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PREMESSA 
 

La progettazione curricolare è un’operazione complessa che coinvolge tutti i fattori connessi con il 
processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla modalità di realizzazione ai 
condizionamenti dovuti alle situazioni socio-ambientali. La “questione” curricolare dunque, è il 
terreno su cui si muove l’innovazione educativa per cui il processo di costruzione del curricolo non 
può prescindere da una riconsiderazione critica degli elementi essenziali del rapporto educativo. 
Facendo riferimento a tali premesse, il piano di studio delle classi seconde per l’anno scolastico 
2018/2019 è stato stilato secondo le Indicazioni per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, del novembre 2012 e tenendo conto delle nuove disposizioni messe in 
evidenza dalla Legge 107 del 2015. 
Le insegnanti pongono al centro dell’attività formativa “il concetto di persona, intesa come risorsa, 
come soggetto consapevole delle proprie possibilità, come cittadino attivo di una società aperta. 
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,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei 
diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla 
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cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  
di  istruzione permanente dei cittadini, la  suddetta  legge  dà piena  attuazione all'autonomia delle 
istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  
modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria”.  
L’autonomia della didattica sposta sulla scuola e sui docenti la responsabilità della costruzione dei 
percorsi formativi (curricoli), 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(differente nei due plessi) , predisposta per 
27 ore settimanali, 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. Attenzione 
particolare verrà data all’Arte e Immagine, alla Musica e all’Educazione Fisica, quali espressioni 
creative della persona; si articoleranno percorsi privilegiati, per abituare gli alunni ad apprezzare il 
“bello” anche, alle varie forme di arte di cui il nostro Paese è ricco.  
Inoltre, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 
solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri,   si 
svilupperanno le competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica; si potenzieranno  le  
discipline  motorie   e   i comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Al fine di arricchire il curriculo, gli 
alunni potranno apprezzare le varie forme di attività espressiva anche assistendo a spettacoli 
teatrali, rappresentazioni cinematografiche, mostre di vario genere e visite guidate presso aziende 
specializzate per approfondire i temi ambientali e salutistici. 
Il Piano di Studio prevede quattro percorsi per ogni disciplina organizzati per: 
• traguardi per lo sviluppo delle competenze; obiettivi di apprendimento; contenuti; metodologia. 
• ogni unità di apprendimento sarà contraddistinta da un titolo indicante gli argomenti specifici, 
che gradualmente saranno sviluppati nel corso dell’anno. 
La programmazione annuale si muove quindi, in un’ottica interdisciplinare e di unitarietà del 
sapere e della persona, tiene conto dell’importanza del clima relazionale e dello stile cognitivo, 
affinché il processo di insegnamento-apprendimento si attivi proficuamente e l’alunno diventi 
protagonista del proprio processo di apprendimento, con l’ intero bagaglio esperienziale, cognitivo 
e affettivo – relazionale di cui è portatore. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE QUADRO DI RIFERIMENTO 
EUROPEO 

 
Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello 

sviluppo sostenibile. Il documento, evidenzia la valorizzazione del ruolo strategico delle alte 

professionalità.  Il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 

2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e 

culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 

competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 
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imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 

adattarsi ai cambiamenti”. Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme 

nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle 

“eccellenze nell’insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibilità, 

evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova 

stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 

violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 

 Il testo del Consiglio d’Europa appare interessante anche per la forte sottolineatura del ruolo 

strategico delle alte professionalità. Nell’evidenziare l’importanza di un robusto sostegno al 

personale docente, da attuare attraverso canali plurimi e strutturali, il documento pone l’accento 

sulla leva più rilevante di un processo di cambiamento che la scuola italiana ancora stenta ad 

intraprendere. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire 

a idee, persone, situazioni”: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 

”ACCOGLIENZA” 

( Settembre) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura.      

 Riappropriarsi delle  abilità strumentali di base acquisite l’anno precedente. 

 Rafforzare le capacità di osservazione e comprensione. 

 Indirizzare alla scoperta delle proprie capacità. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Riscoprire i rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri della classe. 

 Usare l’empatia per risolvere i conflitti. 

 Sviluppare  sensibilità e rispetto verso il prossimo.  

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Metodologia: 

Dalle osservazioni effettuate, si ritiene importante anche nel corrente anno scolastico, continuare 

ad educare gli alunni ad assumere corretti atteggiamenti di ascolto per facilitare i processi di 

comprensione sia di semplici consegne che di informazioni più complesse. 

Durante le conversazioni l'insegnante guiderà ogni alunno a rispettare il proprio turno di parola, ad 

alzare la mano, a fare interventi pertinenti e ad usare un codice adeguato. 

Tutto ciò al fine di sviluppare sia abilità linguistiche che abilità sociali per acquisire positive 

modalità di interazione comunicativa. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 E’ consapevole del proprio sé in rapporto con gli altri.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 Interagire nel gruppo contribuendo all’apprendimento comune. 

 

Contenuti/Attivita’ 

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

 Ascolto attivo di argomenti discussi in classe. 

 Relazioni con i compagni. 

 Orientamento nell’ ambiente scolastico. 

 Lavori individuali e di gruppo per conversare e scrivere. 

 Canti, poesie e filastrocche. 

 

 

********* 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2 

 ”Si Ricomincia!” 

( Ottobre) 

 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 
 Consolidamento delle abilità strumentali di base, espressive e comunicative. 
 Rafforzamento dello sviluppo delle capacità di osservazione e comprensione. 
 Rinforzo dell’uso dei linguaggi specifici. 
 Guidare alla conoscenza di sé. 
 Indirizzare alla scoperta delle proprie capacità e dei propri limiti. 
 Descrivere lo spazio vissuto, riflettere, confrontare e raccontare. 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Sviluppare rapporti affettivi e di collaborazione tra i membri di un gruppo. 
 Conoscere e rispettare le regole d’uso di alcuni ambienti scolastici. 
 Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza. 
 
 
ITALIANO 
Metodologia 
 All’inizio della seconda classe il bambino si trova nella situazione di dover affiancare due abilità 

specifiche e differenziate: la decodificazione strumentale delle parole e la comprensione del 

significato delle stesse in relazione ad un contesto. 

Le strategie didattiche, pertanto, saranno diversificate secondo principi di flessibilità e 

adattamento dei bisogni degli alunni, ai loro stili di apprendimento, ai contenuti, alle risorse 

disponibili.  

L’approccio metodologico sarà strutturato attraverso attività giocose e divertenti, al fine di 

facilitare la conoscenza dei testi poetici nelle diverse accezioni di filastrocche, conte, ninne nanne. 

Verranno individuati i versi e le rime. Saranno proposti testi bucati da completare con parole in 

rima. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 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. 

 legge e comprende testi narrativi, cogliendone le informazioni principali e utilizzando strategie di 

lettura pertinenti. 

 ascolta con attenzione testi poetici e dimostra di comprendere il contenuto globale. 

 
Obiettivi di apprendimento 
Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni. 
 Comprendere e memorizzare le informazioni principali di un breve messaggio orale. 
 Ascoltare brevi testi letti o narrati  dall’insegnante. 

 Ascoltare e comprendere un breve testo funzionale cogliendone le informazioni essenziali. 

 Sintetizzare oralmente il contenuto di un testo. 

 Ascoltare testi poetici dimostrando di averne compreso il contenuto. 

 Lettura 

 Padroneggiare  la lettura strumentale nella modalità ad alta voce curando l’espressione. 
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 Intuire il contenuto di un libro in base ad alcuni elementi ( titolo e immagine di copertina). 

 Leggere e comprendere semplici testi poetici  (filastrocche) cogliendone il senso globale e 

particolare e alcune caratteristiche strutturali (la rima). 

 Leggere e  comprendere il contenuto di un testo poetico. Individuare parole in rima. 

Scrittura 

 Produrre semplici testi funzionali connessi con situazioni quotidiane. 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

 Completare filastrocche con parole in rima. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note, basandosi sia sul contesto, sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
 
Contenuti / Attività 

 Conversazioni e discussioni. 
 Racconti di esperienze personali. 
 Testi di diverso tipo letti o narrati dall’insegnante. 
 L’Autunno nei suoi diversi aspetti. 
 Arricchimento del lessico. 
 Poesie e rime. Calligrammi .  Filastrocche.  
 Lettura e comprensione di un testo in rima. 
 Composizione e completamento di un testo in rima. 
 Memorizzazione di semplici filastrocche e poesie. 
 Giochi linguistici (acrostici, mesostici, cruciverba, completamento di parole, testi bucati, 

sostituzione di lettere), 
 Ordine alfabetico.  
 Difficoltà ortografiche: suoni simili, suoni dolci ,suoni duri. 

 
Raccordi interdisciplinari 
Storia: i connettivi della successione temporale. 
Musica: suoni e rumori autunnali. 
Arte e immagine: lettura di testi iconici e rappresentazioni grafico-pittoriche. 
 
 

********* 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza multilinguistica; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
LINGUA INGLESE 
Metodologia 
Nell’apprendimento della lingua straniera la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli 
alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la 
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lingua”. L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di 
canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte 
corporee a indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono 
contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici 
(immagini, oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di 
corrispondenza con coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. 
L’uso di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e 
interazione sociale tra individui, comunità scolastiche e territoriali. L’alunno potrà così passare 
progressivamente da un’interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una 
comunicazione attenta all’interlocutore fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a 
interlocutori e contesti diversi. 
Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di 
scolarizzazione, per promuovere e per veicolare apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari 
diversi. 
Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, il docente 
affiancherà gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una 
determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo 
da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 
La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza 
di come si impara. 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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. 

 
 
Obiettivi di apprendimento 
Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Parlato (interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati all’autunno, ai colori, ai numeri entro il dieci, 
agli oggetti scolastici ed al tempo atmosferico.   
Lettura (ricezione scritta) 

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

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
Riflessioni sulla lingua 
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 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguere 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 ed intenzioni comunicative. 

 
 
 
Contenuti / Attività 

 Autumn. 
 I saluti. 
 L’età. 
 I numeri entro il dieci. 
 I colori. 
 Il tempo atmosferico. 
 Le strutture: “How old are you?”; “I’m…”; “How many...?”; “What colour is it?” 
 La festività di Halloween: simboli e tradizione. 
 Poesie, filastrocche e canzoncine su Halloween. 
 Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo ai colori. 
 Ascolto di canzoni e di filastrocche sui colori con il supporto di immagini. 
 Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi registrati. 
 Wall charts. 
 Role-play. 

 
 
Raccordi interdisciplinari 
Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche autunnali, 
memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche. 
Storia: riconoscere il ciclo delle stagioni. 
Geografia: osservare e rappresentare l’ambiente circostante. 
Matematica: contare fino a dieci e riconoscere quantità. 
Scienze: riconoscere gli elementi caratteristici del bosco durante la stagione autunnale. 
Riconoscere le diverse tipologie di tempo atmosferico.   
Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 
Arte e immagine: applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini. 
Educazione fisica: comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 
istruzioni verbali. 
 
 

********* 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
STORIA 
Metodologia 
Un approccio cooperativo consentirà il consolidamento dell’utilizzo   degli organizzatori temporali,    
basando l’approccio sulle conversazioni  (brainstorming) e le riflessioni di classe al fine di 
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potenziare l’uso delle categorie temporali (durata, contemporaneità, successione…). 
L’adeguatezza del cooperative learning rafforzerà la capacità di organizzazione del   tempo (  linea 
del tempo, anno, mesi, ore…). Didattica frontale e metodo euristico. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
L’alunno: 

 narra fatti ed esperienze del proprio vissuto, attribuendo significato ai segni del passato. 
 possiede i concetti di base del tempo (prima/dopo, …). 

 
Obiettivi di apprendimento 

 Uso delle fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 
 Rappresentare esperienze vissute e fatti mediante disegni, testi scritti evidenziandone 

trasformazioni e mutamenti. 
  Organizzazione delle informazioni e rappresentazione   di fatti vissuti sulla linea del tempo. 
 Distinguere prima e dopo. 

 
Contenuti Attività 

 I nessi temporali. 
 La ciclicità di fenomeni ed eventi. 
 Trasformazioni e mutamenti. 

 
Raccordi interdisciplinari  
Italiano: storie in sequenza.  
Geografia: gli spazi della scuola e della propria casa. 
 
 

********* 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza. 
 
GEOGRAFIA 
Metodologia 
I bambini saranno, progressivamente, avviati all’acquisizione del concetto di spazio geografico, 
attraverso diverse attività finalizzate a sviluppare la capacità di osservazione di vari e differenti 
ambienti di vita vissuta. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante, utilizzando vari riferimenti topologici. 
 
