• I membri della famiglia. 
 
• Le materie scolastiche. 
 
• I giorni della settimana. 
 
• Le strutture linguistiche: 

“What’s your name?”; 
“How old are you?”; 
“Where are you from?”; 
“Who’s this?”; “Have 
you got…?”; “How 
many…?”; “I like/ I don’t 
like…”. 
 

• Halloween; Bonfire 
Night. 

 

 

Si farà uso di varie 
metodologie tra cui il 
“Total Physical Response” 
che permetterà il totale 
coinvolgimento 
dell’alunno attraverso 
l’approccio ludico, la 
drammatizzazione, il role 
play, la conversation, 
l’ascolto e l’esecuzione di 
songs e rhymes.Si 
proporranno molteplici 
attività di ascolto per 
sviluppare la 
comprensione e attività di 
interazione (pair work) 
per sviluppare la 
comunicazione. 
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culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

identificando parole e frasi familiari. 
 
Scrittura 

 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie su argomenti noti. 
 

       Riflessione sulla lingua 
 
• Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 
• Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
• Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
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 Percorso n°2 – PHYSICAL APPEARANCE  

DISCIPLINA: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno 

-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

-Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 
Parlato 

 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e 
alle parti del corpo umano.   

• Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
  
 
Lettura  

• Le caratteristiche 
fisiche delle 
persone. 

 
• Le strutture 

linguistiche:        
“Has she got…?”; 
“She’s got…”;     
“Yes, she has”;     
“No, she hasn’t”. 
 

• Christmas; Carnival. 
 

 

L’uso costante della L2 in classe da 
parte dell’insegnante sarà 
indispensabile per lo sviluppo ed il 
potenziamento del linguaggio, 
rafforzando la capacità di 
comprensione e di riutilizzo delle 
strutture comunicative quali il 
salutare, l’inizio delle lezioni, 
l’organizzazione delle attività, 
espressioni varie, esercizi, giochi 
ed attività di verifica. Il compito 
dell’insegnante sarà agevolato 
dall’uso di alcuni sussidi didattici 
quali Class Book e Workbook con 
CD, pupazzi, posters, Flashcards, 
iTools e DVD. 
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spiegazioni.  

-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 
• Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
 
Scrittura 

 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie su argomenti 
noti. 
 
Riflessione sulla lingua 
 

• Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

• Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

• Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
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Percorso n°3 – MEAL TIME 

DISCIPLINA: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno 

-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

-Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 
Parlato 

 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati ad alcuni cibi esprimendo 
gusti e preferenze e all’orario. 

• Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o con un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
 
 
 

• Cibi e bevande. 
 
• L’orologio. 
 
• Le strutture 

linguistiche:            
“Yes I do”;              
“No, I don’t”;      
“What do you have 
for breakfast?”; 
“What’s the time?”; 
“What time do you 
have lunch?”;         
“Do you like…?”. 
 

• Easter. 
 

 

S i farà uso di puzzles e molteplici 
attività per consolidare 
l’apprendimento e familiarizzare 
con la lettura e la scrittura. Si 
proporranno canzoni e 
filastrocche varie per la 
memorizzazione di sequenze 
linguistiche e mantenere vivo 
l’interesse per la lingua inglese. Si 
farà uso di foto autentiche per la 
conoscenza di aspetti della vita 
britannica ed attività di ascolto e 
lettura per stimolare la curiosità 
verso altre culture e altri luoghi 
del mondo e sviluppare un senso 
di rispetto verso culture e 
abitudini diverse dalle proprie. 
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spiegazioni.  

-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Lettura  
 

• Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
 
Scrittura 

 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare 
gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie su 
argomenti noti. 
 
Riflessione sulla lingua 
 

• Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

• Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 

• Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
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Percorso n°4 – WILD ANIMALS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno 

-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

-Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

• Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
 
Parlato 

 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati agli animali selvatici e alle 
loro caratteristiche fisiche.  

• Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

• Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
 

• Il lessico relativo agli 
animali. 

 
• Le strutture linguistiche: 

“It’s (black) and 
(white)”;                       
“It’s got (stripes)”;    
“Has it got…?;             
“Yes it has”;                
“No, it hasn’t”;          
“Can it (fly)?”;             
“Yes it can”;               
“No, it can’t”. 
 

• Father’s Day and 
Mother’s Day. 

 

 

S i farà uso di storie a vignette 
per l’apprendimento di lessico 
e strutture in contesti 
significativi. Gli alunni 
ascolteranno le storie 
seguendo le ricche illustrazioni 
e leggeranno i fumetti che 
accompagnano le immagini. 
Gli effetti sonori e i sottofondi 
musicali divertenti offriranno 
l’opportunità di apprendere in 
maniera piacevole modelli 
grammaticali e strutture 
sintattiche. 
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chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  

-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

             Lettura  
 

• Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
 
Scrittura 

 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi, per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie su argomenti 
noti. 
 
Riflessione sulla lingua 
 

• Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

• Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

• Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
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Percorso n°1 – “GLI STRUMENTI DELLA STORIA TRA IL PRESENTE E IL PASSATO” 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L'alunno  

- Riconosce elementi 
significativi 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 

Uso delle fonti 
• Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico. 

• Rappresentare in un quadro storico-
sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
sul territorio vissuto 

 
Strumenti concettuali 
• 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. 

 
Produzione scritta e orale 
• Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso. 

 
 

Le fonti della storia: orali, scritte 
iconografiche, materiali. 

