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PREMESSA 
 

La Scuola Primaria ha il compito di istruire, di educare ma soprattutto di favorire una formazione 

integrale degli alunni, nel rispetto dell’individualità di ciascuno. I docenti, in qualità di “mediatori 

culturali”, sono chiamati a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 

personali, nella prospettiva di valorizzare diversità e differenze. 

Tali percorsi rappresentano molteplici occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi e 

favoriscono l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari all’autonomia critica. 

Da questa premessa scaturisce l’esigenza di formulare una programmazione che tenga conto 

dell’unitarietà del sapere, che non si limiti alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari 

ma che sia orientata verso l’acquisizione di competenze trasversali.   

 I docenti delle classi quarte del C.D. Statale “M.T. di Calcutta “di Belpasso, rilette le “Indicazioni per 

il curricolo della Scuola Primaria” del 30 Novembre2012 ed esaminata la Legge n.107 del 2015, 

pertanto hanno basato l’impostazione e lo svolgimento di tale programmazione sui seguenti criteri: 

 Orientare l’attività didattica sulla qualità dell’apprendimento e non su una sequenza lineare 

di contenuti disciplinari; 

 Promuovere apprendimenti significativi, attraverso l’individuazione di obiettivi formativi che 

propongano contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei 

ragazzi; 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni e il loro bisogno di sentirsi accettati, 

apprezzati, incoraggiati; 

 Sollecitare il ruolo attivo degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti 

trattati, il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie 

che favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione; 

 Dedicare attenzione ai processi di apprendimento per consentire ad ogni alunno di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

 Differenziare le metodologie e le strategie didattiche in funzione della struttura delle 

discipline, degli spazi e degli strumenti disponibili;  

 Riconoscere il ruolo strategico dell’acquisizione delle competenze comunicative in lingua 

italiana, compito che deve essere condiviso da tutti gli insegnanti al fine di curare in ogni 

campo, una precisa espressione scritta e orale; 

 Sviluppare le competenze delle lingue straniere e la competenza interculturale; 

 Utilizzare le nuove tecnologie multimediali come strumenti per rielaborare, organizzare e 

ampliare le conoscenze degli alunni; 

 Fruire delle opportunità formative offerte dal territorio, basandosi sul costante e produttivo 

dialogo con le famiglie, con la comunità locale, con le istituzioni, con le associazioni, con le 

realtà culturali; 

 Adeguare gli interventi didattici alle specificità individuali, tenendo conto in particolare degli 

stili cognitivi e comunicativi di ciascuno, delle provenienze culturali, dei ritmi di acquisizione 

delle conoscenze, dei tratti della personalità, al fine di favorire il massimo sviluppo delle 
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potenzialità di ciascuno; 

 Incoraggiare negli alunni la fiducia nelle proprie capacità e lo sviluppo di un’immagine 

positiva di sé, attraverso l’apprezzamento sia dei risultati che degli sforzi compiuti; 

 Prevedere strategie organizzative per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali; 

 Favorire un clima relazionale positivo, improntato alla collaborazione, al dialogo, al rispetto 

e all’aiuto reciproco, perseguendo intenzionalmente l’obiettivo di far evolvere la classe in un 

vero e proprio “gruppo”; 

 Sviluppare la capacità di auto-valutare la progressione dei propri apprendimenti, di riflettere 

sulle competenze acquisite e sulle relative possibilità di utilizzo; 

 Promuovere in ciascuno la consapevolezza del proprio modo di apprendere e favorire la 

riflessione sui propri processi di acquisizione delle conoscenze.  

 

Valutata, pertanto, la situazione di partenza degli alunni in base alle osservazioni iniziali e 

tenendo conto delle “otto competenze –chiave europee”, secondo quanto definito 

ufficialmente nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018 

e qui di seguito elencate: 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza matematica e competenza in scienza, 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. 

è stato stilato un piano di lavoro basato sull’individuazione di nove Unità di Apprendimento 

che hanno lo scopo di dare significatività alle conquiste e alle scoperte fatte dagli alunni, ma 

sono anche il denominatore comune che permette a tutte le discipline di convergere in 

un’unica tematica che, sviluppata in interdisciplinarietà, supera la frammentazione del 

sapere, favorendo l’unitarietà della conoscenza. 

Le Unità di Apprendimento previste sono: 
 

1.  Accoglienza: “Partiamo in … quarta”(Settembre) 

2. “Cosa so e cosa so fare” (Ottobre) 

3. “Diritti e doveri” (Novembre) 

4. “Io sono parte di” (Dicembre) 

5. “Il piacere della scoperta” (Gennaio) 

6. “Leggere la realtà”(Febbraio) 

7. “Osservare e interpretare”(Marzo) 

8. “L’armonia dei saperi”(Aprile) 

9. “Io sono competente”(Maggio) 
 

Le Unità di Apprendimento avranno scansione mensile, comprenderanno le varie discipline, i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e le attività e 
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i raccordi tra le discipline. 

VERIFICA 

Le verifiche, attuate in itinere in forma intermedia e finale (prove oggettive e/o soggettive, lavori 

individuali e/o di gruppo, osservazioni dirette e/o indirette), forniranno, oltre agli elementi utili alla 

valutazione degli alunni da condividere con le famiglie, spunti da utilizzare per apportare alla 

programmazione eventuali correttivi che dovessero rendersi necessari sulla base dei punti di forza 

e/o delle criticità emersi. 
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UNITA’DI APPRENDIMENTO N.1 

ACCOGLIENZA: “PARTIAMO IN… QUARTA!!” 

(Settembre –Intero anno scolastico) 

 
BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Attribuire importanza alle relazioni (con i compagni, con le insegnanti, con il personale ATA) 

per poter stare bene a scuola. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Partecipare alla vita della scuola, intesa come comunità che funziona sulla base di regole 

condivise. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale;  

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza   in scienze, tecnologia e ingegneria;  

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Metodologia 

Si esaminerà la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, attraverso l’interdisciplinarietà dei 

saperi. Si proporrà la tecnica “studio di caso” cioè una descrizione dettagliata di una situazione reale 

o verosimile, individualmente o in gruppo. Si userà il metodo euristico o della scoperta 

 

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; 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Comprendere l’argomento e i diversi passaggi in una conversazione a più voci. 

□ Prendere la parola in un dialogo rispettando i turni di parola. 

□ Raccontare esperienze personali in modo chiaro, mettendo in evidenza gli elementi più 

significativi. 

□ Ascoltare una storia e comprenderne sia il significato globale che analitico. 
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□ Raccogliere e organizzare le idee per raccontare una esperienza personale. 

 

Contenuti e attività 

 Ricordi delle vacanze e dei luoghi visitati. Racconti. Conversazioni. Testo narrativo. 