Obiettivi di apprendimento 

 Muoversi con consapevolezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso l’uso consapevole 
di punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 
 
Contenuti / Attività 

 Lo spazio vissuto: la scuola e la casa. 
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 Indicatori topologici (filastrocca) davanti/dietro; dentro/fuori; sopra/sotto. 
 Applicazione dei binomi locativi. 
 Giochi motori. 
 Schede strutturate per il riconoscimento degli indicatori spaziali. 

 
Raccordi interdisciplinari 
Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 
 
 

********* 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 
MATEMATICA 
Metodologia 
Le nozioni matematiche di base saranno fondate partendo dalle esperienze dei bambini. Le 
conoscenze e le abilità già padroneggiate costituiranno il punto di partenza per svilupparne di 
nuove. 
Si cercherà di rendere stimolanti e divertenti le lezioni attraverso attività ludiche, manipolative, 
grafiche e attraverso l’ascolto di storie a sfondo matematico. 
Per favorire l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità, l’attività didattica 
prevederà, per quanto è possibile le seguenti fasi: manipolazioni strutturate e non; 
rappresentazioni grafiche; rappresentazioni simboliche. 
 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e grafico-simbolico. 
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 
Obiettivi di apprendimento 
Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 
 Confrontare, ordinare, comporre e scomporre i numeri. 
 Analizzare alcune caratteristiche dei numeri. 
 Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni (addizioni e sottrazioni) con i numeri 

naturali fino a 40. 
Relazioni dati e previsioni 

 Individuare e rappresentare tutte le coppie possibili fra gli elementi di un insieme. 
 Riconoscere e rappresentare relazioni. 
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Contenuti / Attività 
 Costruzione e rappresentazioni dei numeri entro il 40. 
 Valore posizionale delle cifre. 
 Sequenze numeriche in senso progressivo e regressivo. 
 Composizione e scomposizione di numeri fino al 40. 
 L’addizione e la sottrazione come operazioni inverse. 
 L’insiemi e le sue caratteristiche. 
 Le relazioni. 

 
Raccordi interdisciplinari 
Italiano: comprendere il significato di semplici testi orali e scritti individuandone gli elementi 
essenziali. 
Storia: usare gli indicatori temporali. 
 
 

********* 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

 competenza digitale; 

  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 
SCIENZE 
Metodologia 
Si valorizzeranno tutte le attività di esplorazione e di scoperta della realtà circostante; il ruolo 
attivo nello strutturare le esperienze proposte; il “gioco costruttivo” per far leva sulla curiosità;  
l’atteggiamento problematico per mettere in atto processi mentali ed organizzare la propria 
azione. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi, animali e piante. 
 
Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere e descrivere le piante e le loro parti, individuandone le principali funzioni. 
 
Contenuti / Attività 

 Struttura delle piante: parti, caratteristiche e ciclo vitale.  
 La forma delle foglie. 
 Osservazione di una piantina. 
 Discussione sulla nascita e sulla crescita delle piante. 

 
Raccordi interdisciplinari 
Matematica: somiglianze e differenze; registra dati. 
Tecnologia: tipologie, materiali e funzioni d uso. 
Geografia: gli ambienti. 
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********* 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
 
 
MUSICA    
Metodologia  
Le attività si baseranno sul coinvolgimento degli alunni e permetteranno, attraverso una prima 
fase esplorativa, un approccio concreto, ludico e creativo al linguaggio musicale. 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 utilizza il linguaggio musicale, per vivere esperienze di produzione sonora di tipo vocale e 
strumentale, sia a livello individuale che di gruppo. 
 
Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere  e riprodurre suoni  e rumori dell’ambiente. 
 Sperimentare le  possibilità sonore del proprio corpo. 

 
 
Contenuti / Attività 

 Sviluppo uditivo, sensoriale ed affettivo. 
 Riconoscimento e confronto di suoni. 
 Distinzione tra suoni, rumori, versi percepiti in un ambiente attraverso l’ascolto di fiabe sonore. 
 Ritmi del corpo. 
 Movimenti naturali del corpo. 

 
Raccordi interdisciplinari 
Italiano: filastrocche e conte sull’autunno. 
Geografia: suoni naturali e artificiali. 
Educazione fisica: accompagnare con movimenti del corpo  canti e filastrocche. 
 
 

********* 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Metodologia 
Le attività proposte in “Arte e immagine” punteranno a far sviluppare nell’alunno la capacità di 
produrre messaggi con l’uso dei linguaggi, tecniche e materiali diversi, nonché sviluppare la 
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fantasia e la creatività, che sarà alla base dei lavori proposti. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

 
 
Obiettivi di apprendimento 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Osservare immagini ed oggetti presenti nell’ambiente e rappresentarli. 

 
Contenuti / Attività 

 Lettura e produzione di immagini.  
 Tecniche: puntinismo/frottage. 
 Disegno di un paesaggio autunnale utilizzando tecniche diverse e/o materiale di riciclo.  
 Utilizzo I colori nella realtà, giochi di colore (primari, secondari, caldi e freddi). 

 
Raccordi interdisciplinari 
Educazione fisica: motricità fine/motoria. 
Geografia: i concetti topologici 
 

********** 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Gli alunni delle classi seconde già conoscono le parti del corpo e hanno già sperimentato varie 

forme di movimento sia individuali che collettive. Sono quindi predisposti ad aprirsi a nuove e più 

favorevoli attività, alla conoscenza dell’altro come qualcuno con il quale è possibile cooperare e 

divertirsi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando e coordinando vari schemi 

motori. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Elaborare ed eseguire sequenze di movimenti i principali schemi motori. 

 

Contenuti / Attività 

 Schemi motori / Coding. 

 Elaborazione di percorsi motori attraverso l’utilizzo di codici. 

 Esecuzione di  sequenze di movimenti date dalla decodifica di istruzioni elaborate dai compagni. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Storia: le relazioni temporali. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Musica : il ritmo. 

 

******** 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TECNOLOGIA 

Metodologia 

Qualsiasi attività prenderà avvio dall’osservazione libera o guidata di oggetti e strumenti d’uso 

comune. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

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

 

Obiettivi di apprendimento 

 Vedere e osservare. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplice oggetti. 

 

 

Contenuti / Attivita’ 

 Disegno guidato. 

 Osservazione di oggetti. 

 Classificazione di oggetti. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: conversazioni libere e guidate. 

Matematica: classificazioni. 



17  

Arte e immagine: rappresentazioni spontanee e guidate. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riflette su Dio come amico che propone all’uomo una relazione di alleanza; 

 riconosce nella Bibbia il libro sacro per Cristiani ed Ebrei; 

 comprende che l’amicizia di Dio rende felice l’uomo. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio si presenta all’uomo come amico e fautore di un 

progetto di alleanza. 

 Ascoltare e conoscere alcuni brani del libro della Genesi, in particolare il racconto del peccato 

originale e del Diluvio universale. 

 Cogliere il valore profondo e il significato simbolico dei brani sopra citati. 

 Conoscere alcune forme di  preghiera, in particolare la preghiera di lode e ringraziamento. 

 Riflettere sul valore dell’amicizia fattiva. 

 Riconoscere i gesti di amicizia ricevuti dagli altri. 

 

Contenuti/Attività 

 L’amicizia: un dono prezioso. 

 Dio Padre grande amico dell’uomo. 

 Alleanza: patto di amicizia. 

 Francesco, amico di Dio. 

 Il Cantico delle Creature. 

 Lettura e spiegazione di testi biblici e non. 

 Conversazione guidata. 

 Ascolto e scrivo. 

 Rappresentazione grafica. 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

********* 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 

 ”ESPLORIAMO” 

( Novembre) 

 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Acquisire una padronanza della lingua italiana. 

 Comprendere enunciati e testi di una certa complessità. 

 Acquisire la consapevolezza di essere parte integrante all’interno di un processo storico attraverso 

la ricostruzione temporale di fatti ed eventi relativi al proprio vissuto. 

 Adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Consolidamento di un metodo di studio ordinato. 

 Rielaborare e rappresentare i dati raccolti, esperienze ed eventi personali secondo il criterio della 

successione temporale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Sviluppare la propria identità. 

 Relazionarsi correttamente con gli altri. 

 Stabilire regole condivise per la buona riuscita dei giochi. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

ITALIANO 

Metodologia: 

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. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
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 Scrive testi chiari e coerenti. 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un semplice testo narrativo (racconti fantastici o realistici) 

identificandone gli elementi principali. 

 Riesporre oralmente il contenuto del testo ascoltato in modo chiaro rispettando l’ordine.  

Lettura 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce. 

 Leggere immagini ed esporre il contenuto rispettando la successione. 

Scrittura 

 Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

 Produrre semplici testi per esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere testi narrativi ascoltati. 

 Comprendere in semplici testi parole non note basandosi sul contesto: usare in modo appropriato 

le parole apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Discriminare e utilizzare i digrammi: SC-SCIE/ GN-NI / GLI-LI. 

 Applicare le convenzioni ortografiche relative a QU – CU – CQU – MB - MP. 

 Riconoscere e discriminare i suoni doppi; riprodurre i suoni doppi in modo graficamente corretto. 

 

 

Contenuti /Attivita’ 

 Lettura e comprensione di testi narrativi.  

 Gli elementi del testo narrativo.  

 Confronto collettivo e analisi guidata di testi ascoltati. 

 Produzione di frasi e brevi testi.  

 Fonemi complessi.  

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Inglese: ritmo e intonazione come elementi comunicativi. 

Storia: indicatori temporali e spaziali, la cronologia degli eventi. 

Scienze: gli animali. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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LINGUA INGLESE 

Metodologia 

Si farà uso di varie metodologie tra cui il “Total Physical Response” che permetterà il totale 

coinvolgimento dell’alunno attraverso l’approccio ludico, la drammatizzazione, il role play, la 

conversation, l’ascolto e l’esecuzione di songs e rhymes. Si proporranno molteplici attività di 

ascolto per sviluppare la comprensione e attività di interazione (pair work) per sviluppare la 

comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Riconosce semplici messaggi in lingua inglese sia orali che scritti e risponde a domande. 

 Interagisce nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua. 

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Interagire con i compagni in semplici dialoghi, utilizzando espressioni memorizzate. 

Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 Identifica gli oggetti scolastici. 

 Le strutture: “What’s this?”;”It’s a…”. 

 Semplici istruzioni relative al posizionamento: “in”; “on”. 

 Risposte brevi: Yes. It is; No, it isn’t. 

 Ascolto di canzoni e di filastrocche sui colori con il supporto di immagini. 

 Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi registrati. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto,  memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche. 

Geografia: localizzare oggetti nello spazio. 
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Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 

Arte e immagine: applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini. 

Educazione fisica: comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

Tecnologia: utilizzo di attrezzature multimediale. 

 

 

*********  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza imprenditoriale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

Gli alunni verranno supportati nell’acquisizione di una metodologia di ricerca consapevole, al fine 

di favorire l’individuazione e l’uso di fonti come elementi indispensabili per consentire l’attuazione 

di un percorso storico che sia attendibile. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 Conosce gli elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Uso delle fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

 Analisi delle diverse fonti per estrapolare informazioni. 

 

Contenuti Attività 

 Fonti e ricostruzione degli avvenimenti. 

 Trasformazioni e mutamenti. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: storie in sequenza e racconti. 

Scienze: il ciclo vitale. 

Arte e immagine: coloritura di disegni, ricerca di oggetti “vecchi”. 

 

 

********* 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Gli alunni saranno gradualmente avviati all’acquisizione dello spazio geografico, inteso come 

spazio fisico e come spazio sociale. Saranno, inoltre, condotti alla graduale comprensione delle 

diverse morfologie del Pianeta Terra. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 impara a muoversi nello spazio a lui prossimo e lentamente ad aprirsi alla varietà paesaggistica che 

lo circonda. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Individuare caratteristiche fisico-morfologiche di diversi paesaggi del Pianeta Terra 

 

Contenuti / Attività 

 Osservazione di diverse carte geografiche per individuare le caratteristiche geografiche del 

paesaggio. 

 Graduale introduzione all’uso e alla comprensione delle carte geografiche fisiche e politiche. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: attività grafiche e spiegazione dell’uso del colore e suo significato nelle carte 

geografiche. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Per la formazione delle abilità di calcolo si organizzeranno attività collegate alla realtà quotidiana 

al fine di mantenere aderenza al concreto e al conosciuto. Verranno, inoltre, utilizzate schede 

operative, giochi matematici, giochi logici. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 acquisisce alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di calcolo scritto; 

 riesce a risolvere semplici problemi; 

 riconosce e rappresenta forme del piano. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Leggere i numeri naturali in cifra e parole. 

