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PREMESSA 

Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012 e attenzionando le nuove disposizioni del DDL della “Buona Scuola” del 2015, I docenti delle 
classi quinte si impegnano a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli alunni con particolare attenzione a 
valorizzare ciò che ciascuno di loro è, partendo da ciò che già sa e facendo scoprire ad ognuno l’importanza del patrimonio di conoscenze che 
possiede. 
Il DDL è stato promulgato per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  
competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili  di apprendimento, per contrastare le  diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica e  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini. 
La Buona Scuola fa riferimento anche a iniziative di potenziamento delle attività progettuali, perseguendo la valorizzazione e il potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, al potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicale e nell'arte, al 
potenziamento  dell'educazione fisica e allo sporte allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento 
all'alimentazione.  
L’autonomia della didattica sposta sulla scuola e sui docenti la responsabilità della costruzione dei percorsi formativi, la responsabilità della scelta e 
dell’articolazione dei contenuti d’insegnamento, dell’individuazione delle metodologie più adeguate e dell’organizzazione degli ambienti di 
apprendimento. La nostra organizzazione, predisposta su 27 ore settimanali, strutturata con l’insegnante unico e un docente di laboratorio di storia 
che opera su nove classi, si prefigge di garantire a tutti gli alunni l’acquisizione di un buon bagaglio di conoscenze e competenze e allo stesso tempo 
di valorizzare le eccellenze personali. 
Le insegnanti quindi dedicano particolare attenzione alla classe come gruppo, promuovendo legami cooperativi, insegnando le regole del vivere e del 
convivere con un’azione rivolta agli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, ecc. promuovendo l’apprendimento anche attraverso il gioco, la 
manipolazione, la narrazione, le espressioni artistiche, musicali e motorie. 
La progettazione didattico - curricolare ha carattere ricorsivo e adattabile alle esigenze specifiche del gruppo-classe. Prevede quattro percorsi per 
ogni disciplina, organizzati in: Traguardi per lo sviluppo delle competenze; Obiettivi di apprendimento; Contenuti; Metodologie. 
Per migliorare l’offerta formativa, gli alunni saranno coinvolti a livello interculturale e religioso nel Concorso S. Lucia bandito dal Circolo di S. Lucia. 
Sono inoltre previste visite guidate ed escursioni; percorsi naturalistici, visite alle città d’arte della Sicilia. Per attuare questo progetto educativo è 
necessario stabilire un patto con le famiglie, affinché interagiscano collaborando fattivamente con gli insegnanti. 
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VERIFICA  

I risultati registrati, unitamente alle osservazioni sistematiche relative alla dimensione cognitiva e affettivo-relazionale, permetteranno di valutare il 
processo di apprendimento e di fornire agli alunni elementi utili ai fini dell’autovalutazione, nonché di accertare l’efficacia stessa della 
programmazione. 
Il gruppo dei docenti si atterrà ai seguenti criteri di verifica:   
- Motivazione alla partecipazione e gradimento dimostrato; - Qualità delle relazioni interpersonali; - Grado d’interiorizzazione delle conoscenze e 
conseguente sviluppo di abilità e competenze personali. 
Nelle modalità di verifica si farà uso di: - Conversazioni guidate; - Domande-stimolo; - Test a scelta multipla; - Scale nominali; - Dibattiti;- Relazioni; - 
Prove pratiche; - Questionari per riflettere sul lavoro svolto. 
Per l’italiano e la matematica, verranno strutturate e somministrate prove oggettive di verifica iniziali, intermedie e finali comuni per tutte le classi 
con riferimento ai percorsi programmatici attuati. Inoltre gli alunni delle classi quinte saranno coinvolti nel piano nazionale di valutazione attraverso 
la somministrazione delle PROVE INVALSI per quanto concerne l’Italiano e la Matematica. 
 

COMPETENZE – CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
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Percorso n°1 “Un racconto per… crescere” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi 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 e  stati d’animo.  

- -Legge testi narrativi di vario 
genere, cogliendone 
l’argomento ed esprimendo 
pareri personali. 

- -Produce testi narrativi di 
vario genere, rielaborando, 
manipolando, parafrasando, 
completando e trasformando. 
 

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  
• Produrre semplici testi narrativi di vario tipo legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane. 
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 ad un campo semantico). 

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. 

• 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: articolo – 
nome – aggettivi e 
pronomi. 

 

Per il raggiungimento degli 
obiettivi programmati le 
insegnanti terranno conto della 
realtà del gruppo classe, degli 
stili di apprendimento personale 
degli alunni, delle dinamiche di 
gruppo, dei tempi a 
disposizione. 
Si partirà con attività riferite alle 
competenze maturate dagli 
alunni per consolidarle e 
arricchirle, proponendo pratiche 
di lavoro volte ad un uso 
sempre più funzionale delle 
abilità comunicative. Ampio 
spazio sarà dato all’ascolto e 
alla lettura di testi narrativi, e 
attraverso schemi e scalette già 
preordinate si stimoleranno gli 
alunni alla progettazione e 
pianificazione di testi narrativi di 
vario genere. Si proporrà come 
scoperta l’analisi delle regole 
linguistiche a partire dall’uso 
concreto della lingua orale e 
scritta. 
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Percorso n°2 “Le emozioni della poesia” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi sviluppo delle 
competenze 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
- Comprende il valore dell’accoglienza 

come superamento delle differenze 
e sa confrontarsi con il gruppo classe 
e gli adulti. 

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

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

- Legge testi letterari poetici di vario 
genere, appartenenti alla letteratura 
per l’infanzia. 

- Produce testi poetici rielaborando, 
manipolando, parafrasando, 
completando e trasformando. 

- Sviluppa gradualmente abilità 
funzionali allo studio estrapolando 
informazioni per l’esposizione orale 
e la memorizzazione. 

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

Ascolto e parlato 
- Conversare formulando domande e dando risposte 

pertinenti. 
- Comprendere le informazioni principali in una conversazione. 
- Seguire la lettura di testi poetici cogliendone il senso globale. 
Lettura  
- Leggere semplici testi poetici cogliendo le caratteristiche 

formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 

- Comprendere testi poetici. 
Scrittura 
- Produrre e manipolare testi poetici connessi con situazioni 

quotidiane e stati emotivi, con l’uso di schemi e strutture 
testuali. 

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 
- Cogliere nei testi le diverse regolarità ortografiche e 

grammaticali. 
- Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte). 
 

- 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 poetici. 
- 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. 
- Esercitarsi a scrivere rime e brevi 

versi con l’uso di metafore, 
similitudini e onomatopee. 

- Funzione e scopo dei codici 
linguistici. 

- La comunicazione e i suoi elementi. 
- 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. 
 

Per far conoscere la 
struttura di un testo 
poetico nelle sue 
diverse forme, si 
partirà dalla lettura 
per arrivare alla 
versione in prosa. Ci si 
avvarrà di metodi 
iconici utilizzando 
forme di 
rappresentazione 
grafica e mentale. Si 
rielaboreranno i testi 
poetici parafrasandoli 
con metodi simbolici 
(lezione tradizionale 
attraverso l’uso della 
parola, spiegare, far 
riflettere, ripetere 
verbalmente, 
promuovere 
conversazioni, 
interrogare) e metodi 
analogici (simulare, 
giocare e 
drammatizzare).  
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Percorso n°3 “Pensieri e parole per…descrivere ”  
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

Traguardi sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Partecipa a scambi comunicativi 

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 principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario 
tipo, 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 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. 

