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Insegnanti prevalenti:   

Barbagallo Concetta 

Caruso Grazia Maria (Inglese) 

Longo Caterina (Inglese ) 

Monaco Maria  

Motta Grazia 

Projetto Concetta  

Rapisarda Concetta 

Signorello Francesca (Inglese) 

Sotera Maria Grazia 

Toscano Rosalba 

 

 

Insegnanti di matematica:   

Farace Grazia 

Mancuso Santina 

Papale Rosaria 

Sauta Giuseppa 

 

Insegnanti d’inglese:   Amarù Maria 

     Tomaselli Anna Maria 

 

 

Insegnanti di religione:  Di Mauro Lucia 

Montagna Francesca 

Recupero Maria 

     Tomasello Giuseppina 

 

 

 

Insegnanti di sostegno:  D’Agostino Maria  

     Di Mauro Angela  

Distefano Maria Carmela 

 Frazzetta Giuseppa 

                                             Gerbino Stella Maria 

Pizzimenti Maria Grazia 

Scaravilli Concetta Stefania 

Schillaci Olga 
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                                                                                                 Premessa 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 
formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo.                                                                                                                                                                                                                                                      
I docenti delle classi terze, tenuto conto dei dettami imprescindibili della Costituzione, dei traguardi disciplinari delineati nelle Indicazioni per il 
curricolo del 2012 e dei molteplici cambiamenti che caratterizzano la società odierna, hanno proceduto alla stesura del Piano di Studio annuale.                                                             
Il percorso avrà lo scopo di garantire a ciascun allievo il massimo sviluppo delle sue potenzialità, attitudini, talenti in una prospettiva “inclusiva” 
dell’azione di apprendimento-insegnamento.                                                                                                                                                                                                                                          
Le innovazioni introdotte dalla Legge N. 107 del 2015, pongono  l’attenzione “… a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuali, come stabilito  nei  seguenti punti :                                                                                                                                              
a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue      dell’Unione europea;                                                                                                                                                                                                                                                    
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;                                                                                                                                                                
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte;                                                                                                                                      
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità;                                                                                  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;                                                                                                                                                                                                                                            
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica  e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.                                                                                                                                
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la nostra scuola ha progettato i seguenti percorsi per la promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. Particolare attenzione è stata posta a come ciascuno studente mobilita le proprie risorse, conoscenze, abilità, 
atteggiamenti ed emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità 
e attitudini. 
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Verifica 
Nella Scuola Primaria, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite, è espressa in decimi ed  illustrata  con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno (D.L.  

n. 137 art. 2 – 3 e Indicazioni nazionali del 2012).  I docenti, pertanto, accogliendo le disposizioni ministeriali, raccoglieranno in maniera 

sistematica e continuativa le informazioni relative allo sviluppo delle competenze, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di 

sé.  Le informazioni che si acquisiranno con gli strumenti, la cui tipologia di seguito elencheranno, orienteranno la riflessione dei docenti all’esame 

di tutte le componenti del processo insegnamento-apprendimento. L’insieme delle rilevazioni costituiranno la base per la formulazione dei voti da 

riportare nel Documento di valutazione insieme al giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dai  singoli alunni.                           

Le verifiche e le valutazioni saranno periodiche e diversificate in prove orali, scritte, questionari … Anche nelle discipline orali i docenti potranno 

utilizzare prove scritte, allo scopo di acquisire più frequenti e maggiori elementi di valutazione; saranno, altresì, somministrate prove oggettive 

iniziali, intermedie e finali.                                                                                                                                                                                                                       

 Gli esiti saranno comunicati, di volta in volta, agli alunni per renderli partecipi e consapevoli del personale rendimento scolastico e per sviluppare 

competenze metacognitive,  utili a riconoscere i livelli di acquisizione raggiunti e gli eventuali sforzi da compiere. Un’informazione tempestiva e 

trasparente è dovuta alle famiglie per esercitare la corresponsabilità educativa,  nella diversità dei ruoli e delle funzioni.     
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                                                      COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
 

1. Comunicare nella madrelingua 

2. Comunicare nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza 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° 0      -     “ CIAO VACANZE ” 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze    

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

  
L’alunno :     
 

- E’ consapevole del 
proprio sé in 
rapporto con gli altri 
e l’ambiente. 

 
 

 
- Interagire nel gruppo contribuendo 

all’apprendimento comune. 
 

 

 
- I ricordi delle 

vacanze, propositi 
e desideri per il 
nuovo anno. 

- Ascolto attivo di 
argomenti discussi 
in classe. 

- Relazioni con i 
compagni. 

- Orientamento 
spazio-grafico nel 
nuovo ambiente. 

- Canti, poesie e 
filastrocche. 

 

 
Le strategie didattiche saranno 
diversificate secondo principi di 
flessibilità e adattamento dei 
bisogni degli alunni, ai loro stili di 
apprendimento, ai contenuti, alle 
risorse disponibili.  
Le attività saranno organizzate 
secondo norme differenziate, con 
modalità laboratoriali, 
conversazioni spontanee e guidate, 
attività di piccolo gruppo, 
individuali e collettive, attività 
creative ed espressive.  
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PERCORSO   N° 1      -     “ NOI CRESCIAMO ” 
DISCIPLINA  :  ITALIANO   

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze    

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 L’alunno :     
 

- Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando  messaggi 
chiari e pertinenti. 

- Ascolta e comprende 
testi descrittivi e 
poetici, cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

- Legge e comprende 
testi descrittivi e 
poetici. 

- Scrive testi  descrittivi 
e poetici  chiari e 
coerenti. 

- Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
alle parti del discorso. 

 

Ascolto e parlato 
 
- Ascoltare testi descrittivi e poetici, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale. 
 Lettura 

- Leggere testi descrittivi e poetici cogliendo 
l’argomento di cui si parla individuando gli 
elementi uditivi, visivi, tattili, gustativi, olfattivi 
utilizzati per la descrizione. 

- Distinguere nella descrizione la soggettività e 
l’oggettività. 

- Memorizzare semplici poesie o filastrocche. 
Scrittura 

- Produrre semplici testi funzionali alla 
descrizione.  

- Produrre brevi testi poetici utilizzando 
paragoni, similitudini, metafore. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo. 

- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua. 

- Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

- Filastrocche, 
poesie.  
- Testi 
descrittivi di 
persone, animali, 
oggetti, ambienti. 
- La struttura 
del testo descrittivo. 
- Gli aggettivi e 
le congiunzioni. 
- L’apostrofo – 
l’uso dell’h – le 
doppie – la divisione 
in sillabe.  
- Emittente, 
destinatario, 
ricevente. 
- Scopo della 
comunicazione. 
- Linguaggio 
della 
comunicazione. 
- Convenzioni 
ortografiche. 

 

Le attività linguistiche proposte 
a inizio anno avranno carattere 
ludico, per stimolare gli alunni 
alla curiosità e all’interesse, al 
fine di creare desiderio di sapere 
e di apprendere quanto verrà 
offerto durante l’anno scolastico. 
Il percorso didattico inizierà con  
poesie e filastrocche, lette, 
ascoltate e inventate 
individualmente e a coppie.  
Vi saranno spazi dedicati alla 
conversazione con l’insegnante e 
con i compagni per permettere di 
ascoltare gli altri e di esprimere 
vissuti personali e/o di fantasia. 
Verranno riproposte le regole 
ortografiche e le esercitazioni 
prenderanno spunto dagli errori 
commessi nelle composizioni 
scritte e saranno accompagnate 
da momenti chiarificatori, di 
riflessione e di rinforzo.  Verrà 
utilizzato in  classe il dizionario 
come strumento di 
consultazione.    
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PERCORSO   N° 2      -      “NOI CON GLI ALTRI” 
DISCIPLINA  :  ITALIANO   

    Traguardi per lo sviluppo 
delle  competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

L’alunno: 
- Interagisce in una 

conversazione 
formulando domande e 
dando risposte pertinenti 
su argomenti di 
esperienza diretta. 

- Racconta oralmente una 
storia personale o 
fantastica, rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

- Legge e comprende testi 
narrativi cogliendone 
l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, 
le intenzioni 
comunicative di chi 
scrive. 

- Riconosce e usa le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

 

 

Ascolto e parlato 
- Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e riesporli, in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

Lettura 
- Leggere e comprendere testi narrativi di vario genere. 
- Distinguere tra testo narrativo, realistico e fantastico. 
- Individuare gli elementi del testo narrativo: 

personaggi, tempo, spazio, situazioni, azioni. 
- Saper dividere un testo narrativo in sequenze e 

sintetizzarne il contenuto. 
Scrittura 

- Produrre brevi testi narrativi chiari e coerenti.  
- Riconoscere gli elementi essenziali di una frase per 

poter formulare frasi complete. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

- Ampliare il patrimonio lessicale. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

- Consolidare alcune parti variabili del discorso. 
 