 Ordina i numeri fino a 80. 

 Ordinare, confrontare, comporre, scomporre i numeri. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni (in colonna). 

 Eseguire problemi con addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure 

 Riconoscere e denominare le più comuni figure geometriche. 

 

Contenuti / Attività 

 Costruzione e rappresentazione dei numeri entro 80. 

 Sequenze numeriche in senso progressivo e regressivo. 

 Riordino, confronto, composizione, scomposizione. 

 Addizioni e sottrazioni: concetto, tecniche di calcolo mentale, calcolo in colonna con il cambio e 

con il prestito. 

 Situazioni problematiche che richiedono l’addizione e la sottrazione. 

 Le figure piane e i solidi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione rispettando le 

regole stabilite. 

Storia: usare gli indicatori temporali anche in successione logica. Riordinare gli eventi in 

successione logica. 

Arte e immagine: analizza forme, immagini, oggetti presenti nell’ambiente utilizzando tutti i sensi. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

SCIENZE 

Metodologia 

Si accompagneranno i bambini alla scoperta della realtà circostante attraverso l’osservazione e 

l’esplorazione. L’approccio ludico e attivo li coinvolgerà tentando di stimolare sempre il loro 

interesse e la loro curiosità. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi, animali e piante. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Conoscere le condizioni fondamentali per la vita delle piante. 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

 Comprendere il ruolo e l’importanza delle piante per l’uomo e per l’ambiente, vivendo 

atteggiamenti e comportamenti di rispetto. 

 

Contenuti / Attività 

 Le caratteristiche della foglia. 

 Il ciclo vitale di una pianta. 

 Rispetto per il mondo vegetale. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: verbalizzare attraverso l’uso di mappe concettuali costruite collettivamente. 

Geografia: le norme di comportamento e di rispetto verso l’ambiente. 

Matematica: relazioni , schemi, tabelle. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

Gli  alunni ascolteranno la realtà per cogliere la dimensione sonora che li circonda, per distinguere 

suoni e rumori e classificarli in base a specifici criteri. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: riconosce gli elementi fondamentali del linguaggio musicale anche in riferimento alla 

loro fonte. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Sviluppare le capacità d ascolto ed attenzione. 

 Discriminare  suoni e rumori in relazione  ai parametri musicali. 
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Contenuti  / Attività 

 Ascolto  ed esecuzione di semplici  brani . 

 Caratteristiche dei suoni: altezza, intensità, timbro, durata. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: i parametri del suono (udito). 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

Le attività di arte e immagine affiancheranno il percorso linguistico come complemento e rinforzo 

dell'apprendimento e/o come espressione e comunicazione delle esperienze. La metodologia si 

baserà sulla ricerca d’immagini e opere d’arte, saranno richieste opportune competenze digitali 

nella sperimentazione e la capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con i compagni. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Individuare nel linguaggio narrativo le sequenze narrative. 

 Decodificare in forma elementare la narrazione delle opere in sequenza. 

 

Contenuti / Attività 

 La narrazione per immagini. 

 Le sequenze del linguaggio visivo. 

 Ricerca e analisi di opere d’arte narrative e con immagini in sequenza. 

 Composizione di opere utilizzando la sequenzialità. 

 

Raccordi disciplinari 

Italiano: il testo narrativo. 

Storia: indicatori temporali. 

Matematica: le sequenze, la logica. 
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********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Le attività motorie saranno graduate per difficoltà ed intensità dell’impegno richiesto e 

rispetteranno il criterio della polivalenza ricorrendo a situazioni stimolo di carattere globale. 

Ogni lezione prevederà: un momento nel quale verrà sollecitata la partecipazione attiva; una fase 

di riscaldamento; lo svolgimento delle attività proposte; attività di rilassamento ,  necessaria per il 

recupero della calma fisiologica per poter riprendere il lavoro in classe. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando e coordinando vari schemi 

motori. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Controllare i movimenti seguendo le indicazioni sensoriali. 

 Esaminare con i sensi lo spazio in un percorso per adattare i movimenti nell’esecuzione. 

 

Contenuti / Attività 

 Psicomotricità 

 Sperimentazione di percorsi tattili. 

 Giochi di movimento in cui i sensi forniscono indicazioni spazio-temporali. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Storia: le relazioni temporali. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Musica : il ritmo. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

  competenza imprenditoriale. 

 

TECNOLOGIA 

Metodologia 

Attraverso la discussione collettiva e la messa in comune delle idee emerse si arriverà alla 

condivisione di regole e principi che è necessario rispettare nell’utilizzo degli strumenti analizzati. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Intervenire e trasformare. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Le parti e le funzioni di alcuni oggetti d’uso comune. 

 Le caratteristiche dei materiali. 

 I materiali riciclabili. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: discussione collettiva. 

Matematica: caratteristiche e relazioni. 

Arte e immagine: disegnare, ritagliare, incollare, ricomporre. 

Scienze:  materiali e  riciclaggio. 

 

********* 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 avverte l’avvicinarsi del Natale nei segni intorno a lui e attraverso il Vangelo. 

 coglie il significato dell’annuncio dell’Angelo a Maria. 

 conosce la figura di S. Lucia e scopre che è considerata la “Santa della luce”. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere negli eventi che precedono la nascita di Gesù  la grande amicizia di Dio. 

 Comprendere che Maria con il suo “si” accoglie l’amicizia di Dio che si fa “dono” per l’umanità. 

 Comprendere che S. Lucia con la sua vita ha testimoniato un grande amore per Dio. 

 

Contenuti / Attività 

 Tanti segni per esprimere l’attesa della nascita di Gesù. 

 L’Angelo annuncia a Maria che sta per diventare la mamma del Figlio di Dio. 

 S. Lucia, patrona di Belpasso. 

 Lettura e spiegazione di testi biblici e non. 

 Conversazione guidata. 

 Questionario scritto. 

 Rappresentazione grafica. 

 Canto. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Musica: sintesi degli argomenti trattati mediante i ritmi. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

********* 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°4 

“NAVIGHIAMO NEGLI AFFETTI” 

(Dicembre) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Organizzare le esperienze e comunicarle in modo sempre più adeguato. 

 Usare in modo sempre più consapevole gli organizzatori temporali. 

 Osservare lo spazio e il territorio in modo problematizzante e critico. 

 Osservare gli elementi della vita quotidiana attraverso una visione attiva, riflessiva e analitica. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione attraverso gesti concreti di solidarietà. 

 Comprendere il valore del tempo dedicato agli altri. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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ITALIANO 

Metodologia 

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. 

Si formuleranno previsioni sul contenuto di un testo narrativo, si ascolteranno testi narrativi 

fantastici e si individuerà il protagonista, i personaggi, il tempo, il luogo e le macro-sequenze 

(inizio-svolgimento-conclusione) attraverso anche la drammatizzazione degli stessi testi.  

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di parola ed esprimendosi in 

modo chiaro e pertinente. 

 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, comprendendone il senso 

globale e individuando le informazioni principali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un testo narrativo discriminando personaggi e azioni. 

 Individuare gli elementi principali di un testo narrativo. 

 Riordinare le sequenze di un testo narrativo ascoltato rispettando il criterio della successione 

temporale. 

Lettura 

 Leggere e comprendere un breve testo narrativo localizzando le principali informazioni. 

 Leggere un brano suddiviso in sequenze narrative e ricostruire la struttura testuale avvalendosi di 

alcuni connettivi. 

Scrittura 

 Produrre frasi sintatticamente e ortograficamente corrette a commento di immagini in sequenza. 

 Scrivere un breve racconto utilizzando una traccia data. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Intuire relazioni di tipo lessicale tra le parole (gli omonimi) conoscere e usare gli omonimi. 

 

 Intuire relazioni di tipo lessicale basandosi sulla conoscenza di parole note (iperonimi/iponimi), 

usare parole conosciute per produrre semplici frasi. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere, discriminare e utilizzare i suoni complessi. 

 

Contenuti / Attivita’ 

 Le macro-sequenze di un testo. 

 Ordine logico e cronologico. 

 Produzione di brevi testi fantastici a partire dalla struttura narrativa “C’era una volta…”, con 

domande-guida a catena. 

 Formule augurali per bigliettini e cartoline natalizie. 
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 Esercitazioni ortografiche. 

 

 

Raccordi disciplinari 

Storia: l’ambientazione temporale: presente, passato e futuro. 

Geografia: l’ambiente nei testi di lettura. 

Musica: canti e ritmi. 

Tecnologia: giochi di scrittura e lettura. 

 

 

*********     

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

• competenza multilinguistica;  

• competenza in materia di cittadinanza. 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

INGLESE 

Metodologia 

 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 testi illustrati 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 ed abitudini diverse 

dalle proprie. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese. 

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati all'inverno, ai colori, agli ambienti domestici e 

ai componenti della famiglia. 

  Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 
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Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 Winter. 

 Il tempo atmosferico.  

 Le stanze della casa.  

 I componenti della famiglia. 

 Le strutture: “Where’s (mum/dad) ? ”; “Is he/she in the (kitchen)?”; “Yes/No”; “He/She's in the 

(bedroom)”. 

 Christmas: conversazione sul Natale in Gran Bretagna. Simboli e tradizione, ascolto e 

comprensione di vocaboli legati al Natale. Esecuzione di un canto natalizio con giusta intonazione 

e pronuncia. 

 Ascolto di canzoni e di filastrocche sui colori con il supporto di immagini. 

 Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi registrati. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche invernali, 

memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche.  

Storia: riconoscere il ciclo delle stagioni. 

Geografia: osservare e indentificare ambienti domestici. Localizzare persone in ambienti 

domestici.  

Scienze: riconoscere gli elementi caratteristici del bosco durante la stagione invernali.   

Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole e frasi.  

Arte e immagine: applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini. 

Educazione fisica: comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

Tecnologia: utilizzare attrezzature multimediali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 
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 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

Una metodologia analitica basata   sulla lettura   e sull’interpretazione   di fonti materiali e scritte 

per procedere alla raccolta di informazioni. Visita guidata, anche virtuale, ai luoghi di raccolta del 

materiale storico per comprenderne l’utilità al fine della ricostruzione storica. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato ai segni del passato. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Analisi delle diverse fonti per estrapolare informazioni. 

 Scelta di fonti utili alla ricostruzione di uno spaccato storico. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Fonti e ricostruzione degli avvenimenti. 

 Trasformazioni e mutamenti. 

 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: storie in sequenza. 

Geografia: gli spazi privati e pubblici. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

I bambini saranno progressivamente avviati alla comprensione e dunque a una elementare 

acquisizione dello spazio grafico, inteso come spazio fisico-sociale. Saranno, altresì, avviati alla 

comprensione della morfologia del paesaggio montano e collinare. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti e comincia a comprendere i vari 

significati grafici e cromatici delle carte geografiche. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Individua e riconosce, in modo elementare, le caratteristiche fisiche e morfologiche del paesaggio 

collinare e del paesaggio montano. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Individuazione di elementi e caratteristiche fisico-morfologiche, al fine di definire cos’è una collina 

e cos’è una montagna. 

 Trovare momenti per un’osservazione degli elementi naturalistici studiati anche dal vero. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: raccontare in forma fiabesca la storia della Terra e della formazione delle montagne. 

Arte e immagine: visione e rappresentazione di immagini di alcuni fossili. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Il percorso di conoscenza dei numeri vedrà l’utilizzo di diversi strumenti atti a favorire la 

conoscenza della quantità numerica sotto varie forme e rappresentazioni. Le operazioni saranno 

sempre introdotte da situazioni problematiche vicine al mondo del bambino nel rispetto di quella 

necessaria corrispondenza con il reale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e grafico-simbolico; 

 sperimenta in contesti significativi e motivanti che gli strumenti matematici sono utili nella vita 

quotidiana. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Leggere i numeri naturali in cifre e parole. 

 Ordinare i numeri fino al 99. 

 Comporre e scomporre i numeri. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre: il centinaio. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio. 

 Risolvere e interpretare situazioni problematiche con l’addizione e la sottrazione. 
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Spazio e figure 

 Classificare linee: chiusa/aperta, semplice/non semplice. 

 Riconoscere la linea retta, spezzata, curva, mista. 

 

Contenuti / Attività 

 Lettura di numeri in cifra e parole. 