 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di 

parola. 
• Raccontare e descrivere 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 descrittivi sia realistici sia fantastici. 
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 che le parole hanno diverso significato 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 
• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per revisionare la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 

- Registri di vario tipo. 
- Ascolto e comprensione di 

testi descrittivi. Gli elementi 
che contraddistinguono 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. 

- Parti variabili: aggettivi e 
pronomi. 

- Il verbo e i suoi modi 
(indicativo- congiuntivo- 
condizionale…). 

- Analisi grammaticale. 
 

Si partirà dell’esperienza 
concreta, attraverso 
l’osservazione, le 
conversazioni, la lettura 
di testi descrittivi. 
 Si guideranno gli alunni a 
ricercare dati sensoriali 
oggettivi e soggettivi 
relativi a oggetti, 
ambienti, animali, 
persone, a collegare dati 
soggettivi, emozioni e 
stati d’animo e ad 
analizzare un lessico 
specifico. 
Si avvieranno inoltre gli 
alunni alla produzione di 
testi descrittivi e anche 
alla trasformazione 
di un testo dato da 
soggettivo a oggettivo e 
viceversa. 
Ampio spazio sarà dato 
alle attività grafico - 
pittorica. 
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Percorso n°4 – “Uno sguardo sul mondo” 
DISCIPLINA : ITALIANO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
- Partecipa a scambi comunicativi 

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-
argomentativi) cogliendone il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 

- Scrive testi (informativi-
regolativi-argomentativi) chiari e 
coerenti, legati anche 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di 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, alle parti 
del discorso e ai principali 
connettivi. 

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 o una 

esposizione su un argomento di studio, utilizzando una scaletta. 
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. 

- 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 
- Comprendere ed 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 principali parti del discorso, o 

categorie lessicali, e conoscerne i principali tratti grammaticali. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase (predicato-

soggetto-complemento). 
 

- Testi informativi, regolativi 
e argomentativi di vario 
tipo.  

- Le principali caratteristiche 
e la struttura del testo 
informativo, regolativo, 
argomentativo. 

- Testi storico-geografico-
scientifici. 

- Guide turistiche – La 
cronaca – Quotidiani–
Riviste  

-  Il testo pubblicitario  
-  Istruzioni varie. 
- Norme di comportamento. 
- Categorie grammaticali: il 

verbo e i suoi modi 
- Verbi Transitivi, Intransitivi, 

Impersonali, Irregolari. 
- Forma attiva, passiva, 

riflessiva. 
- Le parti invariabili del 

discorso. 
- La frase e la sua struttura 
- i complementi.  
- Analisi logica. 

 
 

Metodo privilegiato per 
un coinvolgimento 
attivo degli alunni nella 
costruzione del proprio 
sapere, non soltanto in 
termini di conoscenze, 
ma anche e soprattutto 
di competenze, è il 
Cooperative Learning 
che sviluppa, insieme ad 
una conoscenza 
attivamente costruita, 
anche capacità 
relazionali negli alunni, 
migliora 
l’apprendimento, la 
capacità di lavorare in 
gruppo, aumenta il 
senso di autoefficacia, 
aumenta il loro senso di 
responsabilizzazione. 
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Percorso n°1 – “Nature” 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

Traguardi 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 culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni 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 al mondo naturale. 
• 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  
• 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. 

• Presentazione di se stessi e gli 
altri. 

• Il mondo naturale e le 
caratteristiche dei paesaggi. 

• Le strutture 
linguistiche:“What’s your 
name?”; “How old are you?”; 
“Where are you from?”; 
“How are you?”; “There is…”; 
“There are…”; verbo “To be”; 
verbo “To have”. 

• Halloween 
CLIL: MUSIC (finalizzato alla 
realizzazione del Progetto 
Erasmus +) 
• Presentazione del Progetto 

Erasmus + 
• Giochi interattivi in lingua 

inglese. 
• Canto: “If you are happy”. 
• Individuazione dei Paesi 

coinvolti nel Progetto, su una 
mappa o con il supporto della 
LIM. 

• Conoscenza delle bandiere e 
ascolto di canzoni attuali dei 
Paesi coinvolti nel Progetto. 

 

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 cmprensione e 
attività di interazione 
(pair work) per 
sviluppare la 
comunicazione. 
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Percorso n°2 – “Jobs” 
DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi 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 culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni 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 professioni, ai posti 

di lavoro e alle azioni legate alle professioni. 
• 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  

• 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. 
 

• Le professioni e i posti 
di lavoro. 

• Le azioni legate alle 
professioni. 

• Le strutture 
linguistiche: “What’s 
his/ her job?”; “What 
do you want to be?”. 

• Christmas. 
 

CLIL: MUSIC 
 

• Concorso per il logo. 
• Canti natalizi. 
• Realizzazione di un 

biglietto augurale. 
• Videoconferenza con 

la Spagna. 
 
 

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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Percorso n°3 – “Daily Routine” 
DISCIPLINA : INGLESE 

 
Traguardi 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 culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni 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 verbi della 

routine quotidiana e all’orologio. 
• 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  
• 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. 

• Le attività della routine 
quotidiana. 

• L’orologio (l’ora, la 
mezz’ora e il quarto d’ora). 

• Le strutture linguistiche: La 
forma complete del simple 
present; “He/ She gets up”; 
“What’s the time?”; “What 
time do you get up? 

• Easter. 
CLIL: MUSIC 
• Ricerca, ascolto e 

conoscenza di canti del 
nostro Paese. 

• Conoscenza di strumenti e 
gruppi musicali. 

• Inquinamento acustico. 
• Visita presso 

un’associazione musicale. 
• Conoscenza dell’apparato 

fonatorio e le diverse voci di 
un coro. 

• Conoscenza delle musiche 
usate negli annunci 
pubblicitari e nei film, e 
degli effetti che essi hanno  
su di noi. 

 

Si 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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Percorso n°4 – “Shops, money and holidays” 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi 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 culturali                               
e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Ascolto  
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni 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 ai negozi e ad attività del 

tempo libero. 
• 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  
• 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. 

• Il lessico relativo ai negozi. 
• Le attività del tempo libero. 
• Il presentcontinuous. 
• Le strutturelinguistiche: 

“Where can you buy…?”; 
“Can I have…, please?”; “How 
much is  that?”. 

• Father’s Day and Mother’s 
Day. 

• CLIL: MUSIC 
• Ascolto dal vivo di un 

concerto di un coro locale. 
• Diffusione del Progetto 

tramite la radio locale. 
• Conoscenza delle professioni 

collegate alla musica. 
• Ricerca, conoscenza e ascolto 

di compositori italiani. 
• Partecipazione ad un 

concerto di un gruppo 
musicale della propria città. 

 
 

Si 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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Percorso n°1 – “La Grecia: città e colonie” 
DISCIPLINA : STORIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Riconosce le tracce storiche presenti sul 

territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

• Comprende i testi storici proposti; 
individua le caratteristiche, verbalizza 
oralmente ed elabora anche in forma 
scritta i fatti studiati. 