Brevi cenni sulla storia del proprio 
paese. 

La misura occidentale del tempo 
storico (a.C e d.C). 

Confronto di sistemi di datazione 
diversi 

La didattica sarà svolta attraverso 
metodologie di lavoro che 
favoriranno la partecipazione 
attiva e l'apprendimento 
cooperativo Si procederà con: 

strategie di educazione all'ascolto 

conversazioni guidate 

riflessioni a confronto 

utilizzo di immagini, linee del 
tempo, mappe, quadri concettuali 

lavori individuali e di gruppo 
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                                                                       Percorso n°2 - " I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA" 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L'alunno 

- Individua le relazioni 
spaziali 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. 

-Individua le caratteristiche 
salienti delle diverse civiltà 

Uso delle fonti 
• Ricavare informazioni utili dalle fonti  

per ricostruire un fenomeno storico. 
 
Organizzazione delle informazioni 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà mesopotamiche 

• Conoscere la struttura di un quadro 
storico di civiltà. 

• Comprendere l'importanza del fiume 
nello sviluppo delle civiltà. 

 
Strumenti concettuali 

• Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

 
Produzione orale e scritta 

• Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

• Confrontare aspetti politici ed 
economici della civiltà 
mesopotamica del passato con 
quella attuale. 

La nascita della scrittura  

L'importanza del fiume nella 
nascita delle prime civiltà 

Le civiltà dei fiumi nelle carte 
storiche e moderne 

La Mesopotamia: Sumeri, Assiri 
Babilonesi. 

Per favorire la curiosità e 
l'interesse verso le antiche civiltà 
si procederà con:                      

• Lezioni frontali supportate 
dall'utilizzo di strumenti 
informatici; 

• Interdisciplinarietà; 

• Metodo intuitivo; 

• Attività con il gruppo 
classe; 

• Lavoro cooperativo. 



 24 

  

PERCORSO n° 3 "LE ANTICHE CIVILTA’ ORIENTALI" 

DISCIPLINA STORIA 

 

 

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L'alunno 

- Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali 

- Individua le caratteristiche 
salienti delle diverse civiltà  

_Usa carte geo-storiche, 
anche con l'ausilio di 
strumenti informatici 

-Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne 
le caratteristiche 

Organizzazione delle informazioni 
• Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

 
• Confrontare i quadri storici delle 

civiltà fluviali 
 
Strumenti concettuali 

• Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate 

 
Produzione orale e scritta 

• Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche e 
consultare testi di genere diverso 

 
• Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

 

L'Egitto, le valli dell'Indo e del fiume 
Giallo. 

Egizi, Indiani, Cinesi: aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa. 

Al fine di far acquisire un metodo 
di studio corretto e una capacità 
espositiva logica, fluida e 
lessicalmente pertinente alla 
disciplina, si favorirà l'uso guidato 
delle seguenti strategie 
mnemoniche e di visualizzazione: 

- suddivisione in paragrafi  

- ricerca delle parole-chiave 

- uso corretto della 
sottolineatura 

- costruzione di mappe e 
schemi sempre più 
articolati e interconnessi 
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Percorso n°4 -" LE ANTICHE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO" 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti  Metodologia 

- L'alunno 

- Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell'umanità dalla 
civiltà dei fiumi a quelle del 
Mediterraneo 

- Comprende gli aspetti 
fondamentali del passato 
d'Italia dal Paleolitico alle 
civiltà del Mediterraneo 

 

Organizzazione delle informazioni 
• Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

• Confrontare quadri storico-sociali 
delle civiltà del mare 

 
Strumenti concettuali 

• Comprendere l'importanza dell' 
ambiente per lo sviluppo delle civiltà 

• Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio e 
l'ambiente di vita delle varie civiltà 

 
Produzione orale e scritta 

• Rappresentare in forma grafica e 
verbale i fatti del passato 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse civiltà anche in rapporto al 
presente 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali 
 

Le civiltà del Mediterraneo: Cretesi 
Micenei-  Fenici. 

I popoli Italici. 

Per avviare gli alunni ad 
interiorizzare i concetti presentati 
si imposterà il percorso didattico 
seguendo i seguenti criteri 
metodologici: 

- lezione frontale supportata 
dall'utilizzo di strumenti 
informatici 

- brainstorming  

- formulazione e verifica di 
ipotesi attraverso la ricerca 

- confronto all'interno del 
gruppo 
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                                                                  Percorso n°1 – “GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA E IL CLIMA” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
 

• Conosce la varietà delle carte 
geografiche. 
 

• Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare 
carte geografiche. 
 

• Interpreta e realizza semplici 
schizzi cartografici, carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
 

• Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie). 

Orientamento 

• Orientarsi utilizzando la bussola e 
i punti cardinali. 

 
Linguaggio della geograficità 

• Analizzare fatti e fenomeni locali 
e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali. 

• Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, 
storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia 
nell’Europa e nel mondo. 

 

 
• L’orientamento. 
• La bussola. 
• Il tempo della geografia dal 

satellite alla carta. 
• La riduzione in scala. 
• Vari tipi di carte per ogni 

esigenza… piante e mappe, la 
carta topografica, la carta 
geografica, il planisfero, le 
carte fisiche, le carte 
politiche, le carte tematiche, 
il cartogramma. 

• Rappresentare i dati 
attraverso tabelle o grafici di 
colonne, gli aerogrammi, gli 
ideogrammi. 