-  Il testo 
narrativo: 
struttura ed 
elementi 
fondamentali. 
- Sinonimi, 
omonimi, 
iperonimi, 
iponimi.  
- Le 
convenzioni 
ortografiche: il 
nome, l’articolo. 
 

Il percorso di analisi 
testuale sarà progressivo e 
saranno approfonditi i testi 
narrativi per arricchire il 
patrimonio linguistico, in 
vista della produzione orale 
e scritta. 
Verranno proposti brani 
legati alla fantasia ma 
anche alla realtà circostante 
e alla natura. 
Alcune tematiche saranno 
l’occasione per condurre 
l’alunno alla riflessione su 
di sé e in relazione agli altri 
e alla condivisione di 
esperienze che gli 
permetteranno di sviluppare 
la capacità di saper 
ascoltare, discutere, 
confrontarsi. 
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PERCORSO   N° 3    -     “STORIE E FANTASIE” 
                                                                                DISCIPLINA : ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 

- Ascolta e comprende 
testi narrativi 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali 
e lo scopo. 

- Legge e comprende i 
vari tipi di testo 
narrativo (fiabe, favole, 
leggende e miti). 

- Produce testi narrativi 
con l’uso di schemi e 
strutture testuali 
specifiche. 

- Svolge attività di 
riflessione linguistica 
inerenti gli elementi 
principali della frase. 

 

 
Ascolto e parlato 

- Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporlo in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

   Lettura. 
- Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento 

di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Scrittura  
- Produrre semplici testi funzionali narrativi. 
- Produrre semplici testi utilizzando le 

informazioni relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo  

- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

- Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del 
discorso. 

- Saper utilizzare il discorso diretto e indiretto. 
 

 
- Le 

caratteristiche 
e gli elementi 
del testo 
narrativo: 
fiabe favole, 
miti, 
leggende. 

- Le parti 
variabili del 
discorso: 
pronome e 
verbo. 

- Il discorso 
diretto e il 
discorso 
diretto. 

-  La 
punteggiatura. 
- I fumetti. 

 
 
 
 
 

 
Attraverso l’uso di immagini e 
letture di testi narrativi si stimolerà 
la sensibilità e la riflessione sui 
comportamenti corretti (morale 
della favola)  da individuare e far 
propri , in modo da evitare pericoli 
che possano crear danno e disturbo 
a se stessi, agli altri o all’ambiente. 
Le attività proposte saranno 
effettuate individualmente, a 
coppia, a gruppi, o collettive 
secondo la metodologia del 
Cooperative Learnig. 
Al fine di ampliare il lessico d’uso 
si adotterà una metodologia 
graduale e sistematica cercando di 
immergere l’alunno in situazioni o 
in contesti che siano in grado di 
sollecitare la curiosità e il 
desiderio di conoscere nuovi 
vocaboli.  
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PERCORSO   N° 4    -     “FARE E GIOCARE” 
                                                                                DISCIPLINA : ITALIANO 

 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 

- Ascolta e comprende 
testi regolativi e 
informativi. 

- Legge testi di tipo 
diverso in vista di scopi 
funzionali e pratici e ne 
coglie le intenzioni 
comunicative di chi 
scrive. 

- Produce brevi testi 
legati a scopi diversi. 

- Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
alle parti del discorso 
(verbo e preposizioni) e 
conosce gli elementi 
della frase semplice.  

 
Ascolto e parlato 

- Individuare in un testo regolativo e/o 
informativo le informazioni principali. 

   Lettura. 
- Capire le informazioni contenute in un testo 

regolativo e/o informativo. 
Scrittura  

- Scrivere testi regolativi e/o informativi 
rispettandone la struttura. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo  

- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

- Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del 
discorso (verbo – preposizioni). 

- Riconoscere gli elementi essenziali di una 
frase per poter formare frasi complete 
(soggetto – predicato – complemento). 

 
- Il testo 

regolativo. 
- Il testo 

informativo. 
- Il verbo: 

coniugazioni 
e 
caratteristiche 
(tempo/modo, 
le persone dei 
verbi). 

- Il verbo 
essere e il 
verbo avere. 

- Le 
preposizioni 
semplici e 
articolate. 

Elementi 
sintattici della 
frase: soggetto, 
predicato, 
complemento. 

 
 

 
Verranno proposte letture di testi 
regolativi e informativi che, 
attraverso attente analisi, 
condurranno l’alunno a saper 
cogliere le informazioni contenute. 
Vi saranno momenti in cui, gli 
alunni, saranno impegnati a 
rispettare le regole e/o 
informazioni date, per realizzare 
un lavoretto con materiale di facile 
consumo. 
L’analisi testuale arricchirà il 
patrimonio linguistico in vista 
della produzione orale e scritta. 
Essendo la grammatica uno dei 
requisiti per comunicare 
correttamente, verrà adottata una 
metodologia graduale e sistematica 
degli interventi didattici.  
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Percorso n°1 – AUTUMN: a) IN THE TOWN ; b) NUMBERS 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno: 
-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
-Individua elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

Ascolto  
• Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

   Parlato 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati alle stagioni, a oggetti 
personali, ai numeri entro il venti e ad 
ambiti di città.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione.                                     
Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale.                                                 
Scrittura 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

• Autumn. 
Gli oggetti personali. 
- I numeri entro il venti. 
• Gli edifici in città. 
• Il lessico relativo al nome, all’età e 

alla provenienza. 
• Le strutture linguistiche:“What’s 

in the town?”; “There’s a…”; 
“What number is it?”; “What 
colour is it?”; “What’s your 
name?”; “How old are you?”; 
“Where are you from?”. 

• 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 vari Paesi. 

 
 
 

S i farà uso di varie 
metodologie tra cui 
il “Total Physical 
Response” che 
permetterà il totale 
coinvolgimento 
dell’alunno 
attraverso 
l’approccio ludico, 
la 
drammatizzazione, il 
role play, la 
conversation, 
l’ascolto e 
l’esecuzione di 
songs e rhymes. Si 
proporranno 
molteplici attività di 
ascolto per 
sviluppare la 
comprensione e 
attività di interazione 
(pair work) per 
sviluppare la 
comunicazione. 
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Percorso n°2 – WINTER: a) FOOD AND DRINKS ; b) MONEY 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno: 
-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

            Ascolto  
• Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

            Parlato 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati alle stagioni, ad alcuni 
giocattoli ed oggetti, alle decine da 20 a 
100 e ad alcuni cibi esprimendo gusti e 
preferenze.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

            Lettura  
• Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale. 

             Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

• Winter. 
• Cibi, bevande e preferenze. 
• Il lessico relativo ad alcuni 

giocattoli ed oggetti. 
• Le decine da 20 a 100. 
• Le strutture linguistiche: “I 

like”; “I don’t like”; “Do 
you like…?”; “Can I 
have…,please?”; “How 
much is it?”; “It’s 40 p.”. 

• 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 – SPRING: a) MY BEDROOM; b) PLAY TIME 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno: 
-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Ascolto  
• Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
            Parlato 
• Produrre frasi significative riferite a 
vocaboli legati alle stagioni, agli arredi 
domestici e ad oggetti legati ai giochi 
all’aperto.  
• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 
 Lettura  
• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 
            Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

• Spring. 
• Gli arredi domestici. 
• Il lessico relativo ad oggetti 

legati ai giochi all’aperto. 
• Le strutture linguistiche:“There’s 

a…”; “There are…”; “In”; “On”; 
“Under”; “I’ve got…”; “Have 
you got…?”; “He/She’s got…”. 

• 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. 
 
 
 
 
 

S i farà uso di puzzles e 
molteplici attività  per 
consolidare l’apprendimento 
e familiarizzare con la lettura 
e la scrittura. Si proporranno 
canzoni e filastrocche varie 
per la memorizzazione di 
sequenze linguistiche e 
mantenere vivo l’interesse 
per la lingua inglese. Si farà 
uso di foto autentiche per la 
conoscenza di aspetti della 
vita britannica ed attività di 
ascolto e lettura per stimolare 
la curiosità verso altre culture 
e altri luoghi del mondo e 
sviluppare un senso di 
rispetto verso culture e 
abitudini diverse dalle 
proprie. 
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                                                                         Percorso n°4 – SUMMER: a) MY CLOTHES ; b) SPORTS 
DISCIPLINA : INGLESE 

                                                                   

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno: 
-Comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
-Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
-Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
-Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
-Individua elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Ascolto  
• Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

            Parlato 
• Produrre frasi significative riferite a 

vocaboli legati alle stagioni, al lessico 
legato al mondo dello sport e ai capi 
d’abbigliamento.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 
 Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

            Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

• Summer. 
• Il lessico legato al mondo dello 

sport. 
• IL lessico relativo ai capi 

d’abbigliamento. 
• Le strutture linguistiche: “Can 

you…?”;                 “I can”; “I 
can’t…”; “I’m wearing…”. 