• Usa cronologie e carte storico – 
geografiche, anche con l’ausilio di 
strumenti  informatici ,  per 
rappresentare le conoscenze studiate. 

• Ricava e produce informazioni da grafici, 
carte storico-geografiche, fonti e testi di 
vario tipo. 

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

• Conosce gli aspetti e le caratteristiche 
della civiltà greca e delle colonie in Italia. 

 

 

Uso delle fonti: 
• Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni: 
• Leggere la carta storico-geografica relativa 

alla civiltà studiata. 
• 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. 

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

Produzione scritta e orale: 
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 
presente. 

• I greci 
• Le città stato : le polis. 
• Sparta e Atene. 
• Le colonie e le città della 

Magna Grecia. 
• La democrazia e la 

cittadinanza. 
• La religione. 
• Lo sport e le olimpiadi, le 

arti, la filosofia , la 
letteratura e il teatro. 

• Le guerre persiane. 
• I macedoni. 
• Alessandro Magno. 
 
 

All’inizio dell’anno scolastico si 
riallacceranno i legami con il 
lavoro svolto nella classe 
precedente ,per controllare e 
nello stesso tempo 
consolidare le conoscenze 
acquisite da ciascun bambino , 
in vista del percorso nuovo da 
avviare.  
Si intende promuovere il 
metodo della ricerca storica, 
attraverso la delimitazione del 
campo d’indagine ,la 
formulazione di ipotesi, 
l’analisi delle fonti. Si 
stimoleranno gli alunni a 
discutere ,mettere in comune 
le conoscenze pregresse, le 
abilità acquisite, ad esprimere 
interrogativi e curiosità e 
possibili risposte, costruendo 
man mano il percorso da 
eseguire. Saranno privilegiate  
le attività laboratoriali e di 
gruppo. 
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Percorso n°2 – “Alla scoperta dei popoli italici ” 

DISCIPLINA : STORIA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Si informa in modo 

autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali. 

• Comprende testi storici 
e li sa rielaborare con 
personale metodo di 
studio. 

• Espone oralmente e 
con scritture, anche 
digitali, le conoscenze 
storiche 

• acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

• Comprende testi storici 
e li sa rielaborare con 
personale metodo di 
studio. 

 

Uso delle fonti 
• Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
• Leggere la carta storico-geografica relativa alla civiltà studiata. 
• Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali 
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C – 

dC) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà. 

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

Produzione scritta e orale 
• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

 

• I popoli italici: 
- i sardi,  
- i camuni, 
- i celti, 
- gli etruschi. 
 

• I popoli della Sicilia: 
- Elimi, 
- Sicani, 
- Siculi. 

 

 

Si stimoleranno gli alunni a 
ricercare , ricavare informazioni, 
confrontare, cogliere elementi 
comuni ,ipotizzare 
un’interpretazione. Attraverso il 
metodo della ricerca, gli alunni  
elaboreranno quadri di civiltà, 
costruendo tabelle di sintesi 
utilizzando parole chiave, 
confronti sui luoghi e sulla 
successione e contemporaneità 
delle diverse civiltà.  
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Percorso n°3 – “La nascita della civiltà romana” 

DISCIPLINA : STORIA 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• 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. 

• Individua le caratteristiche 
salienti delle diverse civiltà.  

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

• Comprende gli aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia dalle origini di Roma 
alla crisi repubblicana, con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

 

Uso delle fonti  -  
• Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni – 
• Leggere la carta storico-geografica relativa alla civiltà studiata. 
• Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali – 
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C – 

dC) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà. 

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

Produzione scritta e orale – 
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, 

anche in rapporto al presente. 
• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

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

 

La fondazione di 
Roma : le origini 
secondo la storia e la 
leggenda. 
La monarchia e i 
sette re di Roma. 
La repubblica. 
La società e le lotte 
tra patrizi e plebei. 
Le conquiste di 
Roma. 
L’esercito romano. 
Le riforme. 
La  crisi della 
repubblica 
 

Si condurranno gli alunni ad 
utilizzare , in maniera più 
autonoma, strumenti utili ad 
approfondire le loro 
conoscenze(atlanti , carte 
geo-storiche, testi siti 
internet…) per ricercare, 
approfondire , ricavare 
informazioni, ma soprattutto 
analizzare la vita del passato. 
Si realizzeranno modalità di 
apprendimento cooperativo 
creando piccoli gruppi 
eterogenei, in cui ciascun 
bambino darà il proprio 
contributo in base alle sue 
capacità. 
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Percorso n°4 – “L’Impero romano” 

DISCIPLINA : STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• 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. 

• Individua le caratteristiche 
salienti delle diverse civiltà.  

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

• Comprende gli aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia dalle origini 
dell’Impero  romano 
d’occidente alla sua decadenza, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

 

Uso delle fonti  
• Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

     Organizzazione delle informazioni – 
• Leggere la carta storico-geografica relativa alla civiltà studiata. 
• -Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali  
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C – 

dC) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà. 

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

Produzione scritta e orale  
•  Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate, anche in rapporto al presente. 
• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

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

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

 

- Caio Giulio Cesare. 
- La religione. 
- La famiglia nell’antica 

Roma. 
- La scuola. 
- le case dei romani. 
- La nascita dell’impero. 
- Cesare Ottaviano. 
- Augusto e i successori. 
- La cultura. 
- Il Cristianesimo. 
- La crisi dell’impero. 
- I barbari e la decadenza 

dell’impero romano. 
 
 

Si utilizzeranno strategie 
volte a individuare i concetti 
fondamentali in modo 
graduale e strutturato 
attraverso la costruzione di 
mappe, schemi di sintesi. Si 
continueranno ad attuare 
attività di ricerca- azione che 
siano funzionali a rispondere 
alle esigenze di ogni 
bambino. L’intreccio con la 
geografia  sarà importante 
per ampliare ulteriormente il 
campo d’indagine e 
sviluppare una sempre più 
ricca concezione del tempo e 
dello spazio.  
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Percorso n°1 – “L’Italia e la Costituzione ” 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA  

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Coglie nei paesaggi della 

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

• Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale e 
politico costituito da 
elementi fisici e 
antropici, legati da 
rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

 

Orientamento 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.) 

Linguaggio della geo-graficità 
• Analizzare 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, individuando i quadri 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. 

 

• L’Italia nelle carte. 
• Gli italiani. 
• La popolazione e i movimenti. 
• Gli italiani e il lavoro. 
• Un mosaico di lingue. 
• La religione. 
• Lo stato italiano. 
• La regione. 
• La provincia. 
• Il comune. 
• -L’unione europea. 
• -Le istituzioni europee. 
• -Le organizzazioni 

internazionali. 
• -Lo sviluppo sostenibile. 
 

 

 

Il programma di geografia di 
classe quinta completerà 
l’itinerario di conoscenza 
dell’Italia iniziato in classe 
quarta. Si passerà dallo studio 
delle regioni fisiche a quello 
della geografia politica e 
sociale del territorio nazionale. 
Si procederà ad ampliare le 
mappe mentali dell’allievo 
situando l’Italia nel Mondo e in 
Europa. Si porrà attenzione alla 
popolazione e alla cultura 
italiana sottolineandone la 
complessità e ricchezza. Verrà 
messo in evidenza anche il 
patrimonio naturale e artistico 
presente su tutto il territorio. 
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Percorso n°2 – “ Le regioni del sole: Benvenuti al Sud” 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA  

 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Coglie nei paesaggi della storia le 

progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

• Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale e politico costituito 
da elementi fisici e antropici, 
legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

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

• Riconosce, denomina e individua 
i caratteri che connotano i 
paesaggi di una regione. 