 Conversazioni in classe su argomenti di interesse personale. 

 Ascolto di una storia sul piacere della scoperta e dell’avventura. 

 Comprensione e rappresentazione grafica. 

 Realizzazione di un “murales” sul tema proposto. 

  Utilizzo della storia e dei racconti orali per un ripasso generale sui contenuti disciplinari dello              

scorso anno 

 Formulazione e risoluzione di situazioni problematiche a tema. 

 Giochi motori. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Tutte le discipline. 
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UNITA’DI APPRENDIMENTO N.2 

“COSA SO E COSA SO FARE” (Ottobre) 
 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Essere direttamente coinvolti nella costruzione del proprio sapere e della propria persona. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza. 

 

ITALIANO 

Metodologia 

Si stimoleranno gli alunni a esprimere i propri vissuti personali mediante il circle time. Si lavorerà 

individualmente e in gruppo per descrivere situazioni reali o verosimili (“studio di caso”). Si userà il 

metodo euristico o della scoperta. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

L’alunno: 

□ Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprendendo testi orali di tipo diverso e ne 

individua il senso globale e le informazioni rilevanti; 

□ Legge a voce alta, in modo fluente, con espressività e intonazione, testi letterari; 

□ Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare). 

Obiettivi di apprendimento 

 

□ Ascoltare una storia e comprenderne sia il significato globale sia analitico. 

□ Leggere ad alta voce in modo espressivo, dando il giusto tono alle battute dei personaggi. 

□ Raccogliere le idee, organizzarle per punti, produrre il racconto di un’esperienza. 

□ Comprendere e utilizzare in modo appropriato le parole appartenenti al vocabolario 

fondamentale e a quello di altro uso; ricavare il significato di parole non note dal contesto. 

□ Conoscere e applicare le regole per trovare le parole sul dizionario.  

□ Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche. 
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Contenuti Attività 
 

 Racconti orali. Diversi tipi di testo. Fatti principali e secondari. Informazioni esplicite e 

implicite. Il dizionario. 

 Conversazioni in classe sulle vacanze, su esperienze vissute. 

 Lettura e analisi di diversi tipi di testi. 

 Esercizi per conoscere la struttura del dizionario. 

 Esercizi per rinforzare la conoscenza dell’ordine alfabetico delle parole. 

 Ricerca sul dizionario di parole non note.  

 Schede ed esercizi di completamento. 

Raccordi interdisciplinari 

 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche 

Musica: suoni e ritmo delle parole 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in maniera di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

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: 

□ 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. 
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□ 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  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente 

e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

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

 

 Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alla presentazione di se stessi e gli altri. 

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti.   

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Contenuti Attività 

 Presentazione di sé stessi e gli altri. 

 Le strutture linguistiche: “What’s your name?”; “How old are you?”; “Where are you       

from?”;” Are you from…?. 

 Halloween. 

 Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo alla presentazione di sé stessi e gli 

altri ed alla festività di Halloween. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingua. 

 Ascolto e lettura di brevi brani. 

 Role-play. 
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 Conversazione. 

 Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 

Raccordi interdisciplinari 

 

Italiano: ascolto, conversazioni, racconti dei propri vissuti 

Geografia: cartine del proprio paese e di paesi come Germania, Spagna, Albania, Ucraina, Francia, 

Egitto, Cina, India 

Storia: aspetti dell’epoca medioevale 

Musica: canzoni collettive 

Arte/immagine: poster relativi alla festa di Halloween 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

STORIA 

Metodologia 

L’uso interpretativo del tempo storico si fonda sulla consapevolezza di processi e non può fare a 

meno dello strumento cronologico. Si procederà con narrazioni, periodizzazioni al fine di cogliere 

una serie di scansioni significative; gli alunni saranno coinvolti nell’ascolto di testi seguiti da 

conversazioni guidate. L’analisi di documenti, fonti, strumenti privilegiati dello storico consentirà 

loro di mettere in opera strumenti concettuali, considerazioni, ipotesi e verifiche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

L’alunno: 

□ Riconosce, esplora, interroga le tracce storiche presenti nel territorio. 

□ Produce informazioni storiche con fonti di vario genere anche digitali. 

□ Usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà e per individuare 

successioni, contemporaneità e durate, periodi. 

□ Individua le caratteristiche salienti delle diverse civiltà. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti 

□ Riconoscere le tracce del passato presenti nel territorio. 

□ Trasformare le tracce in fonti d’informazione prendendo in considerazione gli elementi              

□ che le costituiscono. 
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□ Leggere le fonti storiche allo scopo di produrre informazioni su specifici aspetti di una    

civiltà. 

□ Dare un ordine temporale e spaziale alle informazioni. 

 

Strumenti concettuali 

□ Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo- dopo Cristo ) e   

comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

 

Produzione scritta e orale 

□ Esporre informazioni con l’aiuto di uno schema, di un grafico, di una mappa, di una carta 

geo-storica 

 

Contenuti Attività 

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

 Le carte geo-storiche. 

 La misurazione occidentale (cristiana) del tempo storico. 

 L’agricoltura irrigua e la produzione del surplus alimentare (dal IV millennio a.C.). 

 L’allevamento transumante e la scelta del nomadismo. 

 La trasformazione dai primi villaggi alle prime città (dal IV millennio al I millennio a.C.). 

 L’importanza del fiume nella nascita delle prime civiltà. 

 Le civiltà dei fiumi nelle carte storiche e moderne. 

 La nascita della scrittura. 

 La Mesopotamia: Sumeri. 

 

Raccordi interdisciplinari  
 

Italiano: comprensione di un    testo 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche 

Matematica: anni a.C. e d: C. 

Geografia: carte geo-storiche 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
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GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Introdurre una visione più obiettiva e generale dello spazio mediante approcci metacognitivi. Ogni 

attività didattica sarà basata su una situazione reale: giochi, attività motorie, osservazioni 

dell’ambiente. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

L’alunno: 

□ Ricava informazioni geografiche da fonti. 

□ Utilizza il linguaggio della geo-graficità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, legati al territorio  

□ Conoscere i termini della geografia 

Contenuti Attività 

 La geografia, oggi 

 La descrizione di un paesaggio 

 I vari aspetti della geografia 

 Gli strumenti del geografo 

 

Raccordi interdisciplinari 
 

Storia: paesaggi di ieri e di oggi 

Italiano: informazioni in un testo 

Arte e immagine: foto dei paesaggi 

 

                                                                   ********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

I concetti matematici di base saranno proposti partendo da situazioni-problema che offrono 

all’alunno l’opportunità di scoprire regole e principi, per poi arrivare gradualmente all’astrazione e 

alla generalizzazione degli stessi e, quindi, alla loro applicazione operativa in contesti quanto più 

possibile diversi e significativi. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

□ Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati 
 

Obiettivi di apprendimento  

□ I numeri. 