 I numeri fino a 99: ordinamento, composizione, scomposizione. 

 Il centinaio. 

 Esecuzione di addizioni e sottrazioni in riga, in tabella, in colonna. 

 Addizioni con e senza cambio. 

 Sottrazioni con e senza prestito. 

 Le linee e la loro classificazione. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione, rispettando le 

regole stabilite. Produrre testi scritti e orali. 

Storia: usare gli indicatori temporali. 

Educazione fisica: effettuare percorsi seguendo gli indicatori spaziali. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

SCIENZE 

Metodologia 

Si farà uso del metodo della ricerca. L’azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni 

l’abitudine a porsi delle domande sull’ambiente naturale, sui fenomeni più evidenti e le sue leggi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Conoscere il significato di stato “solido”, “liquido” e “gassoso” e individuare la differenza fra gli 

stati di aggregazione della materia. 

 

Contenuti / Attività 

 La materia. 

 Gli stati di aggregazione della materia. 
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 La forma dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: descrivere e verbalizzare fenomeni naturali. 

Matematica: relazioni , schemi, tabelle. 

Tecnologia: caratteristiche, materiali e funzione. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

Si prediligeranno attività di gruppo per stimolare nei bambini sentimenti di amicizia e di 

collaborazione . SI effettueranno canzoni mimate , canti corali, movimenti ritmici ecc .. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 esegue da solo e  in gruppo alcuni brani vocali appartenenti al repertorio infantile, utilizzando 

anche semplici strumenti musicali. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Ascoltare brani musicali eseguiti da cori. 

 Eseguire collettivamente e individualmente semplici canti curando  intonazione, espressività ed 

interpretazione. 

 Esprimere sentimenti attraverso la musica. 

 Ascolto di brani  musicali. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Esecuzione corale di brani legati alle tradizioni natalizie con utilizzo di file audio con voce-guida a 

base musicale e non. 

 Rappresentazione di scene e storie del Natale. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: memorizzazione di canti e filastrocche. Lessico relativo alle festività. 

Educazione fisica: movimenti espressivi del corpo, coreografie. 

Religione: intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale. 
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********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

ARTE E  IMMAGINE 

Metodologia 

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. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Sperimentare strumenti e tecniche per ottenere origami. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 

Contenuti / Attività 

 Tecnica degli origami. 

 Realizzazione di origami a tema natalizio. 

 

Raccordi interdisciplinari 

 

Italiano: allestimento di un biglietto natalizio. 

Educazione fisica: la motricità fino-motoria. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Le attività saranno proposte in forma ludica, si privilegeranno giochi di esercizi di percezione del 

corpo collettivi per favorire la cooperazione nel gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 
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 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato rispettando le regole. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Gestire la contrazione muscolare per mantenere l’equilibrio in situazioni differenti. 

 

Contenuti / Attività 

 Equilibrio statico, dinamico e in volo. 

 Gioco di equilibrio. 

 Giochi divertenti e gare con piccoli attrezzi da manipolare e tenere in equilibrio in un contesto 

ludico. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Storia: le relazioni temporali. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Scienze : il corpo umano e le sue funzioni fondamentali. 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale. 

 

TECNOLOGIA 

Metodologia 

Si utilizzeranno oggetti di vario tipo per osservarne le caratteristiche e si utilizzeranno tabelle per 

la registrazione dei dati e schede per poter confrontare materiali diversi. Ampio spazio verrà dato 

alla manipolazione e all’osservazione diretta. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in  grado di descriverne la 

funzione principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Vedere e osservare. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Classificazioni di oggetti secondo parametri differenti. 

 Proprietà di alcuni materiali. 

 

Raccordi interdisciplinari 
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Matematica: tabelle, registrazioni,  dati.  

Scienze: le proprietà di alcuni materiali. 

Arte e immagine: rappresentazioni di oggetti. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 riconosce il significato cristiano del Natale e ne trae motivo per riflettere sul significato culturale e 

religioso di tale festività. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere nel Natale un gesto di amicizia da parte di Dio. 

 Ascoltare e conoscere alcuni brani evangelici, correlati alla nascita e all’infanzia di Gesù. 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale nell’ambiente, nelle tradizioni e nelle celebrazioni. 

 Riconoscere il valore culturale dei segni del Natale al di fuori dell’esperienza cristiana. 

 

Contenuti / Attività 

 È Natale. 

 Nascita. 

 Visita dei pastori. 

 Il presepe di Greggio. 

 Lettura e spiegazione testo biblico. 

 Conversazione guidata. 

 Rappresentazione grafica delle conoscenze acquisite. 

 Canti natalizi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Musica: sintesi degli argomenti trattati mediante i ritmi. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 
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********** 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°5 

“NOI INSIEME” 

(Gennaio) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 

 Migliorare la riflessione linguistica attraverso l’applicazione delle conoscenze ortografiche da 

applicare nella produzione scritta personale. 

 Esprimere le proprie idee. 

 Percepire lo spazio geografico accessibile all’esperienza quotidiana così da riconoscere le 

interrelazioni tra oggetti, posizioni, funzioni ed elementi pervenendo ad una graduale astrazione e 

generalizzazione. 

 Intuire il forte legame tra la matematica e la realtà. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Comprendere il valore della natura e l’esigenza di salvaguardarla. 

 Contribuire a definire comportamenti rispettosi verso la natura. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

ITALIANO 

Metodologia 

Scrivere un efficace testo descrittivo implica il possesso di una capacità di osservazione e la 

conoscenza di termini (aggettivi) che permettono di indicare le caratteristiche di ciò che si 

descrive.  Saranno organizzati, pertanto, dei giochi per stimolare la capacità di osservazione dei 

bambini. Verrà curato l’aspetto lessicale fornendo alcuni termini riferibili a ciò che si vuole 

descrivere. Le attività proposte hanno lo scopo di continuare a far familiarizzare gli alunni con il 

mondo della scrittura al fine di far loro raggiungere la capacità di esprimersi e di comunicare in 

forma sempre più compiuta e organizzata. Il processo sarà graduale e sistematico, nel rispetto 

delle abilità e del ritmo individuale.  

Il tempo di attuazione di ogni lavoro proposto sarà quello che consente al bambino di mantenere 

interesse e tensione cognitiva sul compito. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
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 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 

 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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un semplice testo narrativo/descrittivo identificando le caratteristiche 

del protagonista; descrivere oralmente il protagonista del testo ascoltato. 

Lettura 

 Leggere e comprendere un testo narrativo/descrittivo individuando le informazioni principali e 

operando direttamente sul testo; esprimere semplici giudizi critico-valutativi. 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce. 

 Leggere immagini ed esporre il contenuto rispettando la successione. 

Scrittura 

 Produrre semplici testi descrittivi relativi ad ambienti utilizzando gli indicatori spaziali e seguendo 

una traccia data. 

 Individuare e riconoscere gli elementi caratterizzanti di un personaggio fantastico/realistico o di un 

animale, produrre una semplice descrizione. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale (i sinonimi e i contrari); conoscere, usare e produrre i sinonimi e i 

contrari. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale (gli aggettivi sinonimici e contrari) ; conoscere, usare e produrre 

gli aggettivi sinonimici e contrari. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Identificare e classificare nomi di persona, di animale e di cosa. 

 Conoscere e utilizzare nomi comuni e nomi propri. 

 Conoscere e utilizzare gli articoli determinativi/indeterminativi. 

 Discriminare e utilizzare i nomi maschili e femminili. 

 Riconoscere, discriminare e utilizzare i nomi singolari e plurali; applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta. 

 Riconoscere e utilizzare gli aggettivi qualificativi. 

 

Contenuti /Attività 

 Il testo descrittivo. Verbalizzazioni. 

 Nomi comuni e propri. 

 Lettura della descrizione di personaggi, di animali, ambienti fantastico (diminutivi/accrescitivi); 

utilizzo di schemi descrittivi. 

 Le categorie del nome (genere – numero).  

 Conoscere e produrre correttamente la voce verbale E’, conoscere e usare correttamente la 

congiunzione E, discriminare E’/E. 

 Conoscere, utilizzare e scrivere correttamente le espressioni: C’è, ci sono, c’era, c’erano; 

discriminare c’era cera.  

 La concordanza nome-articolo (determinativo-indeterminativo), gli articoli apostrofati. 
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 I plurali particolari. 

 Giochi linguistici, costruzione di schemi. Esercitazioni orali e scritte. 

 Le qualità – un mondo di aggettivi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Geografia: descrizioni degli ambienti. 

Scienza: discussioni riguardo alle caratteristiche degli esseri viventi. 

Arte e immagine : rappresentazioni grafiche. 

Tecnologia: ricerca di materiale sul web. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza multilinguistica; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

INGLESE 

Metodologia  

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 e attività di verifica. Il compito dell'insegnante sarà agevolato 

dall'uso di alcuni sussidi didattici quali classbook con  CD, pupazzi, posters, flashcards, iTools e 

DVD. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

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. 

 

Obiettivi di apprendimento  

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese. 

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati ai capi d'abbigliamento e alle forme 

geometriche. 
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 Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole e frasi conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 I capi d'abbigliamento. 

 Le forme geometriche (solidi).  

 Le strutture: “Let's dress up”; “Put on/Take off”; “I'm hot/I'm cold”; “How many (piramyds)?”. 

 Espressioni di percezioni termiche. 

 Ascolto di canzoni e di filastrocche sugli indumenti e sulle forme geometriche con il supporto di 

immagini. 

 Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi registrati. 

 Poster e flashcards. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente domestico, memorizzare parole, 

frasi, canzoni e filastrocche. 

Matematica: riconoscere forme geometriche (solidi). 

Scienze:  esprimere percezioni termiche. 

Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole e frasi. 

Arte e immagine: applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini.   

Educazione fisica: comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

Tecnologia: utilizzare attrezzature multimediali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 



43  

Metodologia 

La metodologia del cooperative   learning   consentirà la raccolta di informazioni storiche per 

realizzare un testo storiografico collettivo e per collocare tali informazioni sulla linea del tempo. 

Brainstorming e Tutoring tra pari. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 Costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, contemporaneità, durate di 

fatti vissuti o narrati. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Organizzare le informazioni storiche in un testo storiografico. 

 

 

Contenuti / Attività 

 I nessi temporali. 

 Organizzazione delle fonti. 

 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: narrazioni e racconti del passato. 

 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Per facilitare l’avvio allo studio della geografia saranno proposte linee metodologiche collegate 

con attività di educazione fisica e con attività pratiche; tali attività riguarderanno la conoscenza 

senso-percettiva e cognitiva dell’ambiente, (osservazione diretta e indiretta), la riflessione 

individuale e di gruppo, la problematizzazione, l’organizzazione verbale e grafica delle conoscenze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Si rende, in maniera graduale, che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici, 

legati da rapporti di connessione e di interdipendenza. 

 Individua, riconosce e descrive gli elementi caratterizzanti del paesaggio marino. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Riconosce e individua, anche se in modo semplice, gli elementi fisici e morfologici del paesaggio 

marino, con primi riferimenti alla carta geografica dell’Italia. 

 

Contenuti / Attività 

 Riconoscimento e individuazione di elementi naturali e antropici del paesaggio marino. 

 Indagini sui luoghi del mare, anche attraverso conversazioni guidate, attività grafiche (disegni), 

linguistiche (filastrocche) e musicali (canzoni). 

 Giochi motori e schede strutturate. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: elementare spiegazione delle origini della Terra e del ruolo delle acque di oceani e mari, 

surriscaldamento del Pianeta. 

Educazione fisica: giochi di organizzazione spaziale. 

 

********* 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Il metodo di lavoro si baserà su attività laboratoriali con l’utilizzo di schede operative e attraverso 

lavori di gruppo, a coppia e individuali, attività di ricerca-azione-scoperta. Giochi matematici, 

giochi logici. Si creeranno diverse situazioni di confronto per operare sul concetto di misura. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, con i numeri naturali. 

 riesce a risolvere facili problemi. 

 Riconosce e rappresenta forme nel piano. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Intuire ed applicare la proprietà commutativa nell’addizione per il calcolo orale e scritto. 

 Associare la moltiplicazione ad una situazione di addizione ripetuta, di prodotto cartesiano e di 

schieramento di elementi. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Confrontare e ordinare oggetti considerando: lunghezza, peso, capacità. 
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Contenuti / Attività 

 La proprietà commutativa nell’addizione. 

 Problemi con l’addizione e la sottrazione. 

 Il prodotto cartesiano. 

 La moltiplicazione come schieramento, raggruppamento, addizione ripetuta. 