• 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 della propria 
città. 
• 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      -     “ DALLA TUA STORIA …ALLA STORIA” 
DISCIPLINA  : STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

  
         Obiettivi di apprendimento             

 
                Contenuti   

 
                  Metodologia 

 
   L’alunno: 

 
- Conosce elementi 

significativi  del passato del 
suo ambiente di vita.  

- Riconosce le tracce storiche 
e sa usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

 
Uso delle fonti 
- Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre  conoscenze sul 
proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso  
informazioni. 

- Distinguere tra fonte storica e 
invenzione fantastica. 

- Individuare le differenze fra mito e 
racconto storico. 

Organizzazione delle informazioni 
- Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti 
definendone la durata temporale. 

 

 
- Le fonti della storia: orali, 

scritte, iconografiche, 
materiali. 

- La storia personale. 
- I ricercatori che si 

occupano del passato più 
lontano. 

- Conoscenza delle 
principali forme di 
misurazione del tempo: 
decennio, secolo, 
millennio, era. 

- I miti sull’origine della 
Terra. 

 

 
Gli alunni saranno invitati ad 
analizzare e interpretare alcuni 
documenti legati al passato 
personale o all’ambiente di vita .      
Si coglierà l’occasione per definire 
che cos’è la storia, gli ambiti su 
cui si indaga e le figure 
professionali di questo settore.    I 
bambini saranno avviati ad 
applicare il metodo dell’indagine 
storica (costituito dalla ricerca, 
lettura, datazione e interpretazione 
delle fonti) per ricostruire la storia 
personale.  Saranno condotte 
conversazioni che avranno come 
argomento i quesiti che i bambini 
si pongono sulla vita e sul mondo 
al fine di portarli a comprendere 
come l’umanità, attraverso il mito, 
ha cercato di dare delle risposte 
sull’origine del mondo e della vita.   
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PERCORSO N°2   -     “LA STORIA DELLA TERRA” 
DISCIPLINA :  STORIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
            Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
                   Metodologia   

 
L’alunno: 
 
- Riconosce le tracce storiche 

e sa usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

- Organizza le informazioni e 
le conoscenze, tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

 

 
Uso delle fonti 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze su aspetti del passato 
lontano.  

Organizzazione delle informazioni 
- Riconoscere relazioni di successione e 

contemporaneità cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate. 

- Conoscere la sequenza della comparsa 
degli esseri viventi. 

- Collocare le fasi dell’evoluzione sulla 
linea del tempo. 

- Rappresentare graficamente le attività i 
fatti vissuti e narrati.  
Strumenti concettuali 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
schemi temporali. 

Produzione orale e scritta.  
- Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 

- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

 
- Le ere geologiche. 
- La terra prima della 

comparsa degli esseri 
viventi. 

- Le prime forme di vita 
sulla Terra. 

- La selezione naturale. 
- Caratteristiche di alcuni 

animali estinti. 
- Evoluzione ed estinzione. 
- I fossili.               
 
 
 
 
 

 
Il percorso prenderà avvio 
sfruttando la curiosità, la voglia di 
scoprire e di conoscere che i 
bambini possiedono. Saranno 
proposte letture di testi e 
osservazioni di foto per conoscere 
tempi e spazi lontanissimi.                      
Sarà preparata una grande “linea 
evolutiva” murale sulla quale 
inserire via via le varie forme di 
vita. Saranno portati,  in classe, 
vari tipi di fossili e/o di immagini 
che li raffigurano, dalle forme più 
semplici alle più complesse. 
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PERCORSO    N°  3      -    “L’EVOLUZIONE DELLA VITA – IL PALEOLITICO” 
DISCIPLINA :  STORIA 

 
                                                          
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

  
         Obiettivi di apprendimento             

 
             Contenuti   

 
                  Metodologia 

 
   L’alunno: 

 
L’alunno: 
- Individua le relazioni tra gruppi 

umani. 
- Usa carte geo-storiche anche 

con l’ausilio di mezzi 
informatici. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

- Individua analogie e differenze 
fra quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello spazio e 
nel tempo. 

 
-  

Uso delle fonti 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze su momenti del passato. 
Organizzazione delle informazioni 
- Rappresentare graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati.  
- Riconoscere relazioni di successione e 

contemporaneità cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Strumenti concettuali 
- Individuare analogie e differenze attraverso 

il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi lontani nello spazio e nel tempo. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri sociali attuali e a ritroso nel tempo. 

Produzione scritta e orale 
- Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 

- Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

 
- Le scoperte e i 

cambiamenti che 
hanno favorito lo 
sviluppo dell’uomo: 
Australopiteco (Lucy), 
Homo habilis, Homo 
erectus, Homo 
sapiens, Homo sapiens 
sapiens; 

- Le tappe più 
importanti del 
paleolitico. 

- L’evoluzione delle 
abitazioni dalla 
caverna alla casa. 

- Gli strumenti, la 
scoperta del fuoco, la 
caccia e la pesca. 

- I primi gruppi sociali. 
 

Si partirà da conversazioni, 
letture, analisi di fotografie 
riproducenti reperti 
archeologici, per far emergere 
le conoscenze pregresse dei 
bambini da utilizzare come 
punto di partenza per 
impostare l’indagine storica.  
Verranno analizzate fonti di 
vario tipo e carte storico-
geografiche per giungere alle 
conoscenze del passato.  
Saranno analizzati vari tipi di 
attrezzi realizzati dagli uomini 
preistorici, osservando foto di 
reperti archeologici, per poi 
procedere a una 
classificazione in base al tipo 
di scheggiatura della pietra e 
all’utilizzo di vari materiali.   
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PERCORSO  N° 4        -      “L’EVOLUZIONE DELLA VITA – IL NEOLITICO “ 
DISCIPLINA  :   STORIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
         Obiettivi di apprendimento 

 
                      Contenuti             

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Individua relazioni presenti tra 

gruppi umani e contesti 
spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

- Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

- Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

 
Uso delle fonti 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni su aspetti del passato. 
Organizzazione delle informazioni 
- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

- Riconoscere relazioni di successioni 
e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

Strumenti concettuali 
- Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale 
- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

 

 
- I grandi cambiamenti del 

Neolitico. 
- Aspetti della vita sociale e 

quotidiana del Neolitico. 
- Sedentarietà e nomadismo; 
- L’agricoltura; 
- L’allevamento; 
- La scoperta della ruota; 
- Il periodo dell’età dei metalli; 
- Villaggi primitivi; 
- Dalla preistoria alla storia. 
 

 
Attraverso conversazioni, 
ricerche e osservazione di 
immagini, l’attenzione sarà 
focalizzata sulle principali 
scoperte e conquiste che 
hanno completamente 
rivoluzionato il modo di 
vivere degli uomini 
primitivi. Saranno presentate 
alcune importanti invenzioni 
e tecniche, che hanno 
permesso agli uomini di 
soddisfare i bisogni 
fondamentali. Verranno 
proposte immagini di vari 
momenti della preistoria per 
individuare interventi e 
modifiche apportati 
all’ambiente.  
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PERCORSO  N°  1      -      “DAI TUOI SPAZI… ALLA GEOGRAFIA” 
DISCIPLINA  :  GEOGRAFIA 

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
        Obiettivi di apprendimento 

 
                  Contenuti 

 
                 Metodologia 

 
L’alunno: 
- Esplora, in territori circostanti 

attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

- Individua gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio. 

- Conosce e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente in 
cui vive. 

 

 
Orientamento 
- Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento. 

Paesaggio 
- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

Regione e sistema territoriale 
- Individuare e classificare i 

fattori che determinano la 
trasformazione dell’ambiente. 

 

 
- Lo spazio geografico.  
- Il geografo  
- Il geologo 
- Il cartografo.   
- Elementi naturali e antropici 

dell’ambiente. 
- Ambienti e paesaggi. 
- Le buone abitudini ambientali. 
 

 
Il lavoro sarà avviato partendo 
dagli spazi vicini e più in generale, 
dalle conoscenze già in possesso 
degli alunni, favorendo così lo 
sviluppo delle capacità di 
orientamento e di esplorazione. Si 
cercherà di promuovere una 
maturazione cognitiva che conduca 
dal comportamento esplorativo alla 
ricerca, dall’esperienza concreta 
all’astrazione e alla formulazione 
di concetti.  
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PERCORSO     N° 2      -       “PAESAGGI DI TERRA" 
DISCIPLINA  :  GEOGRAFIA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
discipline 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
                         Contenuti 

 
                      Metodologia 

 
L’alunno: 

 
- Esplora, in territori circostanti 

attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

- Individua gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio. 