 

Orientamento 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 
fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.) 
Linguaggio della geo-graficità 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, 

storiche e amministrative. 
Paesaggio  
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, individuando i quadri 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. 

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

 

L’Italia insulare. 

• Sicilia  

• Sardegna. 

Le regioni del sud. 

• Calabria 

• Basilicata  

• Puglia 

• Campania  

• Molise. 

 

Grande spazio sarà dato allo 
studio analitico delle regioni 
insulari e meridionali italiane. Si 
partirà dallo studio della propria 
regione come criterio di lettura 
delle altre. Si cercherà di 
promuovere lo sviluppo e il 
potenziamento di atteggiamenti 
improntati alla curiosità, alla 
ricerca, alla scoperta e alla 
sperimentazione. Si lavorerà 
partendo dall’esperienza 
concreta e quotidiana dei 
bambini e dall’analisi della loro 
realtà geografica e sociale. 
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Percorso n°3 – “ In viaggio per l’Italia: le regioni del centro” 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA  

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Coglie nei paesaggi della 

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

• Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale e politico 
costituito da elementi fisici e 
antropici, legati da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

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

• Riconosce, denomina e 
individua i caratteri che 
connotano i paesaggi di una 
regione. 

Orientamento 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.) 

Linguaggio della geo-graficità 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e amministrative. 
Paesaggio  

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando i quadri 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. 

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

Le regioni del centro 
Italia. 

• Lazio  
• Marche  
• Abruzzo  
• Umbria  
• Toscana. 

 

Grande spazio sarà dato allo 
studio analitico delle regioni 
del centro italiane. Si partirà 
dallo studio della propria 
regione come criterio di 
lettura delle altre. Si cercherà 
di promuovere lo sviluppo e il 
potenziamento di 
atteggiamenti improntati alla 
curiosità, alla ricerca, alla 
scoperta e alla 
sperimentazione. Si lavorerà 
partendo dall’esperienza 
concreta e quotidiana dei 
bambini e dall’analisi della 
loro realtà geografica e 
sociale. 
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Percorso n°4 – “Benvenuti al Nord” 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Coglie nei paesaggi della storia le 

progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

• Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale 
e politico costituito da elementi fisici 
e antropici, legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

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

• Riconosce, denomina e individua i 
caratteri che connotano i paesaggi 
di una regione. 
 

 

Orientamento 
• Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.) 

Linguaggio della geo-graficità 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e amministrative. 
Paesaggio  
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando i quadri 
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. 

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

 

Le regioni del nord Italia. 

• Emilia Romagna 
• Veneto  
• Friuli Venezia 

Giulia  
• Trentino Alto 

Adige 
• Lombardia  
• Piemonte  
• Liguria  
• Valle d’Aosta. 

Grande spazio sarà dato allo 
studio analitico delle regioni del 
nord Italia. Si partirà dallo 
studio della propria regione 
come criterio di lettura delle 
altre. Si cercherà di promuovere 
lo sviluppo e il potenziamento 
di atteggiamenti improntati alla 
curiosità, alla ricerca, alla 
scoperta e alla sperimentazione. 
Si lavorerà partendo 
dall’esperienza concreta e 
quotidiana dei bambini e 
dall’analisi della loro realtà 
geografica e sociale. 
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Percorso n°1 – “Numeri sempre più grandi” 
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 
alla calcolatrice. 

• Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state  realizzate 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 il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro 
e goniometro). 

Numeri  
• Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali. 
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e scritto e 
con la calcolatrice, a seconda delle situazioni. 

• Stimare il risultato di un’operazione. 
• Eseguire la divisione con il resto fra numeri naturali; 
• individuare multipli e divisori di un numero; 
Spazio e figure  
• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 

identificandone gli elementi significativi. 
• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
• Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 
• Riprodurre una figura in base a una descrizione 

utilizzando gli strumenti opportuni (riga, compasso, ecc.).  
Relazione, dati e previsioni 
• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 
 

• I grandi numeri 
•  Le potenze 
• Le scomposizioni 
• I numeri relativi   
• Multipli e divisori 
• Criteri di 

divisibilità 
• Numeri primi  
• Rette, angoli,  
• Poligoni. 

 

Nel corso di quest’anno 
scolastico l’alunno verrà 
guidato sia a 
riorganizzare e 
approfondire le proprie 
competenze sia ad 
acquisire nuove 
conoscenze ed abilità 
secondo il principio della 
gradualità progressiva. 
Sarà favorita la 
comunicazione delle 
esperienze, in modo che 
dall’attività pratica gli 
alunni possano  trarre la 
regola, il concetto e 
quindi giungano 
progressivamente alla 
generalizzazione ed 
all’astrazione. 
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Percorso n°2 – “La varietà dei numeri” 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

Traguardi 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. 

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

• Identifica vari e diversi attributi 
misurabili di oggetti e associa processi 
di misurazione, sistemi e unità di 
misura. 

• 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 (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. 

Numeri 
• Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali. 
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo orale e scritto. 
• Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 

individuare multipli e divisori di un numero. 
• Operare con le frazione e riconoscere frazioni equivalenti. 
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). 

• Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 

Relazione, dati e previsioni 
• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 
• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze e 

angoli. 
• Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente 

alle unità di uso più comune. 
 

• -Frazioni 
•  Numeri 

decimali 
• Le percentuali. 
• Spesa, ricavo, 

guadagno,perdi
ta. 

• Sconto,aument
o e interesse. 

• Relazioni e 
problemi. 

• Equivalenze. 
• Perimetro dei 

poligoni e delle 
figure piane. 

 

Sarà data particolare 
attenzione al calcolo orale e 
alla padronanza di tutte le 
strategie che lo facilitano. 
Anche la conoscenza 
mnemonica delle sequenze 
numeriche, da riportare alle 
varie strategie del contare, 
sarà favorita da momenti di 
competizione ludica. 
Si darà valore al gusto della 
scoperta, alla riflessione “a 
voce alta”, all’intraprendenza 
nel fare ipotesi, ma anche 
all’aiuto reciproco durante 
attività a gruppi, condotte 
mediante la metodologia del 
“Cooperative Learning”, nelle 
quali ognuno darà il proprio 
contributo favorendo così 
anche lo sviluppo delle abilità 
sociali. 
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Percorso n°3 – “Parliamo di problemi” 
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. 

• 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. 

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

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

 
 

Numeri  
• Eseguire operazioni con i numeri naturali, 

decimali e frazionari. 
Spazio e figure 
• Determinare il perimetro e l’area delle 

principali figure geometriche 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 misura per 
lunghezze, capacità, intervalli temporali, 
pesi. 

 
 

• I numeri decimali. 
• Problemi.  
• Le misure di lunghezza, 

di peso, di capacità. 
• I poligoni e loro 

classificazione. 
• Perimetro dei poligoni. 
• Area dei poligoni. 
 