 Misure lineari, di capacità, di peso, di tempo. 

 Confronto di grandezze. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: comprendere descrizioni orali e scritte individuando le caratteristiche principali di oggetti 

e figure. 

Scienze: individuare le proprietà degli oggetti, operare confronti e classificazioni. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

SCIENZE 

Metodologia 

L’esperienza diretta, gli interrogativi e le riflessioni su elementi e materiali daranno modo di 

organizzare le conoscenze già possedute, ampliandole e  introducendone di nuove. Tutte le attività 

prevederanno  momenti che consentiranno al bambino di fare esperienze dirette: toccare, 

guardare, fare esperimenti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 esplora alcuni fenomeni , li descrive e formula domande su di essi; 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e chiede spiegazioni sui fatti 

osservati. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Individuare le caratteristiche di alcuni materiali e classificarli sulla base delle stesse. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Classificazione dei materiali. 

 La raccolta differenziata e il riutilizzo di alcuni materiali. 

 

Raccordi interdisciplinari 
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Italiano: descrivere e verbalizzare semplici esperimenti. 

Matematica: classificazioni, tabelle, grafici.  

Tecnologia: i materiali riciclabili. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

Si favorirà lo sviluppo della musicalità che è in ciascun di noi, attraverso l’utilizzo di semplici 

strumenti musicali elaborati dagli stessi alunni e non. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

 Esplora e discrimina eventi sonori diversi dal punto di vista qualitativo; 

 Articola ed esegue combinazioni timbriche e ritmiche, applicando schemi elementari; 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, utilizzando la voce e piccoli strumenti. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Sperimentare possibilità sonore di oggetti comuni. 

 Improvvisare in un gruppo sequenze sonore. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Qualità sonore di elementi naturali. 

 Esplorazione delle qualità sonore di legni, noci, fagioli, foglie e altri materiali naturali che 

diventeranno veri e propri strumenti con cui realizzare sequenze sonore. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Educazione fisica: muoversi nello spazio seguendo un  ritmo dato. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 
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 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

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. 

 

Traguardi per lo sviluppo dell’apprendimento 

L’alunno: 

 conosce i principali beni artistici-culturali e paesaggistici presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 Osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Identificare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio urbanistico e 

ambientale e rappresentarli. 

 Riconoscere in un testo iconico visivo, gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 

Contenuti / Attività 

 Elementi  e caratteristiche del proprio territorio. 

 Rappresentazioni del proprio ambiente. 

 Osservazione di immagini tratte da fonti diverse. 

 Disegnare un paesaggio invernale utilizzando tecniche diverse. 

 Produrre il proprio autoritratto. 

 Classificare e rappresentare gli elementi costitutivi del viso. 

 Riconoscere le emozioni dalle espressioni del volto. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: uso corretto del lessico specifico. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Scienze: ambiente naturale: le stagioni. 

 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

I percorsi propongono semplici forme di gioco-sport, giochi collettivi e/o in piccoli gruppi oltre a 

numerose attività di libera e giocosa attività; il tutto all’insegna dello stare bene insieme. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti relativi ai vari 

giochi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

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

 

Contenuti / Attività 

 Giochi di squadra con la palla. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Storia: le relazioni temporali. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Scienze : il corpo umano e le sue funzioni fondamentali. 

 

 

 

********** 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale. 

 

TECNOLOGIA  

Metodologia 

Si utilizzeranno oggetti di vario tipo per osservarne le caratteristiche e si utilizzeranno tabelle per 

la registrazione dei dati e schede per poter confrontare materiali diversi. Ampio spazio verrà dato 

alla manipolazione e all’osservazione diretta. 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 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. 

 

 



49  

Obiettivi di apprendimento 

 vedere e osservare. 

 riconoscere e documentare le funzioni principali di oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Costruzione di oggetti. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: raccontare con sequenze le fasi di costruzione di oggetti. 

Matematica: tabelle, grafici, dati.  

Arte e immagine: lettura e produzione di semplici oggetti. 

 

 

********* 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce nella visita dei pastori e dei magi che Gesù porta a tutti la salvezza, senza alcuna 

esclusione. 

 comprende che Dio si è fatto piccolo e povero per dirci che la  gioia vera è nel cuore dei bambini e 

di chi non ha nulla. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere che Gesù è il Salvatore dell’umanità, vicina e lontana, povera e ricca. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Gesù accolto dai semplici e dai sapienti. 
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 Gesù, Messia dell’umanità. 

 Lettura e spiegazione. 

 Conversazione guidata. 

 Questionario scritto. 

 Rappresentazione grafica. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

 

********* 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°6 

“NOI SIAMO COSI’” 

 (Febbraio) 

 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 

 Arricchire il lessico mediante semplici ricerche presenti nei testi. 

 Percezione dei cambiamenti  e delle permanenze su di sé e sugli altri.  

 Conoscere gli strumenti cartografici per cogliere l’importanza e la necessità di appropriarsi di 

sistemi di rappresentazione condivisi e generalizzabili. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Comprendere che ogni azione compiuta ha delle conseguenze sugli altri. 

 Rispettare i punti di vista altrui e affermare i propri senza prevaricare o essere prevaricato. 

 Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

ITALIANO 

Metodologia 

Il percorso sulla “frase” prevederà  attività di riduzione e di ampliamento di frasi minime e di 

individuazione  degli elementi essenziali, allo scopo di avviare un  primo livello di riflessione e di 

analisi, nonché di ricostruzione di frasi a partire da sintagmi. Le strategie didattiche saranno 
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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. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e le scelte lessicali in 

relazione alla situazione comunicativa. 

 formula frasi semplici e comprensive di tutti gli argomenti indispensabili per completare il 

significato del predicato, rispettandone l’organizzazione logico-sintattica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un breve testo cogliendone il senso globale, spiegarne oralmente il 

contenuto. 

 Comprendere l’argomento centrale di un discorso affrontato in classe. 

Lettura 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo in vista di scopi pratici e concreti. 

Scrittura 

 Scrivere un breve racconto utilizzando una traccia data. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole in accordo tra loro. 

 Individuare in una frase semplice l’azione e chi la compie. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Conoscere, utilizzare e scrivere correttamente le voci del verbo avere HO/HAI/HA/HANNO, 

discriminare gli omofoni. 

 Conoscere, utilizzare e scrivere correttamente le interiezioni, discriminare gli omofoni HO/OH, 

HA/AH, HAI/AHI. 

 Riconoscere i verbi come parole che esprimono azioni, conoscere e utilizzare i verbi. 

 Identificare la funzione del verbo. 

 Intuire la struttura essenziale della frase semplice; completare e produrre frasi nucleari composte 

da soggetto e predicato. 

 

Contenuti / Attività 

 Riconoscimento di frasi e non frasi. 

 Riordino e composizione di frasi ordinate e coerenti. 

 Simulazione per il riconoscimento del verbo come parola-azione. 

 

Raccordi disciplinari 

Inglese: uso integrato di termini inglesi-italiani. 

Matematica: raggruppamenti di nomi. 

Arte e immagine: produzioni di disegni e di composizioni creative. 
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********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza multilinguistica;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

 

INGLESE 

Metodologia 

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 ed i sottofondi musicali divertenti offriranno 

l'opportunità di apprendere in maniera piacevole modelli grammaticali e strutture sintattiche. 

  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Ascolto (Comprensione orale)  

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese. 

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati a giochi e giocattoli. 

  Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta)  

 Copiare semplici parole e frasi conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 
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Contenuti /Attivita’ 

 I giochi e i giocattoli. 

 Le strutture: “Have you got (a doll/cards)?”; “Yes/No“. “I've got (a doll/cards)”. “Let's play 

(football)”.  

 Ascolto di canzoni e di filastrocche con il supporto di immagini. 

 Ascolto di storie illustrate e brevi dialoghi supportati da fonti sonore registrate. 

  Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi registrati. 

  Posters e flashcards. 

  Wall charts.  

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche invernali, 

memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche. 

Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole e frasi. 

Arte e immagine: Applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini. 

Educazione fisica: Comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

Apprendimento cooperativo per l’attuazione di attività sulla linea del tempo realizzate in classe, al 

fine di rilevare periodi di diversa durata. Discussione finalizzata all’individuazione condivisa di 

periodi di   diversa durata e alla loro rappresentazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, contemporaneità e durate di 

fatti vissuti o narrati. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali. 

 Desumere durate temporali a partire da una linea del tempo. 
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Contenuti Attività 

 La durata delle azioni: tempo lungo e tempo corto. 

 Strisce del tempo organizzate con gli operatori temporali di successione, contemporaneità, 

periodo, durata, ciclo. 

 Brevi testi. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: storie in sequenza.  

Geografia: gli spazi privati e pubblici. 

 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Per un avvio facilitato all’acquisizione di un’ autentica mentalità geografica, saranno proposte agli 

alunni indicazioni metodologiche di tipo operativo, che avranno come punto di partenza 

l’esperienza reale del bambino. Tali indicazioni solleciteranno la conoscenza senso-percettiva e 

cognitiva e saranno volte, in particolare, all’esplorazione dell’ambiente naturale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 si orienta negli spazi circostanti utilizzando riferimenti topologici e semplici coordinate 

geografiche; 

 individua, riconosce  e descrive gli elementi fisici e morfologici delle pianure. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconosce e individua gli elementi fisici e morfologici delle pianure, con riferimenti semplici ma 

precisi, alla carta geografica della penisola italiana. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Indagini sui luoghi della pianura. 

 Conversazioni guidate. 

 Attività grafiche con riferimento all’uso del colore sulle carte geografiche. 

 Attività linguistiche e ludico-espressive. 

 Schede strutturate. 
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Raccordi interdisciplinari 

Scienze: breve ed elementare racconto della formazione e della morfologia delle pianure. 

Arte e immagine: rappresentazione grafica dell’ambiente naturalistico della pianura. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Il percorso relativo alla moltiplicazione e alla divisione verrà proposto in modo “giocoso” con i 

nodi, gli incroci, le combinazioni, gli schieramenti, i raggruppamenti, ecc., ciò favorirà anche un 

graduale e progressivo apprendimento delle tabelline. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 Riconosce e rappresenta forme del piano. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Eseguire moltiplicazioni in riga con l’utilizzo delle tabelline. 

 Riconoscere in esperienze concrete situazioni problematiche. 

 Leggere e comprendere un testo problematico attraverso domande inerenti. 

 Cogliere le informazioni relative al problema. 

 Data una situazione problematica, individuare la domanda adeguata. 

Spazio e figure 

 Individuare gli elementi che caratterizzano un poligono. 

Dati e previsioni 

 Rappresentare dati di semplici indagini statistiche mediante grafici e tabelle. 

 

Contenuti / Attività 

 La tavola pitagorica (le tabelline del 2-3) 

 Situazioni problematiche. 

 Problemi con dati mancanti e/o superflui. 

 La domanda dei problemi. 

 Problemi con più domande e più operatori. 

 Strategie risolutive. 

 I poligoni: gli elementi caratterizzanti. 

 Raccolta dei dati, rappresentazione attraverso grafici di vario tipo. 

 La moda. 
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Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche adeguate alla tipologia del carattere indicato. 

Educazione fisica: cooperare e interagire positivamente all’interno di un gruppo. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

SCIENZE  

Metodologia: 

Si cercherà di stimolare nel bambino il gusto della scoperta come motivazione all’osservazione, 

alla riflessione e alla analisi. Si ritiene, inoltre, essenziale l’uso della verbalizzazione orale per 

descrivere , comprendere, utilizzare termini specifici, scambiare punti di vista, opinioni, 

informazioni. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno:  

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Osserva lo svolgere dei fatti e riesce a schematizzarli, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Riconoscere la funzione del calore nei passaggi di stato dell’acqua. 

 Individuare e sperimentare gli stati dell’acqua prendendo spunto dai fenomeni metereologici. 

 Individuare strategie corrette per il risparmio dell’acqua. 

 

 

Contenuti / Attività: 

 Le trasformazioni dell’acqua: fusione, evaporazione, condensazione, solidificazione. 

 I passaggi di stato nel ciclo dell’acqua. 

 L’importanza dell’acqua e l’uso consapevole. 

 

 

Raccordi interdisciplinari: 

Italiano: descrivere e verbalizzare semplici esperimenti. 

Geografia: osservazione e analisi degli ambienti geografici. 
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Matematica: tabelle, grafici, dati e previsione. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

Verranno proposte attività mirate all’uso adeguato della voce mediante giochi musicali. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

 esplora e discrimina eventi sonori diversi dal punto di vista qualitativo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzare l’intensità della voce in modo consapevole. 