□ Comprendere il significato del valore posizionale delle cifre nel numero naturale. 

□ Allenare le abilità di composizione/ scomposizione di numeri. 

□ Confrontare due o più numerosità e ordinarle attraverso i simboli  < >  =. 

□ Allenare il calcolo a mente delle addizioni e delle sottrazioni, utilizzando anche le proprietà 

specifiche delle operazioni. 

□ Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna. 

□ Esplorare e risolvere situazioni problematiche. 

□ Comprendere il testo di un problema. 

 

Contenuti Attività 

 Rappresentazioni, composizioni/scomposizioni, confronto, ordinamento di numeri naturali 

entro il 999.999. 

 Addizioni e sottrazioni, concetti e algoritmi. 

 Il problema: decodifica e costruzione del testo 

 

Raccordi interdisciplinari 
 

Italiano: testo dei problemi 

Storia: linee temporali (gli anni a.C. e d.C.) 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza digitale. 

 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Il processo di apprendimento procederà attraverso un lento e ricorrente percorso fatto di esperienze, 

riflessioni e formalizzazioni, a partire da quelle linguistiche e rappresentative, che aiutano il bambino a 

strutturare il pensiero spontaneo verso forme di pensiero sempre più coerenti ed organizzate. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a spiegare ciò che 

vede succedere. 

□ Esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande 

sulla base di ipotesi, realizza semplici esperimenti. 

□ Cerca, consulta varie fonti e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul tema. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 

□ Riconoscere alcune regolarità in alcuni fenomeni osservati. 

□ Conoscere, osservare e utilizzare semplici strumenti di misura. 

 

Contenuti Attività 

 La scienza oggi: scienze e scienziati 

 Il metodo sperimentale 

 

Raccordi interdisciplinari 
 

Tecnologia: gli strumenti dello scienziato; oggetti di ieri e di oggi 

Matematica: algoritmi 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

MUSICA 
 

Metodologia 

Prendendo come punto di partenza l’ascolto, le attività, saranno mirate ad esplorare prima e 

potenziare in itinere la naturale predisposizione sensoriale di ciascun alunno attraverso strategie 

quali: Roleplaying, Peer Tutoring, Learning by doing. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo. 

□ Distingue le caratteristiche del suono. 
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Obiettivi di apprendimento 

□ Individuare le proprie abilità. 

□ Ascoltare ed apprezzare i suoni quali elementi primari della musica. 

 

Contenuti Attività 

 I suoni in base ai parametri. 

 Ascolto di semplici brani musicali per cogliere sentimenti, emozioni e sensazioni. 

 Il ritmo delle canzoni dell’estate 

 Giochi corporei. 

 

Raccordi interdisciplinare 
 

Matematica: scansione del tempo ritmico. 

Educazione fisica: corpo come fonte sonora. 

Italiano: ritmo delle parole (binario, ternario,…) 

 

                                                                              ********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

Durante le lezioni frontali si avrà cura di coinvolgere il più possibile gli alunni con l’intento di farli 

diventare attori protagonisti nella costruzione della loro conoscenza. Sarà cura del docente 

valorizzare le idee del gruppo attraverso il Brain Storming. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare in modo creativo 

le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli 

elementi formali ed utilizzando le regole della percezione visiva. 

□ Rappresentare gli alberi nelle loro differenti forme. 

□ Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
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Contenuti Attività 

 L’ Autunno nell’arte 

 Osservazione e descrizione degli alberi 

 Disegno di un paesaggio autunnale 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi e loro rappresentazione grafica 

Scienze: l’Autunno e la natura 

Musica: rappresentazione grafica di brani ascoltati 

Inglese: poster relativi alla festa di Halloween 

 

********** 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

•competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

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

corpo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 

L’alunno: 

□ Ha consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie, e si muove nello     

spazio adattando gli schemi motori in base alle situazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Individuare l’azione motoria adatta per il superamento di un imprevisto. 

□ Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie. 

 

Contenuti Attività 

 Reattività motoria. 

 Giochi che prevedono il superamento di situazioni problematiche mediante azioni motorie. 

 Percorsi. 

 Esercizi a corpo libero. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: schema corporeo 

Musica: corpo e ritmo 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• Competenza digitale. 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

La metodologia sarà quella laboratoriale, dove l'insegnante guida l'esplorazione, valorizza le ipotesi, 

coordina discussioni e verifiche, ponendo domande stimolo e problemi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

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

□  Distingue il concetto di trasformazione riconducibile all'azione della natura da quello di 

trasformazione riconducibile alla tecnologia. 

  

Obiettivi di apprendimento 
 

□ Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità e negli artefatti che ci 

circondano. 

 

Contenuti Attività 

• Artefatti e loro impatto sull'ambiente. 

• Tecnologie per trasformare l’ambiente.  

• Oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: strumenti dello scienziato 

Storia: oggetti di ieri e di oggi 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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RELIGIONE CATTOLICA  
 

Metodologia 

La metodologia didattica continuerà sullo stesso stile degli anni precedenti. Servirà a verificare il 

percorso intrapreso e a creare rapporti di buona convivenza. Gli alunni saranno invitati a raccontare 

i ricordi delle vacanze, i desideri e i nuovi propositi per l'anno scolastico appena cominciato. Parola 

– chiave di quest'anno è la strada. Essa rappresenta una delle metafore più utilizzate per descrivere 

situazioni e fenomeni di vita. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L’alunno: 

□ Individua i dati oggettivi della storia della religione ebraica 

 

Obiettivi di apprendimento  

Dio e l’uomo 

□ Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo a partire dalla formazione del testo 

neotestamentario 

LA Bibbia e altre fonti 

□ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso 

del tempo 

Contenuti Attività 

• La Palestina al tempo di Gesù. 

• Un nuovo viaggio. 

• La geografia della Palestina. 

• Il popolo della Palestina. 

• I gruppi sociali. 

• La vita religiosa. 

Raccordi interdisciplinari 

 Italiano: senso globale di un testo 

 Arte e immagine: immagini e oggetti presenti nell'ambiente 

 Storia: avvenimenti del passato 

 Geografia: orientamento attraverso piante e carte. 

 

 

 

 

 

 



20  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

“DIRITTI E DOVERI” (Novembre) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

• Essere informati e condividere l’importanza delle regole nella scuola e nella convivenza civile. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

• Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenze in materia di cittadinanza. 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Si proporranno lavori individuali e di gruppo. Si useranno il metodo della scoperta e l’apprendimento 

cooperativo. Si organizzeranno attività laboratoriali. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media, cogliendone il senso, le 

informazioni principali, lo scopo. 

□ Prende la parola negli scambi comunicativi, dimostrando di aver colto l’argomento principale 

dei discorsi altrui e rispettando i turni di parola. 