 

 

Si favorirà, per quanto 
possibile, l’apprendimento 
costruttivo impegnando gli 
alunni nell’osservazione e 
ricerca di situazioni 
problematiche, nella 
formulazione di ipotesi 
risolutive e nell’individuazione 
delle più adeguate strategie di 
risoluzione. 
Sarà favorita la comunicazione 
delle esperienze, in modo che 
dall’attività pratica gli alunni 
possano trarre la regola, il 
concetto e quindi giungano 
progressivamente alla 
generalizzazione ed 
all’astrazione. 
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Percorso n°4 – “Indaghiamo” 
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. 

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

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). 

• Riconosce e quantifica in casi 
semplici situazioni di incertezza. 

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

 

Numeri  
• Eseguire operazioni con i numeri naturali, decimali e 

frazionari. 
Spazio e figure 
• Determinare il perimetro, l’area e il volume delle 

principali figure geometriche utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti. 

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
• Riconoscere figure ruotata, traslate e riflesse. 
Relazioni, dati e previsioni 
• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 

aree, volumi, e usarle per effettuare misure e stime. 
• Intuire la probabilità del verificarsi di un certo evento. 
• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

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

• Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica. 

 

• Le figure 
geometriche solide. 

• Il volume. 
• La probabilità. 
• L’indagine statistica, 

media, moda. 
• Interpretazione e 

realizzazione di 
diagrammi. 

• Il piano cartesiano 
• La simmetria, la 

traslazione, la 
rotazione. 

 

Si guideranno gli alunni a 
realizzare semplici indagini 
statistiche tabulando, 
rappresentando e 
interpretando i dati.  Si 
abitueranno così ad osservare e 
descrivere un grafico 
individuando Moda, Mediana e 
Media aritmetica. Si insisterà 
molto a far riconoscere agli 
alunni situazioni di incertezza, 
abituandoli ad avvalersi delle 
espressioni matematiche “è più 
probabile”, “è meno probabile” 
e utilizzare dati usando metodi 
statistici. 
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Percorso n°1 “Alla scoperta del corpo umano”             
DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

• 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. 

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 
• Descrivere ed interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema      
complesso situato in ambiente; costruire 
modelli plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi modelli 
intuitivi di struttura cellulare. 

 

• Il corpo umano. 
• La cellula - I tessuti. 
• Organi e sistemi. 
• La nutrizione. 
• Apparato Digerente. 
• A che cosa servono i denti. 
• Il gusto e la lingua. 
• Gli alimenti. 
• Apparato Escretore. 
• La pelle e il tatto. 
 

 

Verrà favorita l’attiva partecipazione 
sia individuale sia di gruppo degli 
alunni, che con le loro discussioni, 
metteranno in comune le conoscenze 
pregresse e le abilità acquisite e 
saranno guidati ad esprimere 
interrogativi, curiosità, e possibili 
risposte, costruendo man mano il 
percorso da seguire. 
Il ruolo dell’insegnante sarà quindi di 
stimolare e coordinare le discussioni, 
evidenziare i percorsi che vanno via 
via definendosi e organizzare attività 
di ricerca-azione che siano funzionali 
a rispondere alle 
esigenze espresse dai bambini. 
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Percorso n°2 “Dagli organi agli apparati” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• 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. 

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo 
interessano. 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

• Descrivere ed interpretare il 
funzionamento del corpo come sistema      
complesso situato in ambiente; 
costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

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

• Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e sulla sessualità. 

 

• Apparato respiratorio. 
• Apparato circolatorio. 
• Apparato scheletrico. 
• Apparato muscolare. 
• Apparato nervoso. 
• I sensi. 
• Apparato fonatorio. 
• Apparato riproduttivo. 
 

Per quanto riguarda lo studio del 
corpo umano, per veicolare in forma 
più comprensibile i concetti,  verrà 
favorita ove possibile l’auto-
osservazione del funzionamento del 
proprio corpo. In corrispondenza 
dello studio dei vari apparati 
verranno evidenziati i comportamenti 
più corretti da assumere per la tutela 
della propria salute. 
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Percorso n°3  “L’universo e l’energia” 
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. 

• Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti 
informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 
• Cominciare a  riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 
• elementare il concetto di energia. 
 
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. 

 
 

• L’universo  
• Il sistema solare  
• I movimenti del pianeta Terra 
• L’origine dell’universo  
• Energia 
•  Energia potenziale e cinetica  
• Le forme di energia  
• Le fonti di energia  
•  Il risparmio energetico. 
 

Le modalità e le strategie che si 
intendono mettere in atto saranno 
improntate alla strutturazione di 
momenti significativi che attivino il 
coinvolgimento diretto dei bambini. 
 Il processo di apprendimento 
procederà quindi attraverso un lento 
e ricorrente percorso fatto di 
esperienze, conoscenze. 
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Percorso n°4 “Tra suono e luce” 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

• Lo studente individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni e 
registra dati significativi. 

• Individua aspetti quantitativi e 
qualificativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

• Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

• Trova da varie fonti informazioni 
e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 
• Riconoscere regolarità nei fenomeni e 

a costruire in modo  
• elementare il concetto di luce e 

suono. 
Osservare e sperimentare sul campo 
• Conoscere e sperimentare attraverso 

appropriati strumenti le proprietà 
della luce e le caratteristiche del 
suono. 

 
 

• La luce  
• I colori e le proprietà della 

luce. 
• Il suono e le sue 

caratteristiche. 
• La riflessione del suono. 

 

 

Dal punto di vista metodologico, si 
privilegerà una metodologia attiva. Si 
farà uso di azioni concrete ed 
esperimenti, per permettere agli 
allievi di comprendere ed 
interiorizzare più facilmente i 
concetti fisici affrontati. Dopo averne 
stimolato la curiosità e la 
motivazione, gli alunni verranno 
sollecitati ad osservare, formulare 
ipotesi, sperimentare, verificare, 
riflettere sui risultati ottenuti. Ciò che 
verrà scoperto sarà frutto dell’ 
esperienza diretta, pertanto 
consentirà il raggiungimento di 
apprendimenti più significativi e 
duraturi. 
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Percorso n°1  “Gioco con 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. 

• Esegue da solo e in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali. 

 

• Utilizzare con gradualità voce, 
strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie 
capacità di invenzione sonoro-
musicale. 

• Eseguire collettivamente brani 
vocali e strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 

• Giochi con la voce e il corpo. 
• L’esecuzione di ritmi corporei. 
• Rappresentazione attraverso il movimento. 
• Invenzione di coreografie di gruppo. 
• Sonorizzazione e rappresentazione di una 

canzone con il movimento. 
• Variazione di movimenti e passi sulla stessa 

musica. 
• Intonazione, espressione e interpretazione 

nei canti corali e in assolo. 
Attività Erasmus 
• Concorso Logo; 
• Videoriprese; 
• Localizzazione Stati e Bandiere; 
• Ricerche multimediali Capitali Stati partner; 
• Canzoni Hit parade delle varie nazioni 

partecipanti; 
• Favole musicali 
 

Prendendo come punto di partenza 
l’ascolto, le attività saranno mirate ad 
accrescere e potenziare la naturale 
disposizione sensoriale di ciascun 
alunno. 
Attraverso attività capaci di suscitare 
interesse e partecipazione, si guiderà il 
bambino nell’esplorazione della 
dimensione sonora per abituarlo a 
riflettere, a comprendere, ad operare, a 
produrre. 
Le attività saranno operative, 
predisposte per coinvolgere attivamente 
gli alunni e favorire un’acquisizione di 
tipo concreto. Si prediligerà il gioco 
organizzato, elaborando 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 “Insieme per la musica” 
DISCIPLINA: MUSICA 

 
 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

• 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. 