- Conosce e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente in 
cui vive. 

 

 
Paesaggio 
- Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

- Individuare e descrivere 
l’aspetto dei rilievi e delle 
pianure con riferimento agli 
elementi antropici e naturali. 

- Conoscere le caratteristiche di 
alcuni rilievi della Terra e i 
rischi connessi a fenomeni 
vulcanici. 

- Capire le ragioni della grande 
urbanizzazione e dello 
sfruttamento agricolo delle 
pianure. 

- Assumere comportamenti 
corretti in caso di terremoto. 

 

 
- Origine dei rilievi e delle 

pianure. 
- I vulcani. 
- Caratteristiche dei vari 

ambienti. 
- L’uomo e gli ambienti 

(montagne – colline – pianure). 
- L’origine dei terremoti. 
- Le buone abitudini ambientali. 
 

 
Attraverso la ricerca,  
l’osservazione e l’analisi  
dell’ambiente vicino e lontano,  gli 
alunni,  saranno avviati alla 
conoscenza dei vari  ambienti  
presenti sulla Terra.  
Verranno utilizzati diversi 
strumenti tecnologici, tra cui la 
LIM. 
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PERCORSO    N° 3      -      “PAESAGGI D’ACQUA” 
DISCIPLINA  :   GEOGRAFIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
discipline 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
                       Contenuti 

 
                        Metodologia 

 
L’alunno: 
- Esplora, in territori circostanti 

attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

- Individua gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio 

 
Orientamento  
- Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento. 

Paesaggio 
- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

- Descrivere i paesaggi: mari, 
fiumi, laghi nei loro elementi 
essenziali, utilizzando una 
terminologia appropriata. 

 

 
- I punti di riferimento. 
- La presenza dell’acqua sulla 

terra. 
-  Mare.                                       
- Fiume                                          

Lago. 
-  L’acqua come risorsa. 
- La vita vicino all’acqua. 
- Le buone abitudini ambientali. 
 

 
Prendendo spunto da 
un’esperienza vissuta i bambini 
saranno invitati a descrivere un 
percorso effettuato,  per far 
emergere la difficoltà di risultare 
chiari, precisi e facilmente 
comprensibili da tutti e giungere a 
scoprire che occorrono punti di 
riferimento oggettivi e universali.      
Altresì, si privilegerà il metodo 
della ricerca, come stimolo a porre 
domande significative, relative  
dapprima  all’ambiente vicino,  
fino ad allargarsi  ad ambienti più 
lontani. 
Verranno utilizzati diversi 
strumenti tecnologici, tra cui la 
LIM. 
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PERCORSO    N ° 4       -        “RAPPRESENTARE IL TERRITORIO” 
DISCIPLINA  :   GEOGRAFIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
        Obiettivi di apprendimento 

 
                       Contenuti  

 
                    Metodologia 

 
L’alunno: 
- Si muove consapevolmente 

nello spazio circostante, 
sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento. 

- Acquisisce la consapevolezza di 
muoversi e orientarsi nello 
spazio, grazie alle carte mentali 
che si strutturano e si ampliano 
man mano che si esplora lo 
spazio circostante. 

- Legge e interpreta a pianta 
dello spazio vicino basandosi 
su punti di riferimento fissi. 

- Rappresenta gli ambienti con 
schizzi cartografici e carte 
tematiche. 

- Riconosce e distingue i settori 
economici dei vari ambienti 
geografici. 

 
 

 
Orientamento  
- Orientarsi nel proprio spazio 

geografico con l’uso di punti 
cardinali. 

Il linguaggio della geo-graficità 
- Acquisire la consapevolezza di 

muoversi nel proprio spazio 
grazie alle carte mentali. 

- Classificare e leggere vari tipi di 
carte geografiche. 

- Rappresentare ambienti e 
percorsi noti con schizzi 
cartografici e carte tematiche. 

- Utilizzare il lessico e i concetti 
acquisiti per analizzare un 
territorio conosciuto. 

 
 

 
- I punti cardinali. 
- Gli strumenti di orientamento 

spaziale. 
- I diversi tipi di carte 

geografiche. 
- Il proprio territorio. 
- Le buone abitudini ambientali. 
 

 
Si creeranno le basi per spostare 
l’accento dai contenuti  alle 
strutture mentali, predisponendo 
ogni alunno a leggere la realtà dal 
punto di vista geografico e ad 
intuire che questo punto di vista ha 
un suo metodo e un suo 
linguaggio.  Verranno utilizzati 
diversi strumenti tecnologici, tra 
cui la LIM. 
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PERCORSO   N°  1     -       ‘’PER COMINCIARE” 
                                                                                      DISCIPLINA    :     MATEMATICA                                                                       
 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
      Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

L’alunno: 
Legge e scrive i numeri 
naturali in notazione 
decimale, con la 
consapevolezza del valore 
posizionale che le cifre 
hanno secondo la loro 
posizione; li confronta e li 
ordina anche 
rappresentandoli sulla retta. 
Esegue operazioni con i 
numeri naturali e verbalizza 
le procedure di calcolo. 
Risolve problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Utilizza rappresentazioni di 
dati (tabelle e grafici) in 
situazioni significative per 
ricavare informazioni. 
 

Numeri 
- Conoscere il valore posizionale delle cifre e utilizzare i simboli 

relativi. 
- Confrontare i numeri e ordinarli in senso progressivo e 

regressivo. 
- Eseguire calcoli di addizione in riga o in colonna (con e senza 

cambio). 
- Eseguire calcoli di sottrazione in riga e in colonna (con e senza 

prestito). 
- Capire che la sottrazione è l’operazione inversa dell’addizione. 
- Conoscere operativamente alcune proprietà dell’addizione e 

della sottrazione e applicarle al calcolo mentale. 
- Conoscere la funzione dello 0 come elemento neutro 

dell’addizione e della sottrazione. 
- Leggere e comprendere il testo del problema. 
- Individuare nel problema le parole-chiave, i dati, la domanda. 
Spazio e figure 
- Classificare le linee. 
- Comprendere il concetto di linea retta, semiretta e segmento. 
Relazioni, dati e previsioni 
- Saper raccogliere, ordinare, rappresentare e interpretare 

semplici dati. 
 
 

 
- I numeri oltre il 

centinaio. 
- Il valore posizionale 

delle cifre. 
- L’addizione: 

concetto e 
algoritmo. 

- La sottrazione: 
concetto e 
algoritmo. 

- La struttura del 
problema: 
situazione, dati e 
richieste. 

- Le linee: curve, 
spezzate, miste; 
oblique, verticali, 
orizzontali; aperte e 
chiuse. 

- Le rette: incidenti e 
parallele. 

- I dati e le previsioni. 
 

 
I concetti 
matematici di base 
saranno proposti 
partendo da 
situazioni-problema 
che offrano 
all’alunno 
l’opportunità di 
scoprire 
correttamente regole 
e principi per poi 
arrivare 
gradualmente e 
senza forzature, 
all’astrazione e alla 
generalizzazione 
degli stessi e, 
quindi, alla loro 
applicazione 
operativa in contesti 
quanto più possibile 
diversi e 
significativi. 
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                                                                    PERCORSO    N° 2      -         “OPERARE CON I NUMERI” 
                                                                                          DISCIPLINA  :   MATEMATICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
    Obiettivi di apprendimento 

 
                     Contenuti 

 
                 Metodologia 

 
L’alunno: 
- Legge e scrive i numeri naturali 

in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore 
posizionale che le cifre hanno 
secondo la loro posizione; li 
confronta e li ordina anche 
rappresentandoli sulla retta. 

- Esegue operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo. 

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

- Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

 

 
Numeri 
- Conoscere il valore posizionale 

delle cifre e utilizzare i simboli 
relativi. 

- Confrontare i numeri e 
ordinarli in senso progressivo e 
regressivo. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni 
fino a 1000. 

- Eseguire calcoli di 
moltiplicazione in riga e in 
colonna (con e senza cambio). 

- Conoscere la funzione dello 0 
(elemento assorbente) e dell’1 
(elemento neutro) nella 
moltiplicazione. 

- Classificare i dati di un 
problema. 

Spazio e figure 
- Capire il concetto di angolo. 
- Saper denominare i vari tipi di 

angoli e saperli individuare in  
- un poligono. 
 