• Orientarsi con l’uso delle 
carte geografiche. 

 

 Il metodo della ricerca e del fare 
sarà alla base di tutto il percorso, 
si partirà dallo spazio vissuto per 
giungere all’utilizzo di mappe 
satellitari, che consentiranno 
l’esplorazione degli spazi più ampi 
del globo, anche con il supporto 
informatico di Google maps                                                          
Gli alunni saranno  guidati nella 
lettura di semplici carte, atlanti e 
dati geografici,  che verranno 
compresi, manipolati ed utilizzati 
sia in attività di gruppo strutturate 
sotto forma di giochi, che 
individualmente.                           
Tali strategie  permetteranno ad 
ogni alunno di costruire un 
percorso operativo personale, 
attivo, utile a interiorizzare le 
conoscenze.   
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Percorso n°2 – “IL CLIMA IN ITALIA E NEL MONDO” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Riconosce gli elementi e i 
principali “oggetti” 
geografici, fisici che 
caratterizzano i paesaggi con 
particolare attenzione a 
quelli italiani. 
 

•  Individua analogie e 
differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti.  

 

Paesaggio 

• Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze.         

 
Regione e sistema territoriale 
 
• Acquisire il concetto polisemico 

di regione geografica (fisica, 
climatica).  

 

 
• L’Italia fisica dal satellite e 

sulla carta. 
 
• Il clima - Il clima in Italia. -  I 

climi nel mondo. - I 
cambiamenti climatici. 

 

                                                          
Per favorire la lettura e la 
conoscenza specifica dell’ 
ambiente geografico si 
privilegeranno: 

- l’osservazione diretta degli 
spazi; 

- l’approccio attivo che prenderà 
il via dall’ esplorazione diretta 
dell’ambiente vissuto per 
arrivare a quello locale e poi ai 
contesti mondiali; 

- l’uso di mediatori didattici 
iconici (carte geografiche, 
immagini fotografiche e 
satellitari, mappe, LIM… etc.)  
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Percorso n°3– “L’ITALIA E IL MONDO NEGLI ASPETTI ECONOMICI E LAVORATIVI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e di 
interdipendenza. 

 
• Coglie nei paesaggi mondiali 

della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 

Paesaggio 

• Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
 

Regione e sistema territoriale 

• Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

 

 
 

• L’uomo e il rispetto 
dell’ambiente. - La città. - Le 
vie di comunicazione. 

 
• Le attività economiche. - Il 

settore primario: i prodotti 
dell’agricoltura e 
dell’allevamento. -  Il settore 
secondario: l’industria e 
l’artigianato. 

 
• Il settore terziario: il 

commercio, i trasporti, il 
turismo. - Le risorse naturali. 

 

 

                                                            

Gli allievi saranno guidati a 
svolgere indagini sulla tipologia di 
lavori svolti dai genitori, in seguito 
si procederà ad una loro 
classificazione, per individuarne i 
settori produttivi di appartenenza. 
Le ricerche svolte, anche sul web, 
permetteranno di ricavare  
informazioni e dati per conoscere 
economie, modi di vivere e di 
produrre; gli alunni potranno 
quindi, sentirsi sempre più 
cittadini italiani, assumendo 
l’impegno di progettare strategie 
per la tutela  ambientale e la 
salvaguardia del patrimonio 
naturale.  



 29 

 

Percorso n°4– “L’ITALIA E GLI AMBIENTI DI TERRA E DI ACQUA” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Riconosce gli elementi e i 
principali “oggetti” 
geografici, fisici che 
caratterizzano i paesaggi  
(montagna, collina, pianura, 
mare…) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 
•  Individua analogie e 

differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri 
continenti.  

 

Paesaggio 

• Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze. 

 

Regione e sistema territoriale 

• Acquisire il concetto polisemico 
di regione geografica fisica. 

 

 
• La montagna: ambiente e 

risorse. 
 

• I fiumi, i laghi: ambienti e 
risorse. 

 
• Le pianure: ambienti e risorse. 

 
•  Il mare e le coste: ambienti e 

risorse.  
 

• Paesaggi d’Italia. 
 

                                                            
L’ uso degli strumenti tipici della 
disciplina (carte, grafici, tabelle, 
fotografie aeree …) permetterà di 
acquisire un metodo di analisi del 
territorio e di coglierne la 
complessità per una geografia più 
vicina alle metodologie di studio e 
di ricerca dei geografi. 



 30 

 

Percorso n°1– “GLI STRUMENTI E LE TECNICHE FONDAMENTALI DELLA MATEMATICA” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali. 

 
• Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 
spazio. 

 
• Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

 
• Risolve facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto. 
 

Numeri  

• Leggere, scrivere e confrontare 
numeri naturali. 

 
• Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale e scritto. 

 
• Individuare multipli e divisori. 
 
Spazio e figure  

• Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificandone gli elementi 
significativi. 

 

Relazione, dati e previsioni 

• Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 
 

  
 
• Composizione/scomposizione 

di numeri naturali entro il 
999.999. 
 

• Le quattro operazioni. 
 

• Linee, rette, semirette, 
segmenti. 
 

• Poligoni e non poligoni. 
 

• Problemi.  
 