 Individuare gli aspetti sonori dell’ambiente in cui si vive. 

 

Contenuti / Attività 

 Il volume di suoni, voci e rumori. 

 Riflessione condivisa sul volume globale dei suoni (voce) prodotti  dalla classe nei diversi momenti 

della giornata. 

 Canti didattici per imparar a controllare il volume della voce. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Scienze : il corpo umano e le sue funzioni fondamentali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
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ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

Si favoriranno l’espressione libera, immediata e spontanea e la ricerca e la sperimentazione di 

esperienze comunicative intenzionalmente programmate e guidate, attraverso un approccio 

operativo di tipo laboratoriale. 

Allo scopo di stimolare le attività espressivo-comunicative saranno presi in considerazione: le 

esperienze vissute dal bambino, le storie di persone, personaggi reali o immaginari, individuati in 

storie lette, ascoltate, viste o inventate suggerite dal testo adottato. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Riconosce e individua i principali aspetti formali di opere d’arte e artigianali, non troppo 

complesse. 

 Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare, in modo creativo, le 

immagini attraverso le molteplici tecniche. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare gli oggetti presenti nell’ambiente e ricontestualizzarli attraverso rielaborazione artistica. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 

Contenuti / Attività 

 Ricerca di opere artigianali. 

 Analisi e confronto di oggetti artigianali. 

 Rappresentazioni creative di oggetti osservati. 

 Riproduzione di dipinti attraverso varie tecniche pittoriche. 

 Disegno spontaneo e finalizzato. 

 I colori nella realtà, giochi di colore (primari, secondari, caldi e freddi). 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: uso corretto del lessico specifico. 

Scienze: il campo visivo. 

Educazione fisica: la motricità fino-motoria. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà perseguito attraverso giochi motori liberi, giochi con la palla, 

con gli attrezzi, giochi di squadra. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti e i movimenti relativi ai vari 

giochi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

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

 

Contenuti / Attività 

 Percorso misto. 

 Staffetta. 

 Giochi di squadra. 

 Corsa. 

 Gare con piccoli attrezzi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: utilizzo del lessico ricettivo. 

Storia: relazioni temporali. 

Geografia: relazioni spaziali. 

Musica: percorsi sonori. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TECNOLOGIA  

Metodologia 

Le strategie metodologiche avranno modalità prettamente operative con conoscenza diretta degli 

strumenti presentati, per la guida all’osservazione e la rappresentazione dei modelli che verranno 

smontati e rimontati anche in forma creativa. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Prevedere e immaginare. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
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Contenuti / Attività 

 Materiali vari. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: raccontare attraverso l’osservazione  e la rappresentazione le fasi di fabbricazione di un 

semplice oggetto. 

Arte e immagine: rappresentazione dei modelli smontati e rimontati utilizzando la creatività. 

Scienze: uso di materiali vari. 

 

 

 

********** 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EURTOPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riflette su Gesù come amico e si confronta con la sua persona e il suo esempio per ragionare sulla 

propria esperienza di amicizia; 

 comprende l’importanza degli altri e capisce che “insieme” si possono raggiungere risultati 

migliori. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio si presenta all’uomo come amico. 

 Ascoltare e conoscere alcuni brani legati all’età adulta di Gesù. 

 Riflettere su alcuni brani evangelici che esaltano il valore dell’amicizia. 

 Cogliere il valore profondo e il significato simbolico dei brani sopra citati. 

 Conoscere il significato di alcuni gesti liturgici propri della religione cattolica. 

 Riflettere sul valore dell’amicizia fattiva. 

 Riconoscere i gesti di amicizia ricevuti dagli altri. 

 Saper discriminare tra comportamenti amicali e non. 

 Discutere con i compagni e giungere ad individuare le caratteristiche di un’amicizia sincera. 
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Contenuti / Attività 

 Al Tempio. 

 Gesù al fiume Giordano. 

 I miracoli di Gesù. 

 Chi è il mio prossimo? 

 Marta, Lazzaro e Maria. 

 Lettura e spiegazione di testi. 

 Conversazione guidata. 

 Ascolto e scrivo. 

 Questionario scritto. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

 

********* 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°7 

“NOI A SCUOLA” 

(Marzo) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 

 Favorire la socializzazione attraverso la comunicazione orale e scritta. 

 Acquisire una metodologia di ricerca consapevole per individuare e usare le fonti come elementi 

indispensabili per attuare un percorso storico. 

 Saper leggere piante e mappe. 

 Ritrovare all’interno di giochi e attività ludiche elementi matematici importanti. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Conoscere le principali regole di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico. 

 Definire regole per incentivare la sicurezza a scuola. 

 Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale; 
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 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

ITALIANO 

Metodologia 

Gli insegnanti privilegeranno, in modo graduale, la valorizzazione delle esperienze e delle 

conoscenze degli alunni; l’esplorazione e la scoperta per promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze; saranno realizzate in classe attività inerenti la realizzazione di semplici oggetti 

partendo da schemi ed istruzioni; l’apprendimento collaborativo; la consapevolezza del modo di 

apprendere di ciascun alunno stimoleranno in ognuno la capacità di “imparare ad imparare”. 

 

Traguardi pe lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di parola ed esprimendosi in 

modo chiaro e pertinente. 

 Legge e comprende il significato di testi informativi individuandone gli elementi essenziali. 

 Scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; rielabora semplici testi 

completandoli. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Ascolto e parlato 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

Lettura  

 Leggere e comprendere testi informativi.  

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su 

temi noti.  

 Leggere testi informativi per conoscere usi e costumi del tempo passato. 

Scrittura 

 Produrre brevi testi legati a scopi informativi chiari e coerenti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Usare in modo appropriato le parole apprese.  

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Dividere correttamente le parole in sillabe. 

 Conoscere e usare correttamente l’apostrofo. 

 Conoscere e usare correttamente l’accento grafico. 

 

Contenuti / Attività 

 Testo informativo. 

 Produrre brevi testi su esperienze personali seguendo una traccia. 

 Rielaborazione di brevi testi  chiari e coerenti. 

 Usare in modo appropriato le parole apprese. 

  Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 
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 Verbalizzazioni orali. 

 Divisione in sillabe. 

 Usare gruppi consonantici: GN/NI, QU/CU/CQU più vocale all’interno di parole. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: concetti e principi di base del mondo naturale. 

Educazione fisica: conoscere e adottare stili di vita salutari, lo sport. 

Arte e immagine: realizzare immagini creative. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza multilinguistica;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

INGLESE 

Metodologia  

Si farà uso di varie metodologie tra cui il “Total Physical Response” che permetterà il totale 

coinvolgimento dell’alunno attraverso l’approccio ludico, la drammatizzazione, il role play, la 

conversation, l’ascolto e l’esecuzione di songs e rhymes. Si proporranno molteplici attività di 

ascolto per sviluppare la comprensione e attività di interazione (pair work) per sviluppare la 

comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

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. 

 

Obiettivi di apprendimento  

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese. 

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale)  

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alla primavera, al tempo atmosferico, alle parti 

del corpo e ad alcuni stati d'animo.  

 Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 
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Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole e frasi conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 Spring. 

 Il tempo atmosferico. 

 Le parti del corpo. 

 Espressione di stato d'animo propri ed altrui. 

 Le strutture: “Have you got (black hair)?”. “I've got (blue eyes)”. “I'm (happy/sad/angry/scared)”.  

 Ascolto di storie illustrate e brevi dialoghi supportati da fonti sonore registrate.  

 Ascolto di canzoni e filastrocche con il supporto di immagini.  

 Poster e flashcards. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche primaverili, 

memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche.  

Storia: riconoscere il ciclo delle stagioni.  

Geografia: osservare e rappresentare l’ambiente circostante. 

Scienze: riconoscere gli elementi caratteristici del bosco durante la stagione primaverile. 

Riconoscere le diverse tipologie di tempo atmosferico. 

Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 

Arte e immagine: Applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini.  

Educazione fisica: Comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 

Metodologia 
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Brainstorming sul concetto di tempo e sui diversi modi di misurarlo. Individuazione di strumenti 

convenzionali per la misurazione di lunghe durate (calendario, orario scolastico…), adeguati ad un 

determinato contesto. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 Organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di successione e contemporaneità, 

individuando durate, ciclicità, trasformazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Analizzare alcune modalità di misurazione del tempo. 

 Individuare gli strumenti più adatti a misurare lunghe durate. 

 

Contenuti Attività 

 Strumenti di misura del tempo. 

 Strisce del tempo organizzate con gli operatori temporali di successione, contemporaneità, 

periodo, durata, ciclo. 

 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: narrazioni, storie in sequenza  e racconti del passato. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Si partirà dalla percezione dello spazio rispetto a sé e agli altri, con giochi liberi e strutturati, con 

narrazioni ed esplorazioni nel territorio urbano; tali spunti verranno poi, tradotti in 

rappresentazioni grafico-pittoriche. In questo modo, si avvieranno gli alunni all’uso del linguaggio 

simbolico, per la rappresentazione e la lettura di percorsi e per la localizzazione di elementi diversi 

nell’ambiente urbano. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce le caratteristiche dello spazio urbano, imparando a descriverle con un linguaggio sempre 

più proprio ed adeguato. 

 

Obiettivi di apprendimento 
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 Riconoscere e tracciare percorsi. 

 Mettere in relazione spazi e funzioni. 

 Rappresentare semplici percorsi effettuati negli spazi conosciuti. 

 

Contenuti / Attività 

 Percorsi e punti di riferimento in uno spazio urbano. 

 Descrizioni grafiche e per iscritto di percorsi esperiti o ipotizzati. 

 Il quartiere, il paese. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi descrittivi. 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche di alcuni luoghi cardine del proprio paese. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

L’attitudine a porsi dei problemi, la ricerca, la traduzione in rappresentazioni grafiche e 

l’individuazione di strategie risolutive saranno le procedure cui si richiamerà il metodo di lavoro. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

 riconosce e rappresenta forme del piano; 

 Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Eseguire moltiplicazioni in riga con l’utilizzo delle tabelline. 

 Acquisire il concetto di divisione sfruttando situazioni concrete. 

 Ricavare il testo di un problema da una rappresentazione o da un’operazione. 

 Conoscere ed usare l’euro. 

Spazio e figure 

 Identificare in una figura piana gli elementi della simmetria. 

Relazioni, dati e previsioni. 
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 Analizzare eventi certi, possibili e impossibili. 

 

Contenuti / Attività 

 La tavola pitagorica (le tabelline 4-5-6) 

 Moltiplicazioni in riga. 

 Divisione in riga: casi di ripartizione. 

 Costruzione di figure simmetriche a quelle date. 

 Il linguaggio probabilistico. 

 Dati e previsioni. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia-Geografia-Scienze: basta spostare il campo d’indagine e l’attività statistica assume una 

connotazione storica, geografica o scientifica. 

Arte e immagine: utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi. 

Educazione fisica: cooperare ed interagire positivamente all’interno di un gruppo. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

SCIENZE  

Metodologia: 

Tutte le attività offriranno un’ampia gamma e spunti interdisciplinari, che privilegeranno 

l’unitarietà dell’insegnamento. I saperi verranno organizzati in modo più consapevole e 

sistematico. Si favorirà la partecipazione attiva di ciascuno, il confronto e il lavoro di gruppo. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno:  

 conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi, animali e vegetali. 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere degli animali. 

 

 

Contenuti / Attivita’ 

 Il mondo degli animali: Caratteristiche, somiglianze, differenze. 

 Prime classificazioni. 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: conversazioni libere e guidate. 

Geografia: osservazione della fauna negli ambienti geografici. 

Matematica: somiglianze, differenze, classificazioni. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

SI favorirà l’ascolto di brani relativi ai cartoni animati per sensibilizzare i bambini al fascino dell’ 

arte dei suoni e ai suoi poteri di suscitare emozioni, di creare atmosfere e tensioni. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce alcuni elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 ascolta e descrive, utilizzando vari linguaggi creativi, un brano musicale. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Identificare elementi linguistici musicali significativi. 

 Riconoscere le funzioni degli elementi musicali in un cartone. 

 

 

Contenuti / Attività 

 La musica nei cartoni animati. 

 Visione guidata di cartoni animati per evidenziare relazioni  tra effetti sonori (glissato, eco, ritmi, 

melodie ascendenti/discendenti ) e immagini o movimenti dei protagonisti. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano : fiabe, favole, racconti. 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche. 