 
- I numeri fino a mille. 
- Il valore posizionale delle cifre. 
- La moltiplicazione: concetto e 

algoritmo. 
- I dati: espliciti, impliciti, 

mancanti e superflui. 
- Le parti costitutive dell’angolo 
- Gli angoli: retto, piatto, giro. 
 

 
Si indirizzeranno gli alunni a 
leggere e scrivere i numeri naturali 
fino al 1000, per farli giungere alla 
comprensione stabile e sicura del 
valore di posizione delle cifre; a 
confrontare e ordinare i numeri 
naturali utilizzando correttamente 
la linea dei numeri . 
Si porteranno gli alunni ad  
osservare e manipolare le forme 
più semplici degli oggetti, 
facendoli riflettere sulle loro 
caratteristiche per giungere 
gradualmente alla conoscenza del  
concetto di angolo, sapendolo 
denominare e individuare nei vari 
poligoni .  
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PERCORSO    N° 3      -        “PROBLEMI, SPAZI E FIGURE” 
                                                                                      DISCIPLINA   :    MATEMATICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
  Obiettivi di apprendimento 

 
    Contenuti 

 
       Metodologia 

L’alunno: 
 
- Esegue operazioni con i numeri 

naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo. 

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

- Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

- Classifica numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune a 
seconda dei contesti e dei fini. 

Numeri 
- Eseguire calcolo di divisione in riga e 

in colonna. 
- Conoscere la funzione dell’1 nella 

divisione (elemento neutro). 
- Capire che la divisione è l’operazione 

inversa della moltiplicazione. 
- Eseguire divisioni e moltiplicazioni per 

10, 100, 1000. 
- Analizzare la domanda di un problema. 
- Saper formulare domande in relazione a 

una situazione problematica. 
Spazio e figure 
- Conoscere il nome dei principali 

poligoni. 
- Conoscere il nome delle principali 

figure solide. 
- Saper misurare arbitrariamente 

perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni 
- Rappresentare sottoinsieme e 

intersezioni. 
- Utilizzare quantificatori. 
 
 

 
- La divisione: concetto 

algoritmo. 
- La domanda: pertinente, 

non pertinente, assurda. 
- I poligoni e i non poligoni. 
- Le principali figure piane. 
- I principali solidi. 
- Il perimetro e la superficie. 
- La classificazione. 
- I diagrammi di Eulero 

Venn e ad “albero”. 
 

 
Verranno proposte,  oltre ai 
consueti esercizi sul quaderno 
e sul sussidiario, attività 
ludiche in cui sarà necessario 
attivare strategie di calcolo e i 
bambini saranno invitati a 
interpretare situazioni 
problematiche e a individuare 
possibili soluzioni. 
Per quanto riguarda la 
geometria, l’itinerario 
didattico prenderà avvio 
dall’osservazione di figure 
geometriche tridimensionali, 
introducendo una corretta 
terminologia sia riguardo ai 
nomi dei solidi che agli 
elementi costitutivi. 
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PERCORSO   N° 4        -        “MISURE, DATI E PREVISIONI” 
                                                                                               DISCIPLINA  :  MATEMATICA 
 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
      Obiettivi di apprendimento 

 
                         
Contenuti 

 
                       Metodologia 

L’alunno: 
 
- Comprende il concetto di 

frazione. 
- Risolve problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

- Conosce e utilizza le 
principali trasformazioni 
geometriche. 

- Misura grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie, sia unità e 
strumenti convenzionali. 

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

 
 

Numeri 
- Conoscere e usare le frazioni. 
- Utilizzare un procedimento per risolvere un 

problema. 
Spazio e figure 
- Saper individuare l’asse di simmetria di una figura. 
- Saper disegnare una figura simmetrica a una data. 
Relazioni, dati e previsioni 
- Effettuare misurazioni di grandezze ed esprimere 

con unità di misure non convenzionali. 
- Conoscere le misure di lunghezza (metro) i suoi 

multipli e sottomultipli. 
- Risolvere problemi con le misure di lunghezza. 
- Conoscere le misure di peso. 
- Conoscere le misure di capacità. 
- Conoscere l’euro e saperlo comporre. 
- Risolvere problemi con le misure di lunghezza, di 

peso, capacità e con la moneta. 
- Indicare il grado di probabilità di un evento 

(possibile, impossibile, certo). 
 
 

 
- La frazione. 
- Procedure di 

risoluzione di un 
problema. 

- Simmetria. 
- Misure arbitrarie e 

misure 
convenzionali. 

- Il metro, i suoi 
multipli e i suoi 
sottomultipli. 

- Il litro, i suoi multipli 
e i suoi sottomultipli. 

- Il chilogrammo, i suoi 
multipli e i suoi 
sottomultipli. 

- L’Euro e i suoi 
centesimi. 

- Previsioni. 
 

 
Attraverso un approccio 
operativo, si approfondirà 
la pratica della misurazione 
andando a scoprire le unità 
di grandezza e i multipli e i 
sottomultipli di tali 
grandezze. Occasioni di 
sviluppo di competenze 
trasversali non 
mancheranno, anche nello 
studio della geografia e, in 
generale, le materie 
scientifiche costituiranno 
occasioni concrete per 
operare confronti, registrare 
fenomeni anche utilizzando 
grafici ed elaborare 
semplici statistiche.   
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PERCORSO     N° 1       -         “IL METODO SCIENTIFICO” 
                                                                                                DISCIPLINA   :    SCIENZE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
   Obiettivi di apprendimento 

 
                   Contenuti    

 
                     Metodologia 

 
L’alunno: 

 
- Sviluppa atteggiamenti di 

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

- Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla 
base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 

 
 
Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
- Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 
Osservare e sperimentare sul 
campo 
- Conoscere le fasi del metodo 

sperimentale. 
- Conoscere alcune figure di 

grandi scienziati. 
 

 
- Le scienze. 
- Indagini sui fenomeni della 

natura. 
- Gli strumenti scientifici. 
- Gli studiosi delle scienze. 
- Il metodo scientifico. 
 

 
Diverse saranno  le tecniche e le 
strategie didattiche utilizzate dai 
docenti; oltre alla lezione frontale 
verrà utilizzato il metodo 
scientifico che si avvale di 
osservazioni, ipotesi di 
spiegazione, sperimentazione sul 
campo che coinvolga i bambini in 
un processo di co-costruzione di 
conoscenza. 
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PERCORSO    N° 2       -       “LA MATERIA” 
                                                                                       DISCIPLINA   :    SCIENZE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Attraverso interazioni e 

manipolazioni  individua 
qualità e proprietà di oggetti e 
materiali provocando 
trasformazioni, riconoscendo 
sia grandezze da misurare, sia 
relazioni qualitative tra loro. 

 

 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle 
loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base 
alla loro proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Conoscere e descrivere gli stati di 

aggregazione della materia. 
- Formulare ipotesi e previsioni 

mediante l’esecuzione di esperimenti 
ed esperienze concrete. 

- Conoscere i passaggi di stato e la 
sottrazione e l’aggiunta di calore come 
fattori che li provocano. 

- Conoscere e utilizzare strumenti per 
misurare temperature. 

 

 
- Proprietà di alcune 

caratteristiche degli oggetti. 
- Stati della materia. 
- La trasformazione della 

materia. 
- Il calore. 
- Termometro e temperatura. 
- Il terreno. 
 

 
Si procederà con 
l’osservare e descrivere 
oggetti e corpi diversi per  
coglierne le differenze, ma 
soprattutto le analogie che 
conducono alla definizione 
di materia e di corpo. 
Attraverso un approccio 
semplice ma rigoroso si 
faranno indagini sulla 
materia e le trasformazioni 
che essa subisce (in 
particolare attraverso il 
calore). 
 I bambini verranno guidati 
alla scoperta delle 
specifiche proprietà del 
terreno attraverso 
l’osservazione diretta o 
indiretta di vari ambienti .  
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PERCORSO     N° 3      -      “ELEMENTI NATURALI” 
                                                                                                 DISCIPLINA   :    SCIENZE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
    Obiettivi di apprendimento   

 
                    Contenuti 

 
               Metodologia      

 
L’alunno: 
- Riconosce i diversi elementi di 

un ecosistema naturale o 
controllato e coglie le prime 
relazioni. 

- Osserva e interpreta le 
trasformazioni ambientali 
naturali. 

 

 
Osservare e sperimentare sul 
campo 
- Osservare le caratteristiche dei 

terreni e delle acque. 
- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali e 
naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quella ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione). 

- Assumere atteggiamenti 
responsabili verso la tutela 
dell’aria e dell’acqua come 
beni vitali, conoscendo le loro 
caratteristiche. 

 

 
- Le probabilità di un evento. 
- L’acqua e le sue 

caratteristiche. 
- L’aria e le sue caratteristiche. 
- Due beni da difendere: l’aria e 

l’acqua. 
 