 

Le diverse proposte didattiche 
saranno sempre caratterizzate da 
una componente manipolativa 
(costruzione dei numeri con          
l’abaco, il multibase…) e grafica.   
Le attività verranno avviate, ove 
possibile, in forma ludica per 
promuovere in tutti gli allievi la 
motivazione all’ apprendimento. 
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Percorso n°2– “NUMERI E FRAZIONI” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative che 
gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che 
ha imparato siano utili per 
operare nella realtà. 
 

• 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 utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali e frazioni). 
 

• Riconosce e rappresenta 

Numeri 

• Operare con le frazioni. 
• Leggere, scrivere e confrontare i 

numeri decimali. 
• Eseguire la divisione con due cifre 

al divisore.  
 

Spazio e figure 
• Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi. 

• Riprodurre una figura in base ad 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre). 

• Confrontare e misurare angoli 
analizzando proprietà e 
strumenti. 

• Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 

 
• L’unità frazionaria, frazione 

complementare, confronto di 
frazioni, classificazione di 
frazioni, calcolo di frazioni 
anche in situazioni 
problematiche. 

 

• Dalla frazione ai numeri 
decimali: le frazioni decimali, i 
decimi, i centesimi e i millesimi.  

 

• I numeri decimali oltre l’intero. 
 

• Confronto e ordinamento di 
numeri decimali.  

 

• Le linee sul piano: rette, 
semirette, segmenti e loro 
posizione diverse.  

 
• Riconoscimento/ classificazione 

di angoli.  
 

• Uso del goniometro per la 

                                                                 
L ‘ insegnante stimolerà negli 
allievi una costante partecipazione 
alla costruzione del sapere; ogni  
nuovo argomento verrà introdotto 
mediante attività finalizzate alla 
scoperta per favorire la più 
completa comprensione dei 
concetti di frazione e dei numeri 
decimali. Partire dal concreto è il 
metodo privilegiato per 
sperimentare la geometria di 
rette, segmenti… angoli. L’utilizzo 
della LIM fornita di programmi 
specifici, favorirà l’apprendimento 
dell’uso del goniometro nella 
costruzione e misurazione degli 
angoli. 
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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            
(riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) 
 

• Risolve facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia sui 
risultati. 

orizzontalità, verticalità, 
parallelismo. 

Relazioni, dati e previsioni 

• Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze e angoli. 

misurazione e la costruzione di 
angoli. 
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Percorso n°3– “NUMERI E MISURE” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Esegue le quattro operazioni 
con i numeri decimali 
(divisioni con dividendo 
decimale, divisore decimale). 

 
• Identifica vari e diversi 

attributi misurabili di oggetti 
e associa processi di 
misurazione, sistemi e unità 
di misura. 

 
• Descrive e classifica figure in 

base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo.  

 
• Utilizza rappresentazioni di 

dati (tabelle e grafici) in 
situazioni significative per 
ricavare informazioni. 

Numeri 

• Eseguire le quattro operazioni con  
i numeri decimali, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
orale e scritto. 

 
Spazio e figure 
 
• Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti. 

 
• Relazioni, dati e previsioni 
 
• Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

 
• Utilizzare le principali unità di 

 
 

• I numeri decimali. 
 

• Problemi.  
 

• Le misure di lunghezza, di peso, 
di capacità, monetaria. 
 
 

• I poligoni e loro classificazione. 
• Perimetro dei poligoni. 

 
• L’indagine statistica, media, 

moda. 
 

• Interpretazione e realizzazione 
di diagrammi. 

 

                                                             

Le attività verteranno sulla 
problematizzazione di eventi e 
situazioni, che verranno 
individuate, verbalizzate e 
trasferite sul piano numerico in 
problemi. Si mirerà a promuovere 
l’idea di numero in modo sempre 
più completo, cercando di favorire 
nell’alunno la progressiva 
astrazione dei concetti appresi. 
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• Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 

 

misura per lunghezze, capacità, 
intervalli temporali, pesi. 

 
• Passare da un’unità all’altra, 

limitatamente alle unità di uso più 
comune anche nel contesto del 
sistema monetario. 
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                                                                    Percorso n°4– “NUMERI E FIGURE GEOMETRICHE” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

- Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Affronta e risolve problemi 
con strategie diverse 
rendendosi conto che in 
molti casi si possono 
ammettere più soluzioni. 
 

• Ragiona sul processo 
risolutivo spiegando a parole 
il procedimento seguito. 
 

• Descrive e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo.  
 

• Legge, interpreta e analizza 
informazioni sotto forma di 
raccolta dati. 

• Riconosce e quantifica in casi 
semplici situazioni di 
incertezza. 

Numeri  

• Utilizzare numeri decimali e 
frazioni. 

 

Spazio e figure 

• Determinare l’area di triangoli e 
quadrilateri utilizzando le più 
comuni formule. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

• Rappresentare problemi con 
grafici che ne esprimono la 
struttura. 
 

• Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, intervalli 
temporali, pesi e usarle per 
effettuare misure e stime. 

• Intuire la probabilità del 
verificarsi di un certo evento. 

 

• Le figure geometriche: i 
triangoli e i quadrilateri. 

 

• L’ area.  
 

• Gli elementi del problema: 
testo, dati, richiesta. 

 

• Dati mancanti, nascosti, 
superflui. 

 

• La probabilità. 
 