□ Legge e comprende testi di vario tipo, adottando strategie idonee. 

□ Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi. 

□ Comprende e utilizza i termini più frequenti legati alle discipline di studio. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Comprendere consegne e istruzioni orali, nel giusto ordine sequenziale, al fine di una 

loro applicazione pratica. 

□ Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di interesse generale in modo 

selettivo, recuperando le informazioni principali. 

□ Dare istruzioni per fare un gioco, esplicitando tutti i passaggi in ordine cronologico e/o 

logico. 

□ Comprendere istruzioni scritte e seguirle per realizzare qualcosa, svolgere un’attività o 

regolare un comportamento. 

□ Scrivere semplici testi regolativi, anche in forma schematica. 
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□ Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali della comunicazione orale e scritta. 

□ Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura e usarli. 

 

Contenuti Attività 

• Diritti dell’infanzia. Intercultura. Bisogni e valori. Norme di comportamento. Testi regolativi. 

La comunicazione. La punteggiatura. Discorso diretto e indiretto. 

• Conversazioni guidate e riflessioni personali. 

• Creazione di tabelle con i bisogni principali e con norme di comportamento. 

• Ricette 

• Organizzazione giochi.  

• Lettura e produzione di testi regolativi. 

• Attività di role−play 

• Completamento schede. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: leggi delle antiche civiltà 

Geografia: schemi e mappe 

Inglese: norme di comportamento 

Tecnologia: fasi di un lavoro 

Scienze: ricette a base di radici 

 

                                                                             ********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

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). 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

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

 

 Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alla presentazione di se stessi e gli altri. 

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti.   

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Contenuti Attività 

• Presentazione di sé stessi e gli altri. 

• Le strutture linguistiche: “What’s his name?”; “What’s her name?”; “His name’s…”;”Her 

name’s…”;”Is he/She a…?”. 

• Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo alla presentazione degli altri. 

• Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingua. 

• Ascolto e lettura di brevi brani. 

• Role-play. 

• Conversazione. 

• Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 
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Raccordi interdisciplinari 
 

Italiano: rispetto del tema di discussione e del turno di parola. 

Musica: canzoni collettive. 

Educazione fisica: danze, canzoni e filastrocche. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di cittadinanza; 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Saranno utilizzate metodologie di lavoro che favoriranno la partecipazione attiva e l’apprendimento 

cooperativo (tutoring, cooperative learning). Si procederà con: strategie di educazione all’ascolto, 

conversazioni guidate, riflessioni a confronto, utilizzo di immagini, linee del tempo, carte geo-storiche, 

mappe, quadri di civiltà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

□ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

□ Mette in relazione fatti delle informazioni sulle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità nel mondo antico. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti 

□ Ricavare informazioni utili dalle fonti per ricostruire un fenomeno storico. 

□ Organizzazione delle informazioni. 

□ Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

□ Usare cronologie e carte storico- geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 

Strumenti concettuali 

□ Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo -dopo Cristo). 

 

Produzione scritta e orale 

□ Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, reperti iconografici e consultare testi di 

genere diverso. 



24  

Contenuti Attività 

• Quadri di civiltà: Babilonesi, Ittiti. 

• Il Codice di Hammurabi. 

• Le leggi scritte. 

• La lavorazione del ferro. 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: diritti e doveri; il testo regolativo 

Arte e immagine: opere d’ arte nelle antiche civiltà 

Religione: i luoghi sacri delle antiche civiltà 

 

******** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Il metodo della ricerca e del fare sarà privilegiato per lo svolgimento delle attività. Gli alunni saranno 

guidati nella lettura di carte, atlanti e dati geografici e lavoreranno in gruppo sotto forma di gioco. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, usando riferimenti topologici e punti cardinali 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

• Individua i punti cardinali nel suo spazio di vita e con essi si orienta. 

• Localizza sulle carte geografiche a diversa scala, la posizione del proprio paese e della propria 

regione. 

 

Contenuti Attività 

• L’orientamento 

• La bussola e la Rosa dei venti 

• Le caratteristiche delle carte geografiche 

• La riduzione in scala 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: i paesaggi di ieri e di oggi (le carte geo-storiche). 

Matematica: rimpicciolimenti e ingrandimenti (le misure di lunghezza). 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza matematica e competenza in scienze tecnologia e ingegneria. 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso mediatori attivi, iconici, analogici e 

simbolici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

□ Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

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

□ Misura grandezza utilizzando strumenti convenzionali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

I numeri 

□ Allenare il calcolo a mente delle moltiplicazioni e delle divisioni utilizzando anche le proprietà 

specifiche delle operazioni. 

□ Eseguire moltiplicazioni e divisioni in colonna a due cifre. 

□ Risolvere situazioni problematiche che richiedono l’uso di moltiplicazioni e divisioni. 

□ Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contraddittori, 

modificarlo e risolverlo. 

 

Spazi e figure 

□ Costruire il concetto di retta, semiretta e segmento. 

□ Utilizzare e distinguere i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e verticalità. 

□ Costruire il concetto di angolo. Utilizzare unità di misura per gli angoli. 

 

 

 

Contenuti Attività 

• Moltiplicazioni e divisioni: concetto e algoritmo. 

• Il testo del problema: dati inutili, mancanti, contraddittori. 

• Rette, semirette, segmenti. 

• Rette orizzontali e verticali, perpendicolari e parallele. 

• Angoli e loro misurazione con strumenti 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testo dei problemi 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche di figure geometriche 

Geografia: riduzione in scala 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza digitale. 

 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Sarà dedicata particolare attenzione alla riflessione sul percorso compiuto, sulle strategie messe in atto 

durante lo svolgimento delle esperienze e, soprattutto, all’acquisizione di un linguaggio appropriato, 

funzionale a dare adeguata forma alle conoscenze e ai concetti appresi, e necessario per descrivere ed 

argomentare secondo riferimenti scientifici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

□ Cerca, consulta varie fonti, e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul tema. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Distinguere viventi e non viventi. 

□ Saper individuare le parti della cellula animale e vegetale. 

□ Riconoscere e descrivere le diverse parti di una pianta. 

□ Conoscere i meccanismi della respirazione, della riproduzione e della fotosintesi vegetale. 

 

Contenuti Attività 

• Viventi e non viventi: caratteristiche distintive 

• La cellula 

• Il regno dei viventi 

• Le piante: parti delle piante 

• Il nutrimento delle piante 

• La riproduzione nelle piante 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi regolativi (ricette a base di radici) 
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Geografia: elementi naturali nelle carte 

Tecnologia: gli oggetti…esseri non viventi 

Arte e immagine: la natura nelle opere d’arte 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

MUSICA 
 

Metodologia 

Attraverso l’ascolto di brani di vario genere, gli alunni saranno sollecitati ad esprimere i propri gusti 

musicali saranno utilizzate attività a carattere ludico nel piccolo e grande gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 

L’alunno: 

□ Adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione, la descrizione e l’apprezzamento 

estetico di vari brani musicali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali. 

□ Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni anche nella realtà 

multimediale. 

 

Contenuti Attività 

• Ascolto e analisi di brani musicali di vario genere. 

• Canzoni, colonne sonore, sigle, “tormentoni” 

• Video musicali 

 

Raccordi interdisciplinari 

Educazione fisica: suoni come stimolazione corporea 

Italiano: testi delle canzoni per comunicare 
 

********* 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

Sarà cura dell’insegnante indirizzare gli alunni a saper osservare la realtà e le opere d’ Arte per trarne 

spunto e ispirazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Individua i principali aspetti di un ‘opera d’arte. 

□ Apprezza le opere artistiche e artigianali delle antiche civiltà e provenienti da culture diverse. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere gli elementi linguistici e stilistici di immagini e opere d’arte. 

□ Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 

□ Conoscere forme di arte e di produzione artigianale appartenenti al presente e al passato. 

 

Contenuti Attività 

□ Il colore (formazione dei colori e varie tecniche) 

□ Il puntinismo 

□ Arte a confronto 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: fasi di realizzazione di un ‘opera d’arte 

Storia: arte nelle civiltà del passato 

Scienze: la natura nelle opere d’arte 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

Per acquisire il valore della collaborazione, dello spirito di squadra e la necessità del rispetto delle 

regole sarà fondamentale l’apporto dato dalla pratica del gioco – sport. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ha consapevolezza del proprio corpo e delle capacità motorie. 
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□ Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Obiettivi di apprendimento 

□ Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie. 

□ Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte gioco – sport 

□ Nella competizione saper accettare la sconfitta e vivere la vittoria con rispetto dei perdenti 

manifestando senso di responsabilità. 

Contenuti Attività 

 Esercitazioni. 

 Percorsi. 

 Giochi di squadra 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: diritti e i doveri dei bambini 

Storia: regole nel passato 

Musica: corpo e movimento 

Geografia: orientamento nello spazio  

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

Si partirà dall'esperienza diretta degli allievi, da situazioni concrete e per loro significative; le varie 

questioni saranno impostate in modo problematico per spiegare agli alunni ad un lavoro di ricerca 

e non soltanto ad una fruizione passiva 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

□ Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere 

la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Obiettivi di apprendimento 

Vedere e Osservare  

□ Classificare i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
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Intervenire e Trasformare 

□ Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

Contenuti Attività 

• Struttura e funzione di artefatti di uso quotidiano 

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: materiali in natura 

Storia: materie prime nel passato 

Scienze: gli esseri non viventi…gli oggetti 

Arte e immagine: materiali per realizzare le opere d’arte 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Metodologia 

Nell'ora di religione l'alunno sarà aiutato a capire che la sua vita e quella di tutti può essere 

paragonato ad una strada con le sue tappe, le sue mete, i suoi compagni di cammino. Essa è anche 

un simbolo religioso in quanto rivela la vocazione dell'uomo a camminare verso la meta del suo 

viaggio: l'incontro con Dio. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Riflette sui dati fondamentali del cristianesimo e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alla storia del popolo di Gesù 

Obiettivi di apprendimento  

Dio e l’uomo 

□ Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo a partire dalla formazione del testo 

neotestamentario. 

La Bibbia e altri fonti 

□ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo. 
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Contenuti Attività 

• La Palestina oggi 

• La Shoah 

• Costruire la pace 

• La poesia della shoah e l'arte 

• Per non dimenticare 

• Una terra tormentata 

• Il colore della Pace 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano:  testi 

Arte e immagine:  opere d’arte 

Storia:  i luoghi sacri delle antiche civiltà 

Geografia: carte geo-storiche 
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UNITA’ N.4 

“IO SONO PARTE DI …” (Dicembre) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Sentirsi parte di un gruppo. Sentirsi accolti e accettati per ciò che si è. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in maniera di cittadinanza. 

 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Le attività saranno proposte con lavori individuali e con lavori di gruppo. Per gli alunni in difficoltà, 

saranno curati gli interventi personalizzati e il tutoring. Sarà favorito l’apprendimento cooperativo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Racconta storie lette o ascoltate, in modo chiaro e coeso. 

□ Legge a voce alta, in modo fluente, con espressività e intonazione, testi di vario tipo. 

□ Produce testi coerenti e coesi allo scopo di narrare. 

□ Conosce le relazioni di significato tra le parole. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Ascoltare una storia e fare previsioni sul suo svolgimento e finale. 

□ Raccontare storie fantastiche seguendo l’ordine cronologico e logico. 

□ Leggere e comprendere il senso globale e analitico delle storie. 

□ Scrivere un testo narrativo coerente e coeso, rispettando la struttura tipica del genere e 

l’ordine sequenziale dei fatti. 

□ Conoscere il significato dei più comuni prefissi e suffissi nella formazione di parole. 

□ Riconoscere sinonimi e contrari. 

□ Riconoscere le principali parti del discorso: nomi e articoli. 
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Contenuti Attività 

 Struttura e caratteristiche del testo narrativo. Ordine della narrazione. Il racconto fantastico. 

Il mito e la leggenda. Prefissi e suffissi. Omonimi, sinonimi, contrari. Il nome e l’articolo. 

 Analisi della struttura del testo narrativo. 

 Ascolto, lettura e produzione di testi. 

 Parafrasi e riassunto di testi fantastici. 

 Esercitazioni e completamento di schede. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: miti e leggende delle antiche civiltà 

Inglese: il proprio vissuto 

Arte e immagine: rappresentazione grafica di un racconto 

Musica: Natale, canti e drammatizzazioni 

Educazione fisica: coreografie 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza digitale. 

 

LINGUA 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 ed attività di verifica. Il compito dell’insegnante sarà agevolato dall’uso di alcuni 

sussidi didattici quali Class Book e Workbook con CD, pupazzi, posters, Flashcards, iTools e DVD. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

L’alunno: 

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

□ 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: 
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□ Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’ insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche e alle parti del corpo umano. 

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Contenuti Attività 

 I membri della famiglia. 

 Le strutture linguistiche:“Have you got any brothers or sisters?”;” Yes, I Have”;”No, I 

Haven’t”; “How many…?”. 

 Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo alla festività di Christmas. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingua. 

 Ascolto e lettura di brevi brani 

 Role play 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: i membri della famiglia 

Musica: canzoni collettive (Christmas) 

Arte e immagine: tecniche per la realizzazione di un biglietto augurale 

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

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

Parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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



35  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza digitale. 