 

 
I bambini verranno guidati alla 
scoperta delle specifiche proprietà 
di acqua e aria individuandone le 
reciproche interazioni mediante 
osservazioni-riflessioni e semplici 
ma efficaci esperimenti.  
Prendendo spunto da situazioni 
note agli alunni o da notizie 
apprese dai mezzi di 
comunicazione di massa, sarà 
analizzato il problema 
inquinamento facendo emergere 
comportamenti corretti che anche i 
bambini possono mettere in atto 
per limitare conseguenze dannose 
per l’ambiente e per l’uomo  
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PERCORSO    N° 4     -       “FLORA E FAUNA” 
DISCIPLINA    :   SCIENZE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
    Obiettivi di apprendimento 

 
                     Contenuti 

 
                Metodologia 

 
L’alunno: 
- Osserva, descrive, confronta, 

correla elementi della realtà 
circostante, imparando a 
distinguere piante e animali. 

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

- Riconosce la diversità dei 
viventi: differenze/somiglianze 
tra piante, animali, altri 
organismi. 

- Conosce i principali sistemi di 
difesa delle piante e degli 
animali. 

 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Individuare le caratteristiche 
che distinguono un vegetale 
da un animale. 

- Descrivere la struttura del 
fiore e della pianta. 

- Conoscere il meccanismo della 
fotosintesi clorofilliana. 

- Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

 

 
- La vita negli ambienti naturali. 
- Le piante. 
- Gli animali. 
- La riproduzione. 
- Relazioni tra piante e animali. 
 

 
Attraverso attività di ricerca, 
osservazione di fotografie e 
immagini,  gli alunni saranno 
guidati ad analizzare e a cogliere le 
differenze/somiglianze tra piante, 
animali e altri organismi. Si 
effettueranno verbalizzazioni orali 
e scritte inerenti le caratteristiche 
degli ambienti naturali.  
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PERCORSO    N° 1     -       “COLORI D’AUTUNNO – MESCOLIAMO I COLORI” 
DISCIPLINA    :    ARTE E IMMAGINE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

 
     Obiettivi di apprendimento 

 
                     Contenuti  

 
                  Metodologia  

 
L’alunno: 
- Esplora immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuale, 
tattili e cinestetiche. 

- Riconosce attraverso un 
approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini 
e delle opere d’arte. 

 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Guardare e osservare 

un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le regole 
della percezione visiva 

Esprimersi e comunicare  
- Rappresentare gli alberi nelle 

loro differenti forme. 
- Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, 
pittorici. 

Comprendere ed apprezzare le 
opere d’arte 
- Intuire la possibilità di una 

diversa interpretazione artistica 
di uno stesso soggetto. 

 

 
- Colori d’autunno. 
- Elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo: 
- Primo piano  
- Sfondo 
- Colori primari, secondari. 
- Tonalità  
- Gli alberi e la loro struttura 
- Gli alberi nelle opere d’arte. 
 

 
I docenti promuoveranno negli 
alunni lo sviluppo delle capacità di 
espressioni creative e 
personali, favorendo in ognuno 
una propria sensibilità estetica ed 
un atteggiamento consapevole 
verso i  linguaggi artistici. 
Le capacità e le conoscenze 
artistiche, per poter essere 
apprese, devono essere esercitate, 
così ogni contenuto proposto si 
tradurrà in altrettante attività 
pratiche pittoriche e plastiche, sia 
nell’aspetto produttivo individuale 
sia di gruppo. 
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PERCORSO   N° 2       -       “COLORI D’INVERNO – ALBERI E NEVE” 
DISCIPLINA     :     ARTE E IMMAGINE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
      Obiettivi di apprendimento 

 
                         Contenuti 

 
                      Metodologia  

 
L’alunno: 
- Riconosce attraverso un 

approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini e 
delle opere d’arte. 

- Esprime sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario 
tipo utilizzando materiali e 
tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 

 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Riconoscere e utilizzare i colori 

nelle varie sfumature. 
Esprimersi e comunicare 
- Comporre gradazioni di colore. 
- Utilizzare la tecnica del 

mosaico. 
 

 
- Colori d’inverno. 
- La gradazione dei toni. 
- Il disco cromatico e i colori 

terziari. 
- I colori complementari. 
- Il collage. 
- Costruzione di  semplici oggetti 

decorativi natalizi. 
- Utilizzo di materiale di riciclo.  
 
 

 
Attraverso l’osservazione di 
immagini e della realtà, gli alunni 
saranno guidati a rappresentare 
graficamente  elementi della natura 
utilizzando tecniche diverse. 
L’alunno sarà guidato alla scoperta 
e all’analisi di immagini per 
riconoscere e utilizzare i colori 
nelle diverse sfumature  Si 
proporranno  attività che 
permetteranno di sperimentare e di 
produrre immagini in modo 
creativo, anche attraverso l’utilizzo 
della tecnica del collage. 
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PERCORSO    N° 3      -      “COLORI DI PRIMAVERA – SFONDI IN CONTRASTO ” 
DISCIPLINA   :   ARTE E IMMAGINE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
   Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Esplora immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuale, 
tattili e cinestetiche. 

- Riconosce attraverso un 
approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la 
struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini e 
delle opere d’arte. 

 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Leggere immagini. 
- Individuare figure e sfondo. 
- Individuare i piani di 

un’immagine. 
Esprimersi e comunicare 
- Utilizzare sfondi diversi 
- Manipolare immagini. 
 

 
- La figura e lo sfondo. 
- I contrasti di colore. 
- I piani dell’immagine. 
 

 
Attraverso la lettura di immagini 
verranno individuate le figure in 
primo piano, distinguendole dallo 
sfondo.  Si procederà con la 
manipolazione di immagini per 
sperimentare e produrre in modo 
creativo nuove rappresentazioni 
grafiche. Si aiuterà l’allievo a 
sperimentare i diversi metodi di 
approccio alle opere d’arte, anche 
attraverso esperienze dirette nel 
proprio territorio e nei musei.   

                                                                    
 



Curricolo annuale classi terze a.s.2016/2017 

32 
 

PERCORSO      N°4       -       “I COLORI D’ESTATE – RIFLESSI E TRASPARENZE” 
                                                                                 DISCIPLINA     :      ARTE E IMMAGINE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
  Obiettivi di apprendimento 

 
                   Contenuti  

 
                  Metodologia  

 
L’alunno: 
- Descrivere tutto ciò che si 

vede in un opera d’arte, sia 
antica che moderna, dando 
spazio alle proprie sensazioni, 
emozioni, riflessioni. 

 

 
Osservare e leggere le immagini 
- Comprendere ed apprezzare le 

opere d’arte. 
- Osservare immagini. 
- Descrivere opere d’arte. 
 Esprimersi e comunicare            
- Realizzare graffiti. 
 

 
- Arte rupestre del Paleolitico e 

del Neolitico. 
- I graffiti. 
- Arte a confronto. 
- Sovrapposizione di colori. 
- Gli impressionisti:  
- Monet 
- Renoir  
 

 
Si avvieranno gli alunni alla 
scoperta e all’analisi di opere 
d’arte per interpretare messaggi 
ed emozioni che esse producono.  
Si proporrà l’utilizzo di vari 
supporti (carta vetrata, das, ecc.) 
per realizzare, con colori a cera e 
punteruoli semplici graffiti ispirati 
alle pitture rupestri. Riproduzione 
personale con tecniche diverse di 
opere d’arte precedentemente 
analizzate. 
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PERCORSO    N° 1        -       “EVENTI SONORI” 
                                                                                      DISCIPLINA   :    MUSICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
                          Contenuti  

 
                      Metodologia  

 
L’alunno: 
- Coglie, dall’ascolto, gli aspetti 

espressivi e strutturali di un 
brano musicale, traducendoli 
con parola e segno grafico. 

 

 
- Attribuire significati e segnali 

sonori. 
- Riconoscere, descrivere, 

analizzare, classificare e 
memorizzare suoni ed eventi 
sonori. 

 

 
- Brani musicali di differenti 

repertori propri dei vissuti dei 
bambini 

Erasmus  
- Concorso logo 
- Video riprese 
- Localizzazione degli stati 

sulla carta d ‘Europa e  
realizzazione  delle 
bandiere.  

- Ricerche multimediali sulle 
capitali degli stati partners. 

- Ascolto di canzoni hit 
parade delle varie nazioni 
partecipanti.  

- Favole musicali. 
 