• Articola combinazioni 
timbriche e melodiche, 
applicando schemi 
elementari, le esegue con 
la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia 
informatica. 

 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

• Riconoscere gli usi, le funzioni e 
i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer). 

 

• Ascolto di diversi brani per riconoscerne 
particolarità e strutture - Ritmi sonori e ritmi 
corporei - Attività di cooperazione motoria e 
comunicazione non verbale- Sonorizzazione e 
ricerca del ritmo di un brano musicale - Uso di 
strumenti di registrazione e multimediali. 

Attività Erasmus 
• Lavori di Gruppo su manifestazioni culturali dei 

diversi paesi; 
• Musiche e Canti del nostro Paese (Gruppi 

musicali, bands, orchestre) 
• Ascolto del silenzio (individuazione suoni e/o 

rumori); 
• Individuazione/registrazione inquinamento 

acustico; 
• Conoscenza Strumenti musicali; 
• Costruzione con materiali di recupero di semplici 

strumenti musicali; 
• Incontro con Gruppi musicali attivi nel territorio. 
 

La proposta didattica intende rendere 
il bambino protagonista attivo di un 
cammino che lo porti a vivere la 
musica come un linguaggio al pari 
della parola e dell’immagine, in una 
dimensione in cui l’incontro con la 
musica possa costituire un’esperienza 
di apprendimento attiva e giocosa, 
dove i due principali momenti della 
performance e della riflessione 
vengono costantemente integrati per 
dar vita a pur minime produzioni 
musicali. 
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Percorso n°3 “Emozioni in musica” 
DISCIPLINA: MUSICA  

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Articola combinazioni ritmico 

– melodiche utilizzando 
schemi elementari 
eseguendoli con il corpo, con 
la voce, con semplici 
strumenti ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 

• Riconosce gli elementi 
linguistici costitutivi di un 
semplice brano musicale, 
sapendoli poi utilizzare. 

• Improvvisa liberamente in 
modo creativo imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 

 

• Riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani 
esteticamente rilevanti, 
di vario genere e 
provenienza. 

• Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 
 

• La musica come espressione di emozioni 
ricavate dall’ascolto di brani musicali di 
vario genere. 

• Creazione di un ambiente favorevole 
all’ascolto, per 

• Suggestioni sonore tratte da brani musicali 
di vario tipo. 

•  Ricreare rumori, suoni e voci di un 
ambiente e proporre di eseguirli in 
situazioni di rilassamento. 

• Classificare ciò che intorno a noi può fornire 
ritmi sonori e corporei. 

Attività Erasmus 
• Ricerca/ascolto/analisi della Musica da film, 

negli annunci pubblicitari, etc. 
• La Musica e il movimento del corpo 
• Ascolto di concerti eseguiti da cori della 

città; 
• Partecipazione a rappresentazioni c/o i 

Teatri locali (Bellini, Metropolitan, etc.) 
 

 

 

La metodologia cercherà di stimolare 
l’allievo verso una ricerca musicale che lo 
condurrà alla sperimentazione e 
all’apprendimento per scoperta, 
partendo da concrete esperienze 
multisensoriali e socializzanti, 
intersecando i diversi piani - uditivo, 
ritmico, motorio, gestuale, vocale, 
linguistico – e stimolando 
l'immaginazione e la produzione 
spontanea. 
Tenendo conto dell’età degli alunni è da 
considerare centrale l’esperienza col 
corpo, ma anche l’utilizzo di oggetti e di 
piccoli strumenti che consentono 
immediatezza d’uso e contatto; ciò 
stimola i bambini a far musica 
concretamente, non solo per riprodurre o 
eseguire ritmi e melodie definite ma 
anche attraverso l’improvvisazione e 
l’ideazione di proprie musiche originali. 
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Percorso n°4  “ A tutta musica” 
DISCIPLINA : MUSICA 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

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

• 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 
vario genere. 

 
 

• Valutare aspetti funzionali ed estetici di 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 

• Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 

• 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. 

• Generi musicali: jazz, pop, swing, 
lirica, classica, etc. 

Attività Erasmus 
• Esecuzione di canti e balli per 

accogliere le delegazioni 
straniere 

 

 

 

L’insegnante avrà cura di  suscitare 
interesse e coinvolgimento; di guidare e 
orientare l’esperienza proponendo 
materiali e strumenti di lavoro; di creare 
un clima di fiducia, adeguato all'ascolto, 
all'espressione e alla riflessione di 
gruppo facendo in modo che ognuno si 
senta a proprio agio e abbia la 
possibilità di ricercare e provare 
soluzioni diverse senza porsi in 
situazione di competitività.  
E’ anche importante che l’insegnante 
stesso in queste attività si metta in 
gioco con la propria esperienza e la 
propria musicalità, non per fornire 
modelli da copiare, ma per interagire 
realmente, attraverso la musica, con gli 
alunni ritrovando e riscoprendo il 
piacere della musica nei suoi vari generi. 
 



 
 

31 
 

 
 

Percorso n°1  “I colori della natura” 
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 alle stagioni estiva ed 
autunnale. 

• Elaborati grafici sul tema 
dell’amicizia. 

• Cartelloni sulle tematiche trattate. 
• L’autunno nell’arte: l’albero . 
• I colori dell’autunno. Conoscenza 

dei colori primari e composizione 
dei colori secondari. 

• Il segno e la linea nella natura 
attorno a noi. 

 
 

Nelle proposte di Arte e Immagine, si 
privilegeranno le esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il linguaggio più valido 
attraverso cui ogni bambino 
racconterà se stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che lo 
circonda.  
Ognuno sarà libero, attraverso la 
propria espressione grafico-pittorica, 
di trasmettere le emozioni, i 
sentimenti ed i pensieri. 
L’insegnante seguirà il processo 
creativo dei bambini, guidandoli ed 
offrendo loro suggerimenti e consigli 
per migliorare, correggere, 
completare le loro elaborazioni. 
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Percorso n°2 “ Forme e colori” 
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 –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 - La trasformazione 
delle forme e composizione.Tecnica 
della pittura a tempera. 

• Corso di disegno: i dettagli del viso, un 
viso ,tanti personaggi, le emozioni ,i 
movimenti della testa. 

• Costruzioni plastico -  pittoriche. 
• L’inverno nell’arte : il Natale. 
• Conoscenza della tecnica dell’affresco. 
• Costruzioni originali con tecniche varie 

per realizzare biglietti augurali e 
presepi. 

• Corso di disegno: la struttura del 
corpo, il volume del corpo. 

• Realizzazione di costumi teatrali per 
l’interpretazione di rappresentazioni. 

 

La metodologia interattiva si baserà 
sulla motivazione dell’alunno, 
sollecitandone la curiosità visiva, per 
portarlo, successivamente,  
attraverso la scoperta, a descrivere 
quello che vede, a riconoscere i codici 
e attribuire loro dei significati, a 
riprodurre in modo personale quello 
che ha visto sperimentando l’uso di 
più materiali e tecniche . 