                                                                                                         

La geometria verrà affrontata 
prima a livello manipolativo per 
giungere, in un secondo 
momento alla formalizzazione dei 
concetti.                                             
I Dati e le Previsioni verranno 
trattati a partire da situazioni 
concrete legate al contesto in cui 
si opera. 
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Percorso n°1 – “GLI STRUMENTI DEL METODO SPERIMENTALE” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

 

 Traguardi per lo sviluppo              
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

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

 
• Utilizza in modo corretto il 

linguaggio, raccontando in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni. 

• Osservare i fenomeni e 
riconoscerne la regolarità. 

• Utilizzare semplici strumenti per 
effettuare sperimentazioni, 
durante l’applicazione del 
metodo scientifico. 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

• Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali. 

 

 

• I vari tipi di scienze e il metodo 
sperimentale. 

• Il ciclo vitale degli esseri 
viventi: piante. 

 

 

Le attività che verranno proposte, 
prevalentemente esperienziali, 
metteranno gli allievi nelle 
condizioni di imparare 
manipolando materiali oppure 
osservando lo sviluppo di un 
esperimento o di un fenomeno. 
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Percorso n°2 – “GLI ESSERI VIVENTI” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

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

 
• Utilizza in modo corretto il 

linguaggio, raccontando in 
forma chiara ciò che ha fatto 
e imparato. 

 

 
• Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali. 

 
• Il ciclo vitale degli esseri 

viventi: animali. 
 

                                                          
Gli allievi verranno guidati a 
scoprire le modalità di vita degli 
esseri viventi, confrontando 
somiglianze e differenze tra uomo, 
animali e piante. 

La sperimentazione sarà il punto 
focale di ogni percorso. 
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Percorso n°3 – “GLI ECOSISTEMI” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

 

 Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Rispetta l’ambiente sociale e 
naturale in cui vive, apprezza 
il valore e l’importanza e lo 
condivide con gli altri. 

 
• Comprende e analizza i 

diversi problemi inerenti 
l’inquinamento e 
l’alterazione degli equilibri 
ambientali. 

 
• Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi e 
sulle tematiche affrontate. 

 

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. 

• Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 

 
• Gli ecosistemi: l’adattamento 

ambientale, le relazioni 
alimentari, la piramide 
alimentare. 

 
• Comportamenti idonei per 

l’uso corretto delle risorse 
ambientali evitando sprechi e 
forme d’inquinamento. 

 
• Comportamenti corretti per il 

rispetto del verde e degli 
animali. 

 

                                                           
Le strategie e gli strumenti che si 
utilizzeranno saranno vari: 
discussioni, attività sperimentali, 
ricerca di informazioni su libri e 
siti informatici, visite guidate. 

Verranno proposte attività mirate 
per educare gli alunni a prendersi 
cura dell’ambiente e rispettarlo. 
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                                                                                      Percorso n°4 – “LA MATERIA” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

  

 

  Traguardi per lo sviluppo        
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 
il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 

 
• Ha un approccio scientifico ai 

fenomeni: osserva lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici 
esperimenti. 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 

• Individuare la proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, le elasticità, la 
trasparenza, la densità ecc.; 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua. 

• Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
temperatura e calore. 

• Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato.  

• Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

 

 

• La materia.  
 

• I cambiamenti di stato.  
 

• Il calore.  
 

• La temperatura.  
 

• L’acqua.  
 

• Il ciclo dell’acqua.  
 

• La materia: acqua, aria, 
suolo. 

 

                                                                             

Si utilizzerà il metodo della 
ricerca- scoperta e   si ricorrerà ad 
esperimenti semplici, da realizzare 
con materiale di facile reperibilità, 
che richiedano tempi non troppo 
lunghi per osservare i risultati 
ottenuti. 
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Percorso n°1 – “LA MUSICA E I SUOI STRUMENTI” 

DISCIPLINA: MUSICA 

                                                                                        Percorso n°2 – “IL CANTO” 

                                                                                               DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• 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. 

 

 
• Utilizzare con gradualità voce, 

strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie 
capacità di invenzione sonoro-
musicale 

• Utilizzo della voce per intonare 
semplici cantilene. 

• Semplici filastrocche in rima. 
 

(Progetto Erasmus Plus): 
• Concorso logo 
• Video riprese 
• Localizzazione degli Stati 

sulla carta d’Europa e 
realizzazione delle 
bandiere 

• Ascolto di canzoni delle 
varie Nazioni partecipanti 

 
 

                                                 Verranno 
proposti giochi ritmici per inventare 
testi, gesti, movimenti e azioni 
sceniche. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Esplora diverse possibilità 

 
• Eseguire individualmente e/o 

 
• Canti corali. 

                                              
Attraverso l’esecuzione di canti 
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                                                                                                              Percorso n° 3 – “RITMO E MELODIA” 

DISCIPLINA: MUSICA 

espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 

 
• Esegue da solo o n gruppo 

semplici brani vocali. 
 

collettivamente brani vocali, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 
• Giochi musicali. 

 
• Fiabe musicali. 

 
     (Progetto Erasmus Plus): 

 
• Lavori di gruppo per 

conoscere qualche 
manifestazione culturale 
dei diversi Paesi. 
 

• Ricerca, ascolto e 
conoscenza di musiche e 
canti del nostro Paese. 
 

• Costruzione con materiale 
di recupero di semplici 
strumenti musicali. 

 

corali, legati anche alla tradizione 
popolare e non, gli alunni saranno 
guidati nell’esplorazione della 
dimensione sonora.  