 
Gli interventi didattici 
prenderanno spunto sempre dalle 
motivazioni e dalle conoscenze 
dei bambini, affinché  attraverso 
l’ascolto giungano a 
comprendere, capire, rispettare la 
realtà circostante. 
Si partirà dall’analisi dell’ambiente 
sonoro e dalle esperienze del 
bambino che verrà indotto a 
riflettere sul rapporto fra realtà, 
suono e musica. 
Gli alunni verranno avviati  a 
distinguere non solo la melodia, 
ma anche la qualità della musica e 
la sua decodifica anche ad un 
semplice livello. 
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                                                                                  PERCORSO    N° 2       -      “RITMI” 
                                                                                        DISCIPLINA   :     MUSICA 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Coglie, dall’ascolto gli aspetti 

strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con 
parola, azione. 

- Usa gli strumenti, gli oggetti 
sonori, per produrre fatti 
sonori. 

- Segue in gruppo semplici 
brani strumentali (esecuzioni 
ritmiche). 

 

 
- Ritmare per imitazione 

semplici brani individualmente 
e in gruppo, accompagnandosi 
con oggetti di uso comune e 
con i diversi suoni che il corpo 
può produrre, fino all’utilizzo 
dello strumentario didattico, 
collegandosi alla gestualità e al 
movimento di tutto il corpo. 

 

 
- Parametri del suono: durata, 

ritmo. 
- Strumentario didattico. 
Erasmus  

- Lavori di gruppo per 
conoscere qualche 
manifestazione culturale dei 
diversi paesi. 

- Ricerca, ascolto e 
conoscenza di musiche e 
canti del nostro paese 

 ( gruppi musicali, band, 
orchestre…) 

- Ascolto del” silenzio” 
individuazione di suoni e 
rumori. 

- Individuazione e 
registrazione 
dell’inquinamento acustico. 

- Conoscenza degli strumenti 
musicali. 

- Costruzione con materiale di 
recupero di semplici 
strumenti musicali.  

- Incontro con gruppi musicali 
tradizionali del territorio. 

 

 
Il gruppo classe sarà organizzato 
come un  “laboratorio”, nel quale 
con l’utilizzo di oggetti di uso 
comune verranno ritmati semplici 
brani , collegandoli al movimento 
del corpo. 
 Mediante l’uso di semplici 
strumenti di rilevazione e di 
analisi, finalizzate alla  produzione 
sonora sia con l’utilizzo della voce 
o con semplici strumenti, si 
permetterà agli alunni di far 
acquisire la capacità di indagare e 
mettere a fuoco gli aspetti sonori 
di un ambiente. Seguiranno 
l’ascolto musicale di differenti 
tipologie musicali, i commenti di 
semplici brani ascoltati o eseguiti. 
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                                                                     PERCORSO     N° 3      -      “PARAMETRI DEL SUONO” 
                                                                                                             DISCIPLINA     :     MUSICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento  

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Usa la voce, gli oggetti sonori, 

per riprodurre fatti sonori ed 
eventi musicali di vario 
genere. 

- Riconosce e discrimina gli 
elementi di base all’interno di 
un brano musicale. 

- Coglie, dall’ascolto gli elementi 
strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con 
parola, azione motoria e segno 
grafico. 

 

 
- Riconoscere, descrivere, 

analizzare, classificare e 
memorizzare suoni ed eventi 
sonori in base ai loro parametri 
distintivi. 

 

 
- Parametri del suono: intensità. 
- Giochi musicali con l’uso del 

corpo e della voce. 
Erasmus  

- Ricerca ascolto e analisi 
della musica presente negli 
annunci pubblicitari, nei 
film, i tormentoni estivi e 
non, ecc… 

- Ricerca e ascolto di brani 
musicali di vario genere: 
musica leggera,folk, pop, 
rock, classica, operetta, 
opera lirica….  

- La musica e le emozioni da 
essa suscitate. 

- La musica e il movimento 
del corpo. 

- Ascolto di concerti eseguiti 
dai cori della città. 

 

 
Attraverso la musica, componente 
fondamentale e universale 
dell’esperienza umana, si 
favoriscono processi di 
cooperazione e socializzazione, 
valorizzando la creatività e la 
partecipazione, lo sviluppo del 
senso di appartenenza a una 
comunità. L’ascolto di semplici 
effetti sonori scaturiti dall’utilizzo 
dello strumentario didattico 
musicale o di file in formato audio, 
permetterà agli alunni di 
distinguere e affinare l’analisi di 
eventi sonori . In essi potranno 
essere distinti: intensità, durata, 
ritmo, altezza, melodia. 
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PERCORSO     N° 4        -        “CANTO CORALE” 
                                                                                               DISCIPLINA    :     MUSICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
   Obiettivi di apprendimento  

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Esegue in gruppo semplici 

brani vocali curando 
l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori. 

 

 
- Intonare per imitazione 

semplici canti, individualmente 
o in gruppo. 

 

 
- Brani musicali di differenti 

repertori. 
Erasmus  

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

 

 
Si favorirà lo sviluppo della 
musicalità che è in ciascuno di noi, 
attraverso il canto, il ballo, la 
pratica degli strumenti musicali, la 
produzione creativa, l’ascolto, la 
comprensione e la riflessione 
critica,  promuovendo così  
l’integrazione delle componenti 
percettivo-motorie, cognitive e 
affettivo-sociali della personalità. 
Ciò contribuirà a sviluppare  
benessere psicofisico in una 
prospettiva di prevenzione del 
disagio, dando  risposta a bisogni, 
desideri, domande, per una 
crescita armonica del bambino. 
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PERCORSO      N° 1       -          “SCHEMI MOTORI” 
                                                                              DISCIPLINA     :      EDUCAZIONE FISICA  
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
    Obiettivi di apprendimento 

 
                      Contenuti  

 
                   Metodologia  

 
L’alunno: 
- Riconosce, classifica, 

memorizza e rielabora le 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 

- Sa controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 

 

 
Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
- Saper riconoscere e rielaborare 

le informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
- Muoversi in scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, ritmo. 
 

 
- I propri sensi e le modalità di 

percezione sensoriale. 
- Gli schemi motori e posturali. 
 

 
Verranno proposti,  agli alunni, 
esercizi al fine di acquisire 
scioltezza e disinvoltura nei 
movimenti ginnici e  affinché 
prendano consapevolezza della 
propria efficienza fisica sapendo 
applicare anche tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare.  
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                                                                     PERCORSO    N° 2       -        “CORPO E MOVIMENTO” 
                                                                                 DISCIPLINA   :     EDUCAZIONE FISICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
                       Contenuti  

 
                     Metodologia  

 
L’alunno: 
- Utilizza in modo personale il 

corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme 
della drammatizzazione e della 
danza. 

 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
- Sa riconoscere e associare il 

linguaggio corporeo. 
 

 
- Modalità espressive che 

utilizzano il linguaggio 
corporeo. 

- Gli schemi motori e posturali. 
 

 
Verranno proposti giochi, esercizi 
individuali, a coppia e a gruppi per 
comunicare emozioni e sentimenti.   
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PERCORSO   N° 3         -        “IL GIOCO” 
                                                                            DISCIPLINA    :     EDUCAZIONE FISICA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
                        Contenuti    

 
                      Metodologia  

 
L’alunno: 
- Conosce e applica 

correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi di 
movimento e pre-sportivi 
individuali e di squadra e nel 
contempo assumere un 
atteggiamento positivo di 
fiducia verso il proprio 
corpo,accettando i propri 
limiti, cooperando ed 
interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del 
“valore” delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

 
Il gioco ,lo sport, le regole ed il 
fair-play 
- Rispettare le regole dei giochi 

organizzati anche in forma di 
gara. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 
- Utilizzare consapevolmente le 

proprie capacità motorie e 
modula l’intensità dei carichi 
valutando anche la capacità 
degli altri. 

 

 
- Giochi di imitazione, di 

immaginazione, popolari, 
organizzati sotto forma di 
gare. 

 

 
Si proporranno attività, giochi ed 
esercizi, come occasione di 
divertimento, di riflessione e di 
crescita. Sarà il modo per saldare 
propensioni serene: all’aiuto, alla 
cooperazione, alla creatività e  al 
rispetto del corpo proprio e altrui.      
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PERCORSO     N° 4       -        “MOVIMENTO E BENESSERE” 
                                                                                   DISCIPLINA    :    EDUCAZIONE FISICA    
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
  Obiettivi di apprendimento  

 
                         Contenuti  

 
                       Metodologia  

 
L’alunno: 
- Conosce e utilizza in modo 

corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

- Percepisce e riconosce 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria. 

 

 
Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
- Conoscere ed utilizzare 

adeguatamente gli attrezzi e gli 
spazi della palestra. 