 

STORIA 
 

Metodologia 

La storia trova la sua riprova nel farla raccontare di nuovo, nel rispondere a domande e nel farla 

raccontare per iscritto. Le scelte metodologiche saranno indirizzate alla presentazione di materiali 

storici seguiti da lavori individuali e di gruppo, analisi dialogata del libro di testo, monologo 

dell’insegnante sia esso informativo, descrittivo, valutativo 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

□ Individua le caratteristiche salienti delle diverse civiltà. 

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

□ Comprende i testi storici proposti e sa individuare le caratteristiche 

 

Obiettivi di apprendimento 

       Organizzazione delle informazioni 

□ Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

        

Strumenti concettuali  

□ Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

        

Produzione orale e scritta 

□ Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e consultare testi di                                                 

genere diverso. 

□ Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

 

Contenuti Attività 

 Quadri di civiltà: Assiri. 

 Carte geo-storiche. 

 Mappe concettuali. 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: quadri di sintesi 

Arte e immagine: immagini da rielaborare 

Geografia: carte geo-storiche 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

 

GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Saranno privilegiati l’osservazione e la ricerca-azione, la sperimentazione e la capacità riflessivo-

rielaborativa per imparare, “facendo”. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Utilizza le carte geografiche, i dati statistici e le immagini satellitari per analizzare il territorio 

della propria nazione. 

□ Riconosce lo spazio geografico a partire a partire dal contesto italiano, come sistema 

territoriale complesso, governato da rapporti di interdipendenza fisica ed antropica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Utilizza grafici e rappresenta dati statistici per analizzare il territorio 

□ Individuare le caratteristiche climatiche del territorio nazionale 

 

Contenuti Attività 

 Raccolta e rappresentazione di dati 

 Costruzione di grafici 

 Il reticolo geografico (meridiani e paralleli) 

 I fattori climatici 

 Le regioni climatiche italiane 

 

Raccordi interdisciplinari 

Matematica: grafici (ideogramma-istogramma-aerogramma) 

Scienze: flora e fauna in Italia 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
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MATEMATICA 
 

Metodologia 

I vari argomenti saranno posti in modo problematico per spingere i bambini ad un lavoro di ricerca 

e non soltanto ad una fruizione passiva. Nell’organizzazione delle attività si alterneranno lezioni 

“frontali” con momenti di lavoro a coppie e in gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sa operare e stabilire relazioni nell’insieme dei numeri razionali. 

□ Esplora e risolve situazioni problematiche. 

□ Sa riconoscere le proprietà che contraddistinguono le figure geometriche. 

□ Sa operare in semplici situazioni di probabilità. 

 

Obiettivi di apprendimento  

I numeri 

□ Apprendere il concetto di frazione come parte di un intero continuo. 

□ Acquisire e utilizzare il concetto di frazione complementare ed equivalente. 

□ Confrontare frazioni. 

□ Calcolare la frazione di un numero. 

□ Risolvere problemi che richiedono il calcolo frazionario. 

□ Individuare gli elementi di un problema (la domanda). 

 

Spazio e figure 

□ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, indentificando in essi elementi 

significativi. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

□ Utilizzare in modo appropriati i termini “certo, possibile, impossibile”. 

 

Contenuti Attività 

 La frazione come parte di un tutto.  

 Frazioni complementari, equivalenti 

 Frazioni a confronto. 

 La frazione come operatore. 

 Gli elementi di un problema: la richiesta. 

 Poligoni e non poligoni. 

 Certo, possibile, impossibile. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: il testo dei problemi 
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Arte e immagine: rappresentazione grafica di frazioni e figure geometriche 

 

********* 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 competenza digitale. 
 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso attività di esplorazione, sperimentazione, 

simulazioni e attività di gruppo 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

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

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Conoscere la classificazione delle piante. 

□ Riconoscere le caratteristiche distintive e le parti di un fungo. 

 

Contenuti Attività 

 I vegetali: struttura, abitudini, evoluzione e trasformazioni (classificazione) 

 Il regno dei funghi 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: microlingua e dizionario 

Geografia: raccolta di dati 

Arte e immagine: le piante sempreverdi; il Natale 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
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MUSICA 
 

Metodologia 

I bambini saranno coinvolti nell’esecuzione di canti corali legati alla tradizione e non; saranno guidati 

nell’esplorazione della dimensione sonora attraverso strategie quali cooperative learning e tecniche 

di ascolto e rappresentazioni grafiche e coreografie per esprimere esperienze sonore 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Scopre gli eventi sonori e le possibilità espressive della voce e degli strumenti musicali. 

□ Esegue da solo e in gruppo (all’unisono e a canone) canti. 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Valorizzare le abilità personali mettendole in relazione con quelle degli altri. 

□ Utilizzare con gradualità la voce in modo creativo. 

 

Contenuti Attività 

 Uso della voce per intonare i brani. 

 Altezza e timbro della voce. 

 Giochi per utilizzare le proprie potenzialità vocali e ritmiche. 

 I canti natalizi 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi delle canzoni (il Natale) 

Arte e immagine: i segni grafici e la musica 

Educazione fisica: movimento e musica 

Religione: canti natalizi 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

Si incoraggeranno gli alunni ad impadronirsi di tecniche pittoriche e di utilizzarle nella produzione 

di lavori espressivi 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sperimenta strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, pastici, pittorici e 

manipola immagini 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere strumenti e tecniche diverse. 

□ Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici materiali, strumenti e tecniche. 

 

Contenuti Attività 

 L’Inverno nell’arte: il Natale 

 Tecniche varie (il graffito) 

 Uso di strumenti e materiali 

 Costruzioni originali con tecniche varie per realizzare biglietti augurali scintillanti e presepi 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi per affiancare le immagini create 

Musica: ascolto di brani musicali per stimolare la creatività dei bambini 

Educazione fisica: movimento e arte 

 

********** 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

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

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

□ L’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco 

sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico - sportiva. 

□ La consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità motorie. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori. 
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□ Partecipare attivamente a giochi sportivi e non, collaborando con gli altri e rispettando le 

regole. 

 

Contenuti Attività 

 Coordinazione oculo - manuale. 

 Esercitazioni finalizzate a migliorare la capacità di equilibrio 

 Gare e giochi di squadra 

 

Raccordi interdisciplinari 

Musica: corpo e movimento (balliamo insieme) 

Italiano: Natale 

Inglese: Christmas 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

Le attività saranno svolte con l'apporto di strumenti e accorgimenti che consentiranno 

approfondimenti e concretizzazione degli argomenti (grafici, tabelle, mappe concettuali, cartelloni). 