 
 

33 
 

 

Percorso n°3  “Pixel… che passione!” 
DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

 

Traguardi sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

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. 

 
 

• Descrizione, lettura e realizzazione 
di immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti ) e 
messaggi multimediali (   quali 
spot, brevi filmati, videoclip…)  

• La primavera nell’arte: il 
paesaggio. 

• Produzione di un paesaggio con 
l’uso dei punti di vista e dei piani di 
osservazione. 

• Il fumetto e il suo linguaggio. 
• Gli elementi espressivi specifici del 

cinema. 
• La pubblicità e i suoi messaggi 

attraverso l’immagine. 
 
 

La metodologia sarà indirizzata a 
sviluppare e potenziare nell’alunno la 
capacità di esprimersi e comunicare in 
modo creativo e personale, di osservare 
per leggere e comprendere le immagini e le 
diverse creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica. Il percorso 
permetterà agli alunni di esprimersi e 
comunicare sperimentando attivamente le 
tecniche e i codici propri del linguaggio 
visivo e audiovisivo; di leggere e 
interpretare in modo critico e attivo i 
linguaggi delle immagini e quelli 
multimediali. L’alunno potrà così 
sviluppare le proprie capacità creative 
attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi 
espressivi e la rielaborazione di segni visivi. 
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Percorso n°4  “Dentro l’opera d’arte ” 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

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, 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. 

• 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 ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico – artistici. 

 

• Opere d’arte di autori vari.    
• La varietà dei beni culturali. 
• La catalogazione di notizie 

legate a un bene culturale del 
proprio territorio. 

• L’estate nell’arte. 

 

 

Sarà compito delle insegnanti far 
esprimere e potenziare la capacità 
del bambino di osservare e di 
comprendere il mondo dell’arte 
attorno a sé. 
Si guideranno gli alunni a cogliere la 
caratteristica del “bello”, inteso come 
valore da coltivare, attraverso il 
“vedere”, “guardare”, “osservare”. 
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Percorso n°1  “Il linguaggio del corpo” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

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. 

 

• Eseguire percorsi.  
• Esercizi a corpo libero. 
• Giochi di squadra, con la 

palla, con la corda….   
• Animazione e gioco. 

 

Sipromuoverà la conoscenza di sé e 
delle proprie potenzialità nella 
costante relazione con l’ambiente, gli 
altri, gli oggetti. Si Contribuirà, 
inoltre, alla formazione della 
personalità dell’alunno attraverso la 
conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità corporea, nonché del 
continuo bisogno di movimento come 
cura costante della propria persona e 
del proprio benessere.  
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Percorso n°2  “ Il corpo nello spazio e nel tempo” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

• Sperimenta, in forma 
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. 

 

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

 

• Percorsi. 
• Esercizi a corpo 

libero.  
• Giochi di squadra, 

con la palla e con  la 
corda….   

 

 

Si promuoveranno attività motorie e 
sportive, per favorire occasioni in cui 
far sperimentare la vittoria o la 
sconfitta, contribuendo 
all’apprendimento della capacità di 
modulare e controllare le proprie 
emozioni.  
Si mirerà anche a proporre attività 
motorie e sportive per condividere 
con i compagni esperienze di 
gruppo, promuovendo l’inserimento 
anche di alunni con varie forme di 
diversità ed esaltando il valore della 
cooperazione e del lavoro di 
squadra. 
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Percorso n°3  “Attivamente insieme” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

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 promuoveranno attività motorie e 
sportive, per favorire occasioni in cui far 
sperimentare la vittoria o la sconfitta, 
contribuendo all’apprendimento della 
capacità di modulare e controllare le 
proprie emozioni.  
Si mirerà anche a proporre attività 
motorie e sportive per condividere con i 
compagni esperienze di gruppo, 
promuovendo l’inserimento anche di 
alunni con varie forme di diversità ed 
esaltando il valore della cooperazione e 
del lavoro di squadra.  
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Percorso n°4  “ Corpo e mente in armonia” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• 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. 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 
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. 
• Giochi ed esercizi per la 

percezione, la presa di 
coscienza e valutazione delle 
proprie funzioni fisiologiche 
in relazione alla 
modulazione del “carico 
fisico” 

• Esperienze motorie  che 
consentano al bambino di 
percepire le condizioni di 
“fatica” 

• Dietetica sportiva e norme di 
igiene alimentare 

• Esperienze di esplorazione e 
ricognizione dei vari spazi 
d'azione e delle norme che 
ne regolano il loro utilizzo. 

• Prevenzione degli infortuni e 
delle "buone regole" 
igieniche. 

 Le attività saranno mirate a 
consolidare stili di vita corretti e 
salutari, come presupposto di una 
cultura personale che valorizzi le 
esperienze motorie e sportive.  
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Percorso n°1  “Creo riciclando” 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

• 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. 

 

 

Vedere e osservare 
• Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

• Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 

 

• Creare oggetti di uso comune 
con materiali di facile consumo 
e riciclato. 

• L’energia – il riciclo dei 
materiali. 

 

Attenzione particolare sarà data alla 
conoscenza delle caratteristiche di 
vari materiali che avverrà attraverso 
l’osservazione, la sperimentazione, la 
riflessione sui dati rilevati e sui 
cambiamenti avvenuti. 
Si passerà quindi a capire la 
provenienza degli stessi e come 
l’uomo li ha utilizzati e come li utilizza 
oggi. 
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Percorso n°2  “L’arte funzionale” 
DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 

• Ricava informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo 
etichette, volantini o 
altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

 

Vedere e osservare 
• Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio.  
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. 

• Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

 

• Il libretto d’istruzione di oggetti 
da montare.  

•  Realizzazione di oggetti. 
•  Elenco delle istruzioni di 

montaggio. 
 

Il metodo sarà quello della didattica 
laboratoriale, come sistema misto 
comprendente 
attività di laboratorio pratico, lezioni 
frontali, ricerche, dialoghi e dibattiti. 
Gli strumenti 
saranno quelli ordinari delle attività 
didattiche con aggiunta i materiali di 
recupero 
occorrenti per i piccoli esperimenti in 
classe. I procedimenti impiegati con 
tale metodo saranno l’analisi tecnica, 
la costruzione di modelli analogici, 
indagini e prove sperimentali.  
Le attività tecnico-operative 
comprenderanno quindi esercitazioni 
di comprensione e di applicazione dei 
contenuti, l’uso di materiali adeguati 
per eseguire prove e realizzare 
modelli, l’uso di strumenti di misura 
ecc.  
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Percorso n°3  “Gioco e imparo col PC” 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

 

 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 
ed è in 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. 

 

Vedere e osservare 
• Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 
informatica. 

Prevedere e immaginare 
• Organizzare una gita o una visita 

scolastica usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 

Intervenire e trasformare 
 
• Cercare, selezionare, scaricare e 

istallare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 

• Programmi di grafica e video-
scrittura.  

•  Il browser.  
• Internet. 
•  Ricavare informazioni e 

notizie utili, attraverso 
Internet, per organizzare una 
visita d’istruzione. 