- Utilizzare consapevolmente le 
proprie capacità motorie e 
modulare l’intensità dei carichi 
valutando anche le capacità 
degli altri. 

Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 
- Riconoscere la correlazione tra 

il movimento e il benessere 
psico-fisico. 

 

 
- Corrette modalità esecutive 

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

- Movimento e benessere. 
 

 
Si proporranno momenti  teorici e 
riflessivi ,  di movimento.  
Nei momenti teorici gli alunni, con 
conversazioni guidate,  
rifletteranno su uno  stile di vita 
sano e sulle regole da rispettare nei 
vari ambienti di vita.   
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PERCORSO     N° 1      -      “CREO GIOCANDO” 
                                                                                             DISCIPLINA   :      TECNOLOGIA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

 
  Obiettivi di apprendimento  

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- È capace di piegare o ritagliare 

carta e cartoncino con perizia e 
precisione. 

- 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. 

Intervenire e trasformare 
- Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 

 
- Disegno guidato 
-  Strumenti  multimediali. 
 

 
Si procederà proponendo attività di 
osservazione di semplici oggetti 
per poi disegnarli e/o  realizzarli,  
registrando la sequenza  delle fasi  
attuate. 
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                                                                              PERCORSO    N° 2        -        “I PROGRAMMI” 
                                                                                       DISCIPLINA    :     TECNOLOGIA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

 

 
Vedere e osservare 
- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica.  

 

 
- Programmi di video scrittura. 
- Paint. 
 

 
Quando e se possibile le lezioni 
saranno tenute nell’aula 
multimediale della scuola, i 
procedimenti operativi saranno 
presentati con gradualità per 
permettere a ciascun alunno di 
acquisire le abilità di base 
necessarie all’utilizzo dei 
programmi di videoscrittura e di 
Paint.  
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PERCORSO     N° 3       -       “IL MIO AMICO COMPUTER” 
                                                                                         DISCIPLINA    :     TECNOLOGIA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Metodologia 

 
L’alunno: 
- Produrre rappresentazioni 

grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti 
multimediali 

 
- Utilizzare programmi di video 

scrittura. 
 

 
- Word. 

 

 
Gli alunni saranno avviati alla 
conoscenza dei principali comandi 
per utilizzare correttamente il 
programma Word . Verranno 
assegnate attività inerenti la 
produzione di semplici elaborati . 

   
 



Curricolo annuale classi terze a.s.2016/2017 

44 
 

                                                                                 PERCORSO     N°4       -        “INTERNET” 
                                                                                           DISCIPLINA    :     TECNOLOGIA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
       Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
                  Metodologia    

 
L’alunno: 
- Inizia a riconoscere in modo 

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

 

 
Intervenire e trasformare 
- Conoscere le principali parti 

del computer. 
- Utilizzare il computer per 

semplici programmi: Paint - 
Word. 

 

 
- Il computer. 
- Internet. 
 

 
Attraverso conversazioni e 
riflessioni,   si metterà in risalto la 
necessità di seguire regole per 
l’utilizzo appropriato e in sicurezza 
degli strumenti informatici.  
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Percorso n°1 – “IL MISTERO DELLE ORIGINI” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno 
- Riflette su Dio Creatore e 
Padre. 
- Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 
- Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico, analizza alcune 
pagine a lui più accessibili 
per collegarle alla propria 
esperienza. 

Dio e l’uomo 
• Riconoscere nei racconti 

mitologici il tentativo dell’uomo 
di rispondere alle domande 
sull’origine della vita e del cosmo. 

• Comprendere che i popoli hanno 
sempre cercato Dio esprimendo la 
loro fede in modi diversi.   
 
La Bibbia e le altre fonti 

• Conoscere la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine 
dell’universo e della vita. 

• Significato del termine 
Religione. 

• Racconti mitologici 
sull’origine del mondo. 

• Le antiche religioni politeiste. 
• La prima forma di 

monoteismo. 
• La creazione del mondo nel 

libro della genesi. 
• Bibbia e scienza a confronto. 
• Il rispetto dell’ambiente. 
• Il racconto biblico di Adamo 

ed Eva. 
 

Conversazione guidata, lettura e 
sintesi dell’origine del mondo 
secondo la scienza e secondo la 
Bibbia; schede operative, lettura e 
comprensione del libro di testo; 
verbalizzazione e rappresentazione 
grafica. Gli alunni verranno 
guidati a riflettere e a interrogarsi 
sul senso della loro esperienza per 
elaborare ed esprimere un progetto 
di vita, che si integri nel mondo 
reale in modo dinamico, 
armonioso ed evolutivo. 
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                                                Percorso n°2 – “GESU’ E’ L’ATTESO: IL SALVATORE” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno 
- Riconosce in S. Lucia un 
progetto riuscito di vita 
cristiana. 
- 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 
• Rilevare nell’annuncio profetico 

la promessa del Messia. 
• Interpretare nei racconti 

evangelici del Natale i segni della 
venuta del Salvatore. 
 
La Bibbia ed altre fonti 

• Riconoscere nella Bibbia la fonte 
privilegiata della religione ebraica 
e cristiana. 

• Identifica nel patto di alleanza il 
nucleo originario della fede 
ebraica e cristiana. 

 
Valori etici e religiosi 

• Far scoprire in che modo alcuni 
credenti hanno vissuto il 
messaggio evangelico. 

 
 

• La vita di S. Lucia e le varie 
tradizioni. 

• La nascita del Messia nell’A.T. 
• Maria, la mamma di Gesù. 
• Gesù è il Messia. 
• I segni e le tradizioni natalizie. 
• La storia di Noè. 
• I Patriarchi: Abramo, Isacco e 

Giacobbe. 
 

Lettura e sintesi dei testi profetici 
riguardanti la nascita del Messia; 
realizzazioni di presepi ed addobbi 
natalizi; canti e poesie. 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°3 – “L’ALLEANZA CON DIO” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno 
- Sa che la storia della 
salvezza ha delle tappe 
fondamentali. 
- Riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendovi motivo per 
interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

La Bibbia e le altre fonti 
• Conoscere, attraverso la storia di 

Giuseppe, il progetto di Dio per il 
suo popolo. 

• Apprendere la storia di Mosè e 
dell’alleanza stipulata sul Sinai. 
 
Valori etici e religiosi 

• Rilevare la continuità e la novità 
della Pasqua rispetto alla Pasqua 
ebraica. 
 
Il linguaggio religioso 

• Riconoscere i segni cristiani della 
Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 
 

• La storia di Giuseppe ed il 
disegno divino. 

• Gli ebrei: schiavi in Egitto. 
• Mosè, il liberatore. 
• I dieci comandamenti. 
• La pasqua ebraica e la pasqua 

cristiana. 
 
 

Si darà ampio spazio al dialogo e 
alla riflessione attraverso la lettura 
della Bibbia, ascolto di 
testimonianze e fruizione di 
materiale audiovisivo, per 
approfondire in particolar modo i 
temi del rispetto di se’ stessi e 
degli altri, dell’ambiente, 
dell’amicizia, della solidarietà, del 
volontariato, della diversità e della 
pace, collegandoli al significato 
religioso. Lettura e sintesi dei 
brani biblici; lettura e 
comprensione del libro di testo; 
cartelloni, canti, schede operative, 
conversazione guidata; 
realizzazione di biglietti augurali. 
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                                                   Percorso n°4 – “DALLA TENDA… AL TEMPIO” 
DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno 
- Sa riconoscere nelle 
vicende del popolo di 
Israele le radici della fede 
della Chiesa. 
- Identifica tra le 
espressioni delle religioni la 
preghiera e, nel Padre 
Nostro, la specificità della 
preghiera cristiana. 
- Conosce i gesti e i segni 
liturgici propri della 
religione cattolica. 

La Bibbia e le altre fonti 
• Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 
fondamentali sulle vicende del 
popolo ebraico dopo l’uscita dalla 
schiavitù d’Egitto. 

• Riconoscere nei primi Re 
d’Israele, uomini scelti da Dio, 
nella storia, per guidare il suo 
popolo. 
 
Il linguaggio religioso 

• Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della 
religione cattolica (modi di 
pregare, di celebrare etc. etc. ). 

• I Re d’Israele e il tempio di 
Gerusalemme. 

• I Salmi e la preghiera d’Israele. 
• I profeti. 
• La preghiera cristiana: il Padre 

Nostro. 
 
 

Si pone l’attenzione ai segni-
simboli della religione cattolica 
letti come espressioni della 
tradizione ebraico-cristiana, 
riscontrabili nella memoria 
storico-artistica e culturale italiana 
ed europea. Lettura e commento 
dei testi biblici e del libro di testo; 
rappresentazione grafica; schede 
operative; conversazione guidata; 
filastrocche e canti. 