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Articola combinazioni 
ritmico-melodiche 
utilizzando schemi 

 
• Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani esteticamente rilevanti, di 

 
• Ascolto di semplici brani 

musicali per coglierne 
sentimenti, emozioni, 
sensazioni. 

                                           
Prendendo come punto di 
partenza l’ascolto, le attività 
saranno mirate ad accrescere e 
potenziare la naturale 
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Percorso n° 4 – “SUONO E MUSICA” 

DISCIPLINA: MUSICA 

elementari, eseguendoli con 
il corpo, con la voce, con 
semplici strumenti, compresi 
quelli della tecnologia 
informatica. 

 
• Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di un 
semplice brano musicale, 
sapendoli poi utilizzare. 

 

vario genere e provenienza. 
 

 
• Le mani e i piedi utilizzati per 

battere il tempo in musiche di 
vario genere. 

 

(Progetto Erasmus Plus): 

• La musica e le emozioni da 
essa suscitate. 

• Ricerca e ascolto di brani 
musicali di vario genere: 
musica leggera, folk, pop, 
classica, … 

 
 

disposizione sensoriale di ciascun  
alunno verso la musica ed i 
fenomeni sonori. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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                                         Percorso n°1 – “SENTIMENTI E SENSAZIONI NELL’ESPRESSIONE GRAFICA” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

L’allievo 

• Adotta prime strategie per 
l’ascolto, l’interpretazione, la 
descrizione e l’apprezzamento 
estetico di vari brani musicali. 

 

 
• Valutare aspetti funzionali ed 

estetici di brani musicali. 
 
• Conoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 
 

 
• Analisi, classificazione e relazione 

di ritmi sonori. 
 
• Ascolto di brani musicali per 

ricavare suggestioni sonore e 
visive. 

 
• Ascolto di brani musicali per 

creare situazioni di benessere 
corporeo. 

 
• Canzoni: colonne sonore, cartoni 

animati, ecc. 
     (Progetto Erasmus Plus): 

• Ricerca e analisi della musica 
presente negli annunci 
pubblicitari, nei film, i 
tormentoni estivi e non, etc. 

• La musica e il movimento del 
corpo. 

• Esecuzione di canti e balli per 
accogliere le delegazioni 
straniere. 

                                                  
Attraverso il gioco organizzato, si 
elaboreranno esperienze di 
traduzione tra i diversi linguaggi; si 
valorizzeranno l’attenzione,        
l’ascolto e l’attivazione di meccanismi 
operativi. 
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Percorso n°2 – “LA CREATIVITÀ NELLE FORME” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Utilizza le conoscenze 
relative al linguaggio visuale 
per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) ed rielaborare 
in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche 
materiali e strumenti 
diversificati (grafico-
espressivi ). 

 

Esprimersi e comunicare 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 
• Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali 
e utilizzando le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
 

 
• Rappresentazioni grafiche 

relative alle vacanze appena 
trascorse e a testi riferiti alla 
stagione estiva ed a quella 
autunnale. 

 

                                                            
Le diverse proposte privilegeranno 
le esperienze degli allievi. 
Attraverso il disegno, ogni alunno 
racconterà se stesso e la realtà 
che lo circonda. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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Percorso n°3 – “SPOT E FUMETTISTICA” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

L’allievo 

• Utilizza le conoscenze 
relative al linguaggio visuale 
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 
diversificati (grafici-espressivi 
-pittorici- plastici). 

 

Esprimersi e comunicare 

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 

 
Osservare e leggere le immagini 

• Riconoscere in un testo iconico 
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visuale 
(linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
 

 
• Linee  

• Colori  

• Forme  

• Volume 

• Spazio. 

• Disegni creativi. 

 

                                                                           
L’ insegnante assumerà il ruolo di 
guida del processo creativo 
offrendo suggerimenti e consigli 
per migliorare, correggere e 
completare gli elaborati prodotti. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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Percorso n°4 – “TECNICHE E OPERE D’ARTE” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

L’allievo 

• Utilizza la capacità di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi 
multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 
individuando gli elementi 
grammaticali di base del 
linguaggio visuale. 

 

Esprimersi e comunicare 

• Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

 
Osservare e leggere le immagini 

• Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audio visivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare, in forma 
elementare, diversi significati. 
 

 

• Le strisce di fumetti 

• Il linguaggio pubblicitario 

• Video 

• Cortometraggi 

 

                                                               
Il percorso si articolerà in attività 
centrate sull’osservazione, 
l’esplorazione e la lettura di 
immagini e messaggi per far 
scoprire che anche il linguaggio 
visuale ha una sua grammatica. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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Percorso n°1 – “È TEMPO DI … RITROVARCI” 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

L’allievo 

• Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere d’arte e 
artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

 
• Conosce i principali bene 

artistici – culturali presenti 
nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

Esprimersi e comunicare 
• Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte. 
 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte. 
• Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista, per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 

 

• Familiarizzare con alcune forme di 
arte di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 

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

 

 
• Opere d’arte di autori vari 
 
• Prodotti artigianali italiani e 

stranieri. 
 

                                               
Sperimentando diversi codici 
visuali e osservando opere d’ arte, 
gli alunni saranno avviati a 
riconoscere gli elementi propri di 
un’opera (struttura, colore, 
spazio, linea, forme, espressività) 
e a arricchire il personale gusto 
estetico. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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                                                                   Percorso n°2 – “SCHEMA CORPOREO DINAMICO” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

L’allievo 

• Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali. 