L'alunno sarà in guidato all'osservazione degli oggetti e strumenti per cogliere differenze, materiali 

e funzioni, anche confrontandoli nelle trasformazioni subite nel tempo) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

□ Conosce e utilizza il modo opportuno semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano di cui è 

in grado di descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Intervenire e Trasformare 

□ Identificare le caratteristiche proprie di un oggetto, delle parti che lo compongono e del suo 

funzionamento 

 

Contenuti Attività 

□ Struttura e funzione di artefatti di uso quotidiano 

 

Raccordi interdisciplinari 

Matematica: diagrammi e algoritmi 
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Arte e immagine: creazione di un biglietto augurale  

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Metodologia 

In questa Unità di Apprendimento il tema fondamentale è quello della Rivelazione. Si cercherà di far 

riflettere gli alunni sul vero significato del Natale che spesso contrasta con l'ambiente circostante. 

Inoltre attraverso la narrazione della nascita di Gesù, gli alunni si renderanno conto che egli è un 

personaggio storico la cui esistenza è documentata nei Vangeli. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Riconosce il significato del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell'esperienza personale familiare e sociale. 

□ Conoscere la vita di alcuni santi e testimoni cristiani e il loro impegno per realizzare 

l’insegnamento evangelico della carità e dell’amore fraterno 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Dio e l’uomo 

□ Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all'uomo il volto del Padre 

□ Riconoscere nei santi e nei martiri, progetti riusciti di vita cristiana 

 

LA Bibbia e altre fonti 

□ Ricostruire le tappe di vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo 

a partire dai Vangeli. 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

□ Intendere il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

□  Individuare significative espressioni d'arte cristiana per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 

Contenuti Attività 

 La vita e il martirio di S. Lucia, patrona di Belpasso 

 Il Natale (dai testi biblici) 
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 Le tradizioni del Natale 

 Il primo Natale 

 Tradizioni e simboli del Natale 

 Conversazioni guidate di approfondimento 

 Attività grafico-pittoriche 

 Canti natalizi 

 Incontro spirituale in preparazione al S. Natale 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi sul Natale 

Arte e immagine: realizzazione di un biglietto augurale 

Musica: canti natalizi 

Educazione fisica: coreografia a tema 

Inglese: Christmas 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.5 

“IL PIACERE DELLA SCOPERTA” (Gennaio) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Sentirsi coinvolti nella costruzione del proprio sapere, nell’uso della mente razionale e nella 

possibilità di narrare. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Esplorare il mondo, organizzare il pensiero e riflettere sull’esperienza e sul sapere 

dell’umanità. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in maniera di cittadinanza. 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Sarà curata l’interdisciplinarietà dei saperi. Si useranno il metodo della scoperta, l’analisi in gruppo 

di situazioni reali o fantastiche. Saranno proposte attività laboratoriali. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Legge e comprende testi narrativi di diverso genere, adottando strategie idonee. 

□ Produce testi narrativi coerenti e coesi. 

□ Rielabora testi allo scopo di sintetizzarli. 

□ Riconosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Raccontare storie realistiche o fantastiche seguendo l’ordine cronologico e logico, dando 

tutte le informazioni necessarie. 

□ Leggere testi narrativi e comprendere informazioni dirette e informazioni inferenziali 

semplici. 

□ Scrivere un testo narrativo coerente e coeso, rispettando la struttura tipica del genere e 

l’ordine sequenziale dei fatti. 

□ Distinguere gli usi propri e quelli figurati di parole o espressioni. 

□ Riconoscere le parti principali del discorso: aggettivi e pronomi e le loro sottocategorie 
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Contenuti Attività 

 Il racconto umoristico. Il racconto d’avventura. Il racconto del brivido. Aggettivo qualificativo 

e i suoi gradi. Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi 

ed esclamativi. Pronomi personali. 

 Ascolto, lettura e produzione di testi narrativi. 

 Analisi delle tecniche per far ridere, per appassionare, per far rabbrividire. 

 Costruzione e verbalizzazione di mappe e schemi. 

 Ricerca nei testi e classificazione di aggettivi e pronomi nelle loro sottocategorie. 

 Completamento di testi bucati. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: mappe e schemi dal testo 

Tecnologia: azioni e fatti in sequenza 

Arte e immagine: paesaggi da modificare 

Musica: racconti in musica 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza digitale. 

 

LINGUA 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 ed attività di verifica. Il compito dell’insegnante sarà agevolato dall’uso di alcuni 

sussidi didattici quali Class Book e Workbook con CD, pupazzi, posters, Flashcards, iTools e DVD. 

 

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. 
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□ 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  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

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

 

Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e alle parti del 

corpo umano.   

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Contenuti Attività 

 Le materie scolastiche 

 I giorni della settimana 

 Le strutture linguistiche: “Do you like..?”; “Yes, I do”;” yes, I like…”,”No, I don’y”;”No, I don’t 

like”,”When’S..?”; “ It’s on...”. 

 Role-play 

 Conversazione 

 Produzione scritta di brevi frasi e pagine di diario. 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi di avventura 

Musica: canzoni collettive. 

Educazione fisica: linguaggio gestuale come risposta a istruzioni verbali. 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Per favorire la curiosità e l’interesse verso le antiche civiltà si procederà con: lezioni frontali 

supportate dall’utilizzo di strumenti informatici; lavori di gruppo; Brainstorming. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Individua le caratteristiche salienti delle diverse civiltà. 

□ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia      

□ delle civiltà dei fiumi. 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Organizzazione delle informazioni 

□ Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

□ Mettere in relazione fatti delle informazioni sulle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la Storia dell’umanità nel mondo antico. 

 

Strumenti concettuali 

□ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

□ Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti l’ambiente di vita delle varie civiltà. 

 

Produzione orale e scritta 

□ Rappresentare in forma grafica e verbale i fatti del passato. 

□ Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà anche in rapporto al presente. 

□ Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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Contenuti Attività 

 Quadri di civiltà: Egizi. 

 Il faraone 

 Le tombe dei sovrani dell’Antico Regno: le piramidi 

 Mappe concettuali. 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: testi espositivi 

Arte e immagine: le forme geometriche 

Matematica: le figure geometriche 

Geografia: carte geo-storiche 

Tecnologia: funzione degli oggetti 

Religione: politeismo e monoteismo 

  

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Partendo dalla titolazione, come anticipazione dell’argomento, gli alunni, lavoreranno sui testi per 

individuare: parole-chiave e concetti base. Saranno guidati nella sintetizzazione e rielaborazione dei 

contenuti appresi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, di pianura, di collina) con 

particolare attenzione per quelli italiani 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

□ Comprendere il valore ambientale dei paesaggi. 

 

Contenuti Attività 

 I rilievi italiani 

 L’orogenesi Alpina 

 Le colline italiane 
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 Le pianure italiana 

 Le aree protette in Italia 

 Osservazione e interpretazione di carte geografiche e tabelle 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: caratteristiche del suolo; flora e fauna protette 

Matematica: dati statistici 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche dei paesaggi 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

L’insegnante stimolerà negli allievi una costante partecipazione alla costruzione del sapere. Ogni 

argomento verrà introdotto mediante attività finalizzate alla scoperta per favorire la più completa 

comprensione dei concetti di frazione e dei numeri decimali. Partire dal concreto sarà il metodo 

privilegiato per sperimentare la geometria. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sa operare e stabilire relazioni nell’insieme dei numeri razionali. 