 

 

********* 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 
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 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizzerà e potenzierà nell’alunno le 

capacità creative, estetiche ed espressive, rafforzando la preparazione culturale e contribuendo ad 

educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile.  

Pertanto 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.  Si avvierà l’alunno a sviluppare 

capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte, a cui 

seguiranno rielaborazioni personali delle opere analizzate, utilizzando tecniche nuove e insolite. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto 

per la loro salvaguardia. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

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

 Leggere un’opera d’arte per comprenderne la tecnica utilizzata per la realizzazione. 

 Esprimere sensazioni suscitate da un’opera d’arte. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Opere d’arte del territorio. 

 Utilizzo di tecniche e di materiali diversi. 

 La maschera. 

 Disegnare un paesaggio primaverile utilizzando tecniche diverse.  

 Osservazioni di immagini tratte da fonti diverse (foto, libri, internet). 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: uso corretto del lessico specifico. 

Scienze: il campo visivo. 

Educazione fisica: la motricità fino-motoria. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Il raggiungimento degli obiettivi avverrà all’insegna di numerose attività di libera espressività 

corporea. Si utilizzerà il  gioco di interpretazione, del “far finta”, per favorire l’occasione di 

ampliare schemi motori, per comunicare ed esprimersi attraverso movimenti e posture. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo per esprimere emozioni e stati d’animo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzare in maniera espressiva il corpo seguendo ritmi e suoni. 

 

Contenuti / Attività 

 Esercizi a corpo libero. 

 Giochi a coppie e di gruppo. 

 Gare. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: invenzione di storie, drammatizzazione. 

Musica: il ritmo; il ritmo nella danza. 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TECNOLOGIA  

Metodologia 

Le strategie metodologiche avranno modalità prettamente operative con conoscenza diretta degli 

strumenti presentati, per la guida all’osservazione e la rappresentazione dei modelli che verranno 

smontati e rimontati anche in forma creativa. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Prevedere e immaginare. 



71  

  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Assemblaggio. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: raccontare le fasi di assemblaggio di un semplice oggetto. 

Arte e immagine: rappresentazione dei modelli smontati e rimontati attraverso degli schemi. 

Matematica: costruzione di figure simmetriche a quelle date. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce il significato cristiano della Pasqua e ne trae motivo per riflettere, da solo e in gruppo, 

sul profondo significato di un gesto di amicizia così importante. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è talmente amico dell’uomo da dare la vita per lui. 

 Ascoltare, leggere e conoscere alcuni brani della Passione e Resurrezione di Gesù. 

 Cogliere il valore profondo e il significato simbolico dei brani sopra citati. 

 Conoscere alcune forme di preghiera, in particolare la Via Crucis e il significato del segno della 

Croce. 

 Riflettere sul valore dell’amicizia fattiva. 

 Riconoscere la necessità di un impegno per costruire un’amicizia sincera. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Una vita per gli amici. 
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 Gesù dona la vita. 

 È Pasqua. 

 Pietro, un amico di Gesù. 

 Lettura e spiegazione testo biblico. 

 Conversazione guidata. 

 Rappresentazione grafica delle conoscenze acquisite. 

 Canti pasquali. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Musica: sintesi degli argomenti trattati mediante i ritmi. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

********* 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°8 

“IL PIACERE DI CREARE” 

“Aprile” 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Rinforzo dell’uso dei linguaggi specifici. 

 Realizzare piante e mappe autonomamente utilizzando sistemi di rappresentazione non 

convenzionale. 

 Immedesimarsi nelle vite dei grandi matematici.  

 Riconoscere le proprie capacità e  i propri limiti. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Comprendere che lo spreco ha un impatto negativo sull’ambiente e sulle risorse naturali. 

 Ridurre gli sprechi a partire dalla consapevolezza che non è un bene illimitato. 

 Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

 

ITALIANO 

Metodologia 
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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. 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. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, comprendendone il senso 

globale e individuando le informazioni principali; 

 rielabora semplici testi completandoli. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un breve testo funzionale cogliendone le informazioni essenziali;   

spiegare oralmente. 

Lettura 

 Leggere un breve testo narrativo e ipotizzarne una conclusione coerente. 

Scrittura 

 Scrivere un breve racconto utilizzando una traccia data. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Intuire il tempo dei verbi: passato, presente, futuro. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Rispettare e usare correttamente i segni di punteggiatura: il punto. 

 

Contenuti / Attività 

 Ascolto, lettura e analisi di testi. 

 Ricostruzione di semplici testi utilizzando i connettivi adatti. 

 Problematizzazione dell’uso della punteggiatura. 

 Scelta dell’articolo adeguato e motivazione dell’eventuale elisione. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: l’ambientazione temporale: presente, passato, futuro. 

Geografia: l’ambiente nei testi di lettura. 

Educazione fisica: giochi con il corpo, ritmi. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

INGLESE 

Metodologia  
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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 e attività di verifica. Il compito dell'insegnante sarà agevolato 

dall'uso di alcuni sussidi didattici quali classbook con  CD, pupazzi, posters, flashcards, iTools e 

DVD. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese.  

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati al cibo, ai gusti e alle preferenze alimentari.  

 Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura (Ricezione scritta) 

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole e frasi conosciute. 

Riflessioni 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 I nomi di alcuni cibi e bevande. 

 Espressioni di gusti e preferenze. 

 Ascolto e comprensione di frasi che indicano l'origine di alcuni cibi.  

 Le strutture: “I like (cheese) / I don't like (grapes )”. “(Milk) comes from an animal / (An apple) 

comes from a plant.” 

 Ascolto di storie illustrate e brevi dialoghi supportati da fonti sonore registrate.  

 Ascolto di canzoni e filastrocche con il supporto di immagini.  

 Easter: conversazione sulla pasqua in Gran Bretagna; simboli e tradizione. 
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 Poster e flashcards. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche primaverili, 

memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche.  

Scienze: Riconoscere cibi di origine animale e vegetale.  

Musica: Partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 

Arte e immagine: Applicare tecniche grafico pittoriche per la coloritura di immagini.  

Educazione fisica: Comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali.  

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

Metodo analitico applicato su situazioni di vita quotidiana per individuare la necessità di uno 

strumento convenzionale di misurazione del tempo. Approccio pratico di lettura del tempo 

attraverso l’utilizzo dell’orologio. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, contemporaneità e durate di 

fatti vissuti e narrati. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Stabilire la durata di azioni mediante l’uso dell’orologio. 

 

Contenuti /  Attività 

 L’orologio analogico e la misurazione del tempo. 

 Le ore e i minuti. 

 

 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: storie in sequenza.  
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Matematica e tecnologia:  conoscenza dell’orologio e costruzione clessidra e/o orologio. 

 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Gli insegnanti privilegeranno  la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni; 

l’esplorazione e la scoperta dell’ambiente circostante e di quello urbano; l’apprendimento 

collaborativo; la realizzazione di attività didattiche in forma laboratoriale e collaborativa. Si 

avvieranno gli alunni alla scoperta dello spazio che si allarga man  mano che si cresce, al fine di 

poterlo vivere in piena sicurezza. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici, legati da rapporti 

di interconnessione e di interdipendenza; 

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti del paesaggio urbano. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconosce nel proprio ambiente di vitala funzione degli spazi e le loro connessioni. 

 Riconosce il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti della vita urbana. 

 

Contenuti / Attività 

 Bisogni e servizi nello spazio urbano. 

 Schede strutturate. 

 Spazi pubblici e privati.  

 Norme di comportamento negli spazi pubblici: per strada, sui mezzi pubblici, in piscina, al cinema, 

in spiaggia. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi informativi, regolativi. 

Arte e immagine: disegni sugli spazi pubblici e la loro funzione. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
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 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Verranno proposte situazioni di gioco per la comprensione del concetto di contenenza e 

ripartizione. Tutte le proposte relative alle quattro operazioni saranno integrate da attività di 

strategia di calcolo mentale, che supporteranno e consolideranno la capacità di calcolo e la 

conoscenza stessa dei numeri. Le operazioni saranno introdotte da situazioni problematiche vicine 

al mondo del bambino, nel rispetto di quella necessaria corrispondenza con il reale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con l’utilizzo delle tabelline. 

 Acquisisce il concetto di divisione sfruttando situazioni concrete. 

 

Contenuti / Attività 

 La tavola pitagorica (le tabelline del 7-8). 

 Moltiplicazioni in riga e in colonna. 

 La divisione: casi di ripartizione e di contenenza. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: comprendere il significato di semplici testi orali e scritti riconoscendone la funzione e 

individuandone gli elementi essenziali. 

Arte e immagine: utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi. 

Educazione fisica: conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

SCIENZE  

Metodologia: 

Ampio spazio sarà riservato alla conversazione per abituare gli alunni a una verbalizzazione ricca e 

precisa, iniziandoli al linguaggio specifico delle scienze. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno:  
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 conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi, animali e vegetali. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Riflettere sui danni causati dall’uomo nei confronti della fauna. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Analisi della vita di alcuni insetti e delle loro abitudini. 

 Classificazione degli invertebrati in base al numero di zampe e ad alcune proprietà. 

 Lettura per scoprire la vita di alcuni insetti, in particolare le api. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: conversazioni libere e guidate. 

Matematica: somiglianze, differenze, classificazioni. 

Tecnologia: l’alveare, struttura e organizzazione degli spazi. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

MUSICA 

Metodologia 

Si proporranno attività-gioco e ascolto di brani musicali per individuare lo strumento che li 

produce (triangoli, campanelle, legnetti ecc …) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’ alunno: 

 Riconosce alcuni elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconosce la struttura e il funzionamento di alcuni strumenti musicali. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Strumenti musicali (triangolo, legnetti, xilofono …) 

 Osservazione di immagini. 

 Ascolto di musiche. 

 Condivisione di informazioni per scoprire  forma, tecnica, timbro e storia dello strumento 

esaminato.  
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 Rappresentazione grafica dello strumento. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: rappresentare graficamente gli  strumenti analizzati. 

 

 

********** 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

Per avviare la comprensione del linguaggio del fumetto verrà analizzato il rapporto tra parole e 

immagini e il collegamento delle immagini con le sequenze. Si farà notare come i suoni 

onomatopeici, esaltati dagli elementi quali: carattere, grandezza, ecc…, diano un significato 

diverso alla storia rappresentata. Si guideranno gli alunni alla realizzazione di semplici strisce con 

personaggi fantastici o tratti dai fumetti noti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare, in modo creativo, le 

immagini attraverso le molteplici tecniche. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audio visivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 Ideare e rappresentare un soggetto fantastico partendo da un’idea personale. 

 

Contenuti / Attività 

 Raccontare con sequenza di immagini. 

 Il fumetto. 

 Giochi di ricerca e di completamento di immagini. 

 Disegni. Simmetrie. Ritagliare.  

 Incollare. Ricomporre. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: uso corretto del lessico specifico. 

Geografia: le relazioni spaziali. 

 

********* 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

I docenti si attiveranno per promuove nell’alunno la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 

nella costante relazione con l’ambiente, con gli altri, con gli oggetti. 

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza di consolidare stili di vita corretti e 

salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, 

anche extrascolastiche (per prevenire cattive abitudini alimentari). 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

Contenuti / Attività 

 Sicurezza negli ambienti di vita. 

 Comportamenti corretti. 

 Prevenzione. 

 Corretta alimentazione.  

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: uso corretto di termini specifici. 

Scienze: il corpo umano e le sue funzioni fondamentali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TECNOLOGIA  

Metodologia 



81  

L’approccio al computer sarà soprattutto di tipo ludico, esso verrà utilizzato per comprenderne 

gradualmente le funzioni di base, per disegnare, per scrivere brevi testi e per eseguire semplici 

giochi didattici. I bambini lavoreranno a coppie per imparare a collaborare e a cooperare. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Intervenire e trasformare. 

 Conoscere le principali parti del computer. 

 

Contenuti / Attività 

 Il computer. 

 Le parti principali del computer. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: nomenclatura delle varie parti del computer. 

Scienze: i materiali del computer. 

Storia: i mutamenti degli oggetti tecnologici nel tempo. 

 

 

********** 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza in materia di cittadinanza; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 coglie e riflette sul significato della preghiera e dei Sacramenti, interrogandosi sul valore che essi 

hanno nella vita dei Cristiani. 
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Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 

 Conoscere il Padre Nostro come preghiera specifica dei Cristiani. 

 Conoscere alcune forme di preghiera. 

 Riconoscere il significato dei segni e gesti liturgici dei Sacramenti e saperli collegare anche alla loro 

radice antropologica. 