 
• Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e 
l’esperienza ritmico-
musicale. 

 

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 
altri, agli oggetti. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – espressiva 

• Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione, sapendo 
trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
 

 
• Percorsi misti 
• Esercizi a corpo libero.  

 

                                                           
Le attività saranno proposte in 
forma ludica e si privilegeranno 
giochi ed esercizi di percezione del 
corpo. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 

• Sperimenta, in forma 

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

 
• Percorsi 

 

  

Per acquisire il valore della 
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 Percorso n°3 – “IL GIOCO E LO SPORT” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 
• Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

• Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro in 
forma successiva e in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) 

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  

• Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport. 
 

• Nella competizione saper accettare 
la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria con rispetto dei perdenti, 
rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
 

• Esercizi a corpo libero 
 

• Giochi di squadra (con la palla, 
con la corda…. etc.) 

collaborazione, dello spirito di 
squadra e la necessità del rispetto 
delle regole, sarà fondamentale  
l’apporto dato dalla pratica del gioco-
sport. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     
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                                                                                                Percorso n°4 – “SPORT: SICUREZZA E BENESSERE” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

L’allievo 

• Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-
sportiva. 

 
• Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono 
di maturare competenze di 
gioco-sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

 

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

• Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 

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

• Saper utilizzare giochi derivati 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 

 
• Partecipare attivamente a giochi 

sportivi e non, organizzati anche 
in forma di gara, collaborando 
con gli altri e rispettando le 
regole. 
 

 
• Percorso misto 

• Staffetta 

• Giochi di squadra 

• Corsa 

• Salto in lungo, la campana, ecc. 

  

                                                            
Si stimolerà l’impegno, lo spirito di 
collaborazione e di gruppo, il 
rispetto del prossimo e delle 
regole. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo Sicurezza e prevenzione, salute e   
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                                                                        Percorso n°1 – “È TEMPO DI … RITROVARCI” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 
• Sa muoversi 

nell’ambiente scolastico 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

 
• Riconosce i principi 

essenziali relativi al 
proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un 
corretto regime 
alimentare. 

 

benessere 
 
• Assumere comportamenti 

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

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita 
salutistici. 
 

• La sicurezza a scuola. 

• Ginnastica a corpo libero. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi 
sarà perseguito attraverso giochi 
motori liberi, giochi con la palla e 
con gli attrezzi, giochi di squadra. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 
 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 

Vedere e osservare 
 

• Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 

 
• Le proprietà di semplici oggetti  

scolastici e non:  
- penna 

                                                   
Attraverso l’analisi e la 
manipolazione di materiali e 
oggetti facilmente reperibili, si 
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Percorso n°2 – “IO COSTRUISCO” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 
• 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. 

scolastico o sulla propria 
abitazione. 

 
• Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Intervenire e trasformare 
 
• Smontare semplici oggetti e 

meccanismi o altri dispositivi 
comuni. 
 

- temperino 
- cancellino 
- caffettiera  
- altro 

metterà l’allievo nelle condizioni 
di elaborare il senso della propria 
esperienza in  un ambiente di 
lavoro in cui si impara “facendo”. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 
 
• Ricava informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

Vedere e osservare 
• Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio.  

 
• Il libretto d’istruzione di oggetti 

da montare 
 

                                                             
Il raggiungimento degli obiettivi 
sarà perseguito attraverso attività  
pratiche e lavori di gruppo. 
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Percorso n°3 – “IO … OLTRE LA PENNA” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

 

 
Prevedere e immaginare 
• Riconoscere i difetti di un oggetto 

e immaginarne possibili 
miglioramenti. 

 
Intervenire e trasformare 
• Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

 

• Giocattoli vari  
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 
 
• Si orienta tra i diversi mezzi 

di comunicazione ed è in 

Vedere e osservare 
 
• Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

 
• Programmi di grafica  

• Programmi di video-scrittura. 

 
Le attività programmate verranno 
svolte nell’aula di informatica in 
modo da assicurare a ciascun 
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                                                                                                         Percorso n°4 – “IO … NAVIGO IN RETE” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 
• Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia. 

 

applicazione informatica. 
 
Prevedere e immaginare 
 
• Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
Intervenire e trasformare 
 
• Cercare, selezionare, scaricare e 

istallare sul computer un comune 
programma di utilità. 
 

• Il browser 

• Internet  

 

alunno il necessario supporto per 
il raggiungimento degli obiettivi 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia     

L’allievo 
 

Vedere e osservare 
 

 
• Il tangram 

 
I contenuti presentati in classe, 
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Percorso n°1 – “IL PAESE DI GESU’ ” 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

• È capace di piegare o ritagliare 
carta e cartoncino con perizia e 
precisione. 
 

• L ‘Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia. 

 

• Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

• Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

 
Prevedere e immaginare 
 
• Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 

 
Intervenire e trasformare 
 
• Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

• Cercare, selezionare, scaricare e 
istallare sul computer un comune 
programma di utilità. 
 

• Realizzazione di oggetti vari. 
  

 

verranno ripresi nel laboratorio di 
informatica per consentire 
l’applicazione di quanto appreso.  

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

           

            Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

L’alunno Dio e l’uomo 
• Conoscere le origini e lo sviluppo 

• La terra di Gesù. 
• L’ambiente naturale della 

Valorizzazione dell’esperienza 
personale, sociale, culturale e 
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Percorso n°2 – “UNA BELLA NOTIZIA” 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

- Riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù.  