 

L’insegnante svolgerà il  ruolo di 
"mediatore culturale e di facilitatore" 
che con passione e curiosità impara 
con i propri alunni. La metodologia 
adottata avrà modalità prettamente 
operativa con conoscenza diretta dei 
programmi utilizzati. 
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Percorso n°4  “Il mondo digitale” 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’allievo 
• Inizia a riconoscere in 

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

• Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti  
multimediali. 

 

Vedere e osservare 
• Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

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

• Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
ecc. 

Prevedere e immaginare 
• Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti, utilizzando il 
supporto informatico. 

Intervenire e trasformare 
• Cercare, selezionare, scaricare e 

istallare sul computer un comune 
programma di utilità. 

• Saper utilizzare un comune 
programma precedentemente 
scaricato e istallato. 

 

• Orientamento nello 
spazio rappresentato e 
interpretazione di un 
piano di evacuazione. 

• Verbalizzazione di uno 
schema 
rappresentativo. 

• Avviare PowerPoint. 
• Ipertesto: titoli, 

immagini, suoni. 
• Creare. 
• Modificare. 
• Stampare. 
• Cancellare grafici. 

 
 

La metodologia utilizzata avrà 
come base l’esperienza diretta 
degli allievi, modalità di lavoro 
che consente non solo di creare 
un approccio piacevole a questa 
disciplina, ma anche di indagare 
la realtà e quindi conoscerla in 
modo più significativo. 
Le attività si svolgeranno nel 
laboratorio di informatica e 
saranno mirate a guidare gli 
allievi ad un uso consapevole e 
autonomo del computer, 
considerato come mezzo per 
scrivere, calcolare, creare e 
comunicare in modo semplice e 
divertente. 
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Percorso n°1 – “ La Chiesa nella storia ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 

 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno 
• Riconosce nell’evento di 

Pentecoste, la nascita della 
Chiesa.  

• Apprende come i primi cristiani 
vivevano nella dimensione 
comunitaria, l’annuncio del 
Vangelo. 

• Comprende attraverso la figura 
di Pietro e Paolo le modalità e la 
diffusione del messaggio 
evangelico. 

• Comprendere che la Chiesa delle 
origini si sviluppa nonostante le 
persecuzioni. 

Dio e l’uomo 
• Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 
Cattolica sin dalle origini. 

• Riconoscere e distinguere i luoghi di 
culto cristiano attraverso il cammino 
della storia: dalle catacombe alle 
basiliche. 

• Capire l’organizzazione della chiesa 
attuale, i luoghi, i personaggi e le 
diverse forme di vita cristiana. 

 
I valori etici e religiosi 
• Riconoscere nei Santi e nei martiri, di 

ieri e di oggi, progetti riusciti di vita 
cristiana. 

• L’evento di Pentecoste. 
• La vita delle prime comunità 

cristiane. 
• La diffusione del cristianesimo 

ad opera di S. Pietro e S. Paolo 
e la loro storia. 

• Le persecuzioni e i martiri: la 
vita di S. Lucia. 

• Il monachesimo. 
• L’organizzazione della Chiesa 

oggi. 
• Gli stili architettonici. 
 
 

Lettura di brani evangelici e 
presentazione della simbologia 
relativa allo Spirito Santo. 
Conversazione sulla vita delle prime 
comunità cristiane. Analisi guidata 
sulla figura di S. Paolo e S. Pietro. 
Realizzazione di cartine geografiche. 
Analisi di alcuni elementi basilari 
dell’architettura delle prime 
basiliche. Gli alunni saranno guidati a 
visitare e scoprire luoghi ed edifici del 
territorio con intenso valore religioso, 
artistico e storico. 
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Percorso n°2 – “ Natale: tempo forte dell’anno liturgico ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno                                   
• Capisce la struttura 

dell’Anno Liturgico.  
• Riconosce il significato 

cristiano del Natale 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di 
tale festività 
nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

Dio e l’uomo 
• Conoscere la struttura dell’Anno Liturgico 

e i principali segni che lo caratterizzano. 
• Capire che il Natale è Tempo forte e 

straordinario dell’Anno Liturgico.   
• Scoprire le verità espresse nel Simbolo 

Apostolico o Simbolo della fede cristiana. 
 
Il linguaggio religioso   
• Intendere il senso religioso del Natale, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e 
dalla vita della Chiesa. 
 

• L’Anno Liturgico. 
• Segni e tradizioni natalizie. 
• La peculiarità della Chiesa: Una, 

Santa, Cattolica e Apostolica. 
 
 

Uso graduale dei documenti della 
religione cattolica e della tradizione 
cristiana. Conversazione guidata; 
lettura e sintesi del libro di testo; 
rappresentazione grafica e 
realizzazione di mappe concettuali 
sull’Anno Liturgico ; schede 
operative; drammatizzazione, canti e 
realizzazione di presepi e addobbi 
natalizi. Valorizzazione 
dell’esperienza personale, sociale, 
culturale e religiosa dell’alunno. 



 
 

45 
 

 
Percorso n°3 – “ ISacramenti: segni di salvezza ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno                                   

• Coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga 
sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani.  

• Riconosce il significato 
cristiano della Pasqua. 

Dio e l’uomo 

• Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù ed azione dello Spirito 
Santo.   

Il linguaggio religioso   
• Intendere il senso religioso della Pasqua, 

a partire dalle narrazioni evangeliche e 
della vita della Chiesa. 

Valori etici e religiosi 
• Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 

 

• I Sacramenti dell’iniziazione 
(Battesimo-Cresima-Eucarestia). 

• I sacramenti della guarigione 
(Penitenza-Unzione degli 
Infermi). 

• I sacramenti del servizio (Ordine-
Matrimonio). 

• La Domenica: Pasqua del Signore. 
 

 

Lavori di gruppo e di ricerca; disegni. 
Racconto e descrizione del rito dei 
Sacramenti. Ricerca e raccolta di 
testimonianze e di esperienze 
personali o familiari. Schemi per 
l’individuazione e la spiegazione del 
significato dei simboli sacramentali. 
Gli alunni verranno guidati a riflettere 
e ad interrogarsi sul senso della loro 
esperienza per elaborare ed 
esprimere un progetto di vita, che si 
integri nel mondo reale in modo 
dinamico, armonico ed evolutivo. 
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Percorso n°4 – “ Le religioni nel mondo ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno                                   
• Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro dei cristiani ed 
ebrei, documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni.  

• Identifica i fondamenti, i 
segni ed i simboli più 
significativi delle altre 
religioni. 

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. 

• Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 

Valori etici e religiosi  
• Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. 

• La Chiesa missionaria. 
• Testimoni di ieri e di oggi. 
• Ortodossi e protestanti. 
• Il dialogo interreligioso e le 

religioni nel mondo. 
• Il dialogo ecumenico. 
 
 

Uso graduale dei documenti della 
religione cattolica opportunamente 
scelti per giungere alla padronanza di 
abilità metodologiche e di indagine 
indispensabili alla comprensione del 
messaggio cristiano . Gli alunni 
saranno guidati alla conoscenza e al 
dialogo con altre tradizioni religiose 
presenti nella società multietnica e 
multireligiosa. Saranno approfonditi 
in modo particolare i temi 
dell’amicizia, della solidarietà, del 
volontariato, della diversità, della 
pace, collegandoli al significato 
religioso. Sunto degli aspetti 
caratterizzanti le diverse religioni e 
schema riassuntivo. 