 

Contenuti / Attività 

 Gesù, amico dei bambini. 

 Pregare è stare con un amico. 

 Il Padre Nostro. 

 I Sacramenti, segni dell’amicizia con Dio. 

 Segni dell’amicizia di Dio: la Chiesa. 

 Lettura e spiegazione dei testi biblici. 

 Conversazione guidata. 

 Ascolto e scrivo. 

 Rappresentazione grafica. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

 

********* 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°9 

“IL MONDO DELLE REGOLE” 

 (Maggio) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Scoprire la realtà circostante attraverso l’osservazione e l’esplorazione. 

 Sollecitare interventi di progettazione sullo spazio geografico che siano rispettosi dell’ambiente 

per porre le basi per una cittadinanza attiva. 

 Organizzare le conoscenze già possedute. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Comprendere che l’inno celebra un momento di unità nazionale. 

 Conoscere e rispettare le norme per la tutela del patrimonio storico del proprio ambiente. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 
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 competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

ITALIANO 

Metodologia 

Nell’ultimo periodo si valorizzeranno le esperienze e le conoscenze degli alunni, anche se 

l’esplorazione e la scoperta costituiranno sempre il punto di partenza per promuovere la passione 

e la ricerca di nuove conoscenze. Saranno realizzate in classe attività inerenti la realizzazione di 

semplici oggetti partendo da schemi ed istruzioni; l’apprendimento collaborativo; la 

consapevolezza del modo di apprendere di ciascun alunno stimoleranno in ognuno la capacità di 

“imparare ad imparare”.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

 distingue la comunicazione nella lingua di scolarizzazione da quella della lingua madre o dialettale. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere un breve testo funzionale cogliendone le informazioni essenziali 

(istruzioni e procedure); spiegare oralmente il contenuto del testo ascoltato. 

Lettura 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo per fini di svago (testo regolativo: il regolamento di 

gioco). 

Scrittura 

 Produrre semplici testi funzionali per scopi concreti (il promemoria, gli appunti). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Formulare semplici istruzioni. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Rispettare e usare correttamente i segni di punteggiatura: la virgola, i due punti, il punto 

interrogativo e il punto esclamativo. 

 

Contenuti / Attività 

 Messaggi verbali. 

 Consegne e istruzioni orali e scritte. 

 Esclamazioni. 

 Segni di punteggiatura. 

 Discorso diretto. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: suddivisione dei tempi. 

Matematica: quantità numeriche. 

Educazione fisica: regole sportive. 
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Tecnologia: fasi di lavorazione. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

 competenza multilinguistica;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

 

INGLESE 

Metodologia  

Si farà uso di varie metodologie tra cui il “Total Physical Response” che permetterà il totale 

coinvolgimento dell’alunno attraverso l’approccio ludico, la drammatizzazione, il role play, la 

conversation, l’ascolto e l’esecuzione di songs e rhymes. Si proporranno molteplici attività di 

ascolto per sviluppare la comprensione e attività di interazione (pair work) per sviluppare la 

comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, frasi e domande in lingua inglese.  

 Comprendere semplici istruzioni in lingua inglese. 

Parlato (Interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati ad alcuni verbi di azione.  

  Interagire con i compagni per utilizzare e consolidare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura (Ricezione scritta)  

 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente, preferibilmente accompagnate 

da supporti visivi. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Copiare semplici parole e frasi conosciute. 

Riflessioni sulla lingua  
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 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 ed intenzioni comunicative. 

 

Contenuti /Attivita’ 

 Lessico relativo ad alcuni verbi di azione. 

 Forme linguistiche per esprimere la propria capacità o incapacità nel compiere azioni. 

 Le strutture: “I can (jump) / I can't (fly)“. “Can you (swim)?” 

 Ascolto di storie illustrate e brevi dialoghi supportati da fonti sonore registrate. 

 Ascolto di canzoni e filastrocche con il supporto di immagini. 

 Poster e flashcards. 

 Wall charts. 

 Role-play. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: prestare attenzione nell’ascolto, descrivere un ambiente con caratteristiche primaverili, 

memorizzare parole, frasi, canzoni e filastrocche.  

Musica: partecipare a canzoni animate, attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 

Arte e immagine: applicare tecniche grafico- pittoriche per la coloritura di immagini. 

Educazione fisica: comprendere il linguaggio gestuale, utilizzare la gestualità come risposta a 

istruzioni verbali. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza matematica e competenza in scienze,  tecnologie e ingegneria. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

Didattica frontale e brainstorming. Lettura di testi di vario tipo (tabelle, fumetti, pubblicità…) per 

individuare e analizzare espressioni e modi di dire   sulla  durata del tempo. Attività mirate a far 

comprendere la differenza tra ore antimeridiane e post meridiane. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

 organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di successione e contemporaneità, 

individuando durate, ciclicità, trasformazioni. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Classificare durate temporali. 
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Contenuti /  Attività 

 Frazioni di tempo relative alle ore della giornata. 

 Ore antimeridiane e post meridiane. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: storie in sequenza.  

Matematica: misura del tempo con conoscenza dell’orologio. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

GEOGRAFIA 

Metodologia 

Sviluppare sia le abilità linguistiche, sia le abilità sociali al fine di acquisire positive modalità di 

interazione comunicativa. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce, nel proprio ambiente di vita, diversi spazi con caratteristiche e funzioni specifiche legate 

da rapporti di interdipendenza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Distinguere gli edifici pubblici da quelli privati. 

 Riconoscere la funzione degli spazi. 

 Scoprire quali servizi possono essere erogati dagli spazi pubblici. 

 

Contenuti / Attività 

 Schede strutturate sui bisogni e sui servizi. 

 Norme di comportamento negli spazi pubblici e privati. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi informativi, regolativi. 

Arte e immagine: disegni sui servizi offerti. 

Educazione fisica: giochi di gruppo per evidenziare l’importanza del rispetto delle regole. 

 

********* 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale. 

 

 

MATEMATICA 

Metodologia 

Attraverso l’utilizzo di materiale strutturato e non, di esempi concreti, si guideranno gli alunni 

all’intuizione che la moltiplicazione e la divisione sono operazioni inverse. Per la soluzione dei 

problemi si utilizzeranno le rappresentazioni grafiche quali schemi di vario tipo, diagrammi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

 riesce a risolvere facili problemi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con l’utilizzo delle tabelline. 

 Scoprire la divisione e la moltiplicazione come operazioni inverse. 

 Risolvere problemi che richiedono la divisione. 

 

Contenuti / Attività 

 La tavola pitagorica (le tabelline del 9-10). 

 Moltiplicazioni in riga e in colonna. 

 Distribuire, raggruppare e schierare quantità. 

 Divisione in riga con e senza resto. 

 Numeri pari e dispari. 

 Operazioni dirette e inverse. 

 Problemi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: pianificare semplici testi scritti distinguendo le idee essenziali dalle superflue e scegliendo 

le idee in base al destinatario e scopo. 

Storia: riordinare gli eventi in successione logica. 

 

********** 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

SCIENZE 
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Metodologia: 

Si privilegeranno la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni. Si avvieranno  gli 

alunni ad attività inerenti a sviluppare atteggiamenti di cura  dell’ambiente scolastico, sociale e 

naturale. Si faranno riferimenti all’ambiente e al ruolo che ciascuno di noi può giocare nella 

salvaguardia del pianeta Terra, attraverso piccoli ma concreti gesti quotidiani. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

 l’alunno sviluppa atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e inizia a comprendere il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 Riconoscere la differenza tra riciclo e riuso. 

 Comprendere funzioni e metodi della raccolta differenziata. 

 

 

Contenuti / Attività 

 Il tempo di biodegradabilità dei rifiuti. 

 Riflessione guidata sui rifiuti per individuare da dove vengono e quali sono i tempi di 

decomposizione sulla terra. 

 Collegare i rifiuti ai relativi contenitori della raccolta differenziata. 

 

 

Raccordi interdisciplinari: 

Italiano: conversazioni libere e guidate, letture, lavori di gruppo. 

Geografia: conoscere le norme di comportamento per la salvaguardia degli spazi pubblici. 

Tecnologia: riciclaggio della carta: fasi di lavorazione. 

 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 

Metodologia 

Si favorirà lo sviluppo della musicalità, attraverso canti, movimenti ritmici, uso di semplici 

strumenti, ascolto, comprensione e riflessione critica. Ciò promuoverà l’integrazione delle 

componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità e svilupperà il 

benessere psicofisico e la crescita armonica del bambino. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

 improvvisa liberamente in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali. 

 riconosce  gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

  Progettare la realizzazione di uno spettacolo musicale che racconta un anno di scuola. 

 Eseguire canti con espressività e precisione ritmico/melodica, coordinando gesti e movimenti. 

 Improvvisare semplici sequenze sonore con strumenti convenzionali e non. 

 

Contenuti / Attività 

 Relazione tra gesto ed elemento musicale. 

 Canti, esecuzioni  corali e strumentali, danze, coreografie. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Educazione fisica: partecipare a esercizi, giochi  e danze collettive rispettando indicazioni e regole. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Metodologia 

Gli alunni verranno avviati verso forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione 

visiva, cercando di dare spazio a tecniche e codici propri del linguaggio visivo ed audiovisivo.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo; 

 utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo per produrre semplici testi visivi di diverso 

tipo. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio pubblicitario. 
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 Individuare il messaggio trasmesso. 

 

Contenuti /Attività 

 Pubblicità 

 Analisi guidata di messaggi denotativi e connotativi di testi pubblicitari. 

 Ideazione e realizzazione di una pubblicità. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Geografia: le relazioni spaziali. 

Matematica: le quantità numeriche. 

Scienze: il campo visivo. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Metodologia 

Si proporranno attività, giochi ed esercizi come occasione di divertimento, di riflessione e di 

crescita. L’abilità motoria diventa occasione per saldare propensioni serene all’aiuto e alla 

cooperazione, alla creatività e al rispetto del corpo proprio e altrui, attraverso giochi di squadra. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

di rispettarle. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Applicare le regole del fair play ai giochi proposti. 

 Collaborare con i compagni di squadra per il raggiungimento di un obiettivo. 

 

Contenuti / Attività 

 Giochi di squadra. 

 Giochi di squadra con attrezzi costruiti con materiali di recupero e oggetti vari. 

 Attività estrapolate dal programma televisivo “Giochi senza frontiere”. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: linguaggi verbali e non verbali. 

Geografia: le direzioni. 

Matematica: linee e spazio. 

Scienze: percezioni sensoriali. 
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********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza digitale; 

  competenza imprenditoriale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TECNOLOGIA  

Metodologia 

L’approccio al computer sarà soprattutto di tipo ludico, esso verrà utilizzato per comprenderne 

gradualmente le funzioni di base, per disegnare, per scrivere brevi testi e per eseguire semplici 

giochi didattici. I bambini lavoreranno a coppie per imparare a collaborare e a cooperare. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

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

 

Obiettivi di apprendimento 

 Intervenire e trasformare. 

 Utilizzare il computer per semplici programmi: Paint-Word. 

 

Contenuti / Attività 

 Utilizzo del computer per eseguire semplici disegni e testi, giochi didattici. 

 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: scrivere brevi testi. 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche. 

Educazione fisica: il gioco di gruppo e le sue regole, giochi di cooperazione. 

 

 

********* 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

RELIGIONE 

Metodologia 

Mediante l’approccio esperienziale e metacognitivo si stimolerà l’alunno ad un coinvolgimento 

attivo e partecipato, che lo renderà protagonista del suo apprendimento. Esso si snoderà tra varie  

proposte operative, quali lettura,  narrazione, rappresentazione grafica, giochi, mappe e canti. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 riconosce il significato profondo della figura di Maria: Madre di Gesù e dei Cristiani. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere che Maria nell’accogliere la volontà di Dio, accoglie tutti gli uomini come suoi figli. 

 Scoprire che i cristiani dedicano in modo particolare a Maria i mesi di maggio e di ottobre. 

 

Contenuti / Attività 

 Maria: mamma di Gesù e dei Cristiani. 

 Le apparizioni di Maria. 

 Lettura e spiegazione di testi biblici e non. 

 Pensieri scritti. 

 Rappresentazione grafica delle conoscenze acquisite. 

 Canti.  

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: esercitazioni di letto-scrittura. 

Musica: sintesi degli argomenti trattati mediante i ritmi. 

Arte e immagine: applicazione di tecniche pittoriche e lettura delle immagini. 

 

 

******************************************************************************** 