- Sa collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 

del cristianesimo, a partire dalla 
formazione dei testi neo-
testamentari. 

• Conoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente sociale in 
cui è vissuto Gesù esaminando le 
fonti storiche.   
 
La Bibbia e le altre fonti   

• Ricostruire le tappe fondamentali 
della vita di Gesù nel contesto 
storico, politico e religioso della 
Palestina ai tempi di Gesù. 

• Individuare il territorio geografico 
della Palestina collocandovi le 
informazioni sull’ambiente sociale 
del tempo. 
 

Palestina. 
• Mestieri, usi, tradizioni civili e 

religiose della Palestina al 
tempo di Gesù. 

•  I gruppi sociali. 
• Mentalità e cultura della 

Palestina di 20 secoli fa. 
 

 

religiosa dell’alunno. Lettura del 
libro di testo e spiegazione. 
Descrizione e illustrazione di 
alcuni aspetti caratteristici della 
Palestina. Conversazione guidata 
sulla situazione politica, 
geografica, economica e sociale 
della Palestina. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno                                   

- Riflette sugli elementi 

La Bibbia ed altre fonti 
• Riconoscere nel Vangelo la fonte 

storico-religiosa per la 

• Iter di formazione dei Vangeli. 

• Gli evangelisti: identità, opere 

Uso graduale dei documenti della 
religione cattolica e della 
tradizione cristiana. 
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Percorso n°3 – “IL MESSAGGIO DI GESU’ ” 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

fondamentali della vita di 
Gesù.  

- 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. 

conoscenza di Gesù. 
• Conoscere la figura e l’opera degli 

evangelisti.   
 
Il linguaggio religioso   

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

• Interpretare i racconti evangelici 
del Natale secondo una 
prospettiva storico-artistica. 
 
Valori etici e religiosi 

• Far scoprire in che modo alcuni 
credenti (i Santi) hanno vissuto in 
maniera significativa il messaggio 
evangelico. 
 

e simboli. 
• I Vangeli sinottici. 

• Il Santo Patrono: S. Lucia 

• Maria, la madre di Gesù. 

• Il Natale nei Vangeli e nella 
tradizione. 
 

• Il Natale nell’arte pittorica. 

• Il Battesimo di Gesù e la 
chiamata dei Dodici. 

 

 

Conversazione guidata sui Vangeli. 
Illustrazione delle tappe di 
formazione dei Vangeli. 
Presentazione delle figure dei 
quattro evangelisti. Conversazione 
e ricerca sulla vita di S. Lucia e 
sulle varie tradizioni. Analisi della 
figura di Maria e ricerca sul 
calendario delle festività a lei 
dedicate. Lettura di brani 
evangelici sul Natale. 
Individuazione di simboli e 
tradizioni natalizie. Canti, poesie e 
disegni. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno                                   Dio e l’uomo 
• Sviluppare la consapevolezza che 

• Le parabole. 

• I miracoli: azioni prodigiose di 

Lettura del libro di testo e 
spiegazione. Analisi con lettura e 
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Percorso n°4 – “DALLA PASQUA ALLA CHIESA” 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

- Identifica le 
caratteristiche essenziali di 
un brano biblico.  

- Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a 
lui più accessibili per 
collegarle alla propria 
esperienza. 

l’annuncio del regno è rivolto agli 
uomini di ogni tempo.   
 
La Bibbia e le altre fonti   

• Comprendere l’insegnamento 
comunicato da Gesù attraverso le 
parabole. 

• Apprendere l’insegnamento di 
Gesù espresso con gesti 
significativi. 
 
Valori etici e religiosi 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio 
e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 
 

Gesù. 
 

• I cristiani costruttori del 
Regno. 

 
• Il valore delle Beatitudini nella 

vita di ogni cristiano. 
 

 

commento di alcune parabole e di 
alcuni miracoli con illustrazioni. 
Lettura del brano evangelico di Mt 
5,1-12 e richiamo 
all’insegnamento delle 
Beatitudini. Approfondimento in 
particolar modo sui temi del 
rispetto di se stessi e degli altri, 
dell’ambiente, dell’amicizia, della 
solidarietà, del volontariato, della 
diversità e della pace, collegandoli 
al significato religioso. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’alunno                                   

- Riconosce il significato di 
interrogarsi sul valore di 
tale festività 

Il linguaggio religioso 
• Comprendere che per i cristiani la 

Pasqua di Gesù realizza la 
salvezza di Dio promessa dai 
profeti. 

• I simboli della Pasqua. 

• Storia biblica della Pasqua. 

• I simboli dello Spirito Santo. 

Ricerca sui fatti e sulle 
celebrazioni della Settimana 
Santa. Spiegazione e ricerca dei 
segni pasquali presenti 
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nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  

- Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

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

• Conoscere i riti della Settimana 
Santa. 

• Conoscere l’evento della 
Pentecoste.  

 

 

nell’ambiente. Canti, poesie, 
filastrocche e disegni. Lettura del 
brano evangelico di Mt 28,1-7. 
Conversazione sul significato 
dell’Ascensione e sui simboli dello 
Spirito Santo. Gli alunni saranno 
guidati a visitare e scoprire luoghi 
ed edifici del territorio con intenso 
valore religioso, artistico e storico. 