□ Sa riconoscere le proprietà che contraddistinguono le figure geometriche. 

 

Obiettivi di apprendimento  

I numeri 

□ Riconoscere scritture diverse (frazioni decimali, numeri decimali) dello stesso numero. 

□ Comprendere il valore posizionale delle cifre del numero decimale. 

□ Confrontare i numeri decimali. 

 

Spazio e figure 

□ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, indentificando in esse elementi 

significativi. 

□ Costruire e applicare il concetto di perimetro. 

 

Contenuti Attività 

 Frazioni e numeri decimali. 

 Composizione e scomposizione dei numeri decimali. 
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 Numeri decimali a confronto. 

 I triangoli. 

 Il perimetro dei triangoli 

 

Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: rappresentazione grafica di frazioni e figure geometriche 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

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

• competenza digitale; 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

Il metodo di lavoro si baserà su attività laboratoriali, attraverso attività di esplorazione, osservazione e 

sperimentazione. Si procederà con l’uso di strumenti e accorgimenti che consentono approfondimenti e 

concretizzazioni delle conoscenze (grafici, cartelloni, mappe concettuali, audiovisivi) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

□ Cerca, consulta varie fonti, e sceglie autonomamente informazioni e spiegazioni sul tema 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Conoscere le principali caratteristiche degli animali. 

□ Conoscere le principali forme di movimento degli animali. 

□ Comprendere le modalità di percezione di alcuni animali. 

□ Distinguere gli animali in base alla loro respirazione. 

□ Distinguere gli animali in base alla loro nutrizione. 

 

Contenuti Attività 

 Il regno degli animali: caratteristiche  

 Il movimento negli animali 

 Gli organi di senso 

 La respirazione 



51  

  La nutrizione 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: gli animali nell’antico Egitto 

Geografia: la flora e la fauna in Italia 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

MUSICA 
 

Metodologia 

L’ascolto sarà utilizzato per accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun 

alunno verso la musica e i fenomeni sonori. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno 

□ Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo 

□ Ascolta sé stesso e gli altri 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Utilizzare con gradualità la voce rispettando timbro, altezza e intensità. 

□ Ampliare le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. 

 

Contenuti Attività 

 Ascolto collettivo 

 Ascolto in cuffia 

 Uso della voce 

 Canoni a due o più voci 

 Esercizi di respirazione e postura 

 Esercizi di intonazione 

 

Raccordi interdisciplinari 

Matematica: il tempo musicale 

Italiano: i testi delle canzoni 

Educazione fisica: la respirazione 

 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

L’approccio metodologico avverrà attraverso la diretta sperimentazione dell’uso del colore in 

funzione espressiva e la realizzazione di semplici forme decorative con tecniche diverse 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

immagini attraverso molteplici tecniche 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

□ Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

Contenuti Attività 

 La linea 

 Impronte invernali 

 Disegno di un paesaggio da modificare attraverso la sovrapposizione di una griglia di linee 

verticali, orizzontali e ondulate 

 

Raccordi interdisciplinari 

Geografia: i reticoli 

Matematica: linee e figure geometriche 

Italiano: testi sull’Inverno 

Storia: forme geometriche e arte 

 

********** 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

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

con gli attrezzi, giochi di squadra. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Conosce ed esegue i gesti e i movimenti relative alle attività di gioco sport. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

 

Contenuti Attività 

 Fair play 

 Le regole 

 Giochi ed esercizi che coinvolgono il corpo, giochi di cooperazione che favoriscono 

l’inclusione e l’attenzione verso l’altro 

 Pallavolo     

 Staffetta   

 Percorsi 

 

Raccordi interdisciplinari 

Musica: respirazione e postura 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

Attraverso riflessioni individuali e collettive si metterà in risalto la necessità di seguire regole per 

l'utilizzo appropriato e in sicurezza degli strumenti. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

□ Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

 

 



54  

Obiettivi di apprendimento 

Prevedere e immaginare  

□ Individuare le procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni segnali di sicurezza 

 

Contenuti Attività 

□ Oggetti e utensili di uso comune, le loro funzioni e le loro funzionalità 

□ Modalità d'uso in sicurezza degli strumenti più comuni 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: informazioni da un testo o da una legenda 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 • competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Metodologia 

Per i cristiani Gesù è il Dio che cammina con gli uomini; le strade della Palestina sono lo scenario su 

cui si svolge la storia dell'incontro tra l'uomo e Dio in Gesù Cristo. Sempre lungo la strada avviene la 

diffusione del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Conversazione guidata, lettura di brani 

dal Vangelo, gli alunni verranno guidati alla riflessione e alla comprensione della formazione dei 

Vangeli. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Sa riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

□ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

Obiettivi di apprendimento 

 Dio e l’uomo 

□ Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all'uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e opere. 
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LA Bibbia e altre fonti 

□ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo a partire dai Vangeli. Decodificare i principali significati dell'iconografia 

cristiana. 

 

IL Linguaggio religioso 

□ Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

 

Contenuti Attività 

 Le fonti cristiane e non cristiane 

 La formazione dei Vangeli 

 Gli evangelisti 

 La sinossi 

 Da Gesù ai Vangeli 

 Gli evangelisti 

 Tre Vangeli ma tante somiglianze. 

 Gesù visto dalla Storia. 

 

Raccordi interdisciplinari 

 Italiano: comprensione del senso globale di un testo 

 Arte e immagine: il colore e le immagini 

 Storia: confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo; 

politeismo e monoteismo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.6 

“LEGGERE LA REALTA’ ” (Febbraio) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento, nell’ambito scolastico. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Intuire l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e comprendere i diversi 

compiti, ruoli e poteri. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di cittadinanza. 
 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Sarà curata l’interdisciplinarietà dei saperi. Sarà esaminata la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi 

elementi e dalle diverse ottiche di studio. Si useranno il metodo della scoperta e attività 

laboratoriali. Le attività saranno proposte con lavori individuali e/o di gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di tipo diverso e ne individua il 

senso globale e le informazioni rilevanti. 

□ Legge e comprende testi di vario tipo, adottando strategie idonee. 

□ Produce testi diversi coerenti e coesi. 

□ Riconosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Comprendere l’argomento e le diverse posizioni degli interlocutori in una discussione su 

argomenti familiari. 

□ Leggere e comprendere il senso globale e analitico delle storie realistiche. 

□ Scrivere testi narrativi realistici corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale. 

□ Riscrivere un testo, adattandolo a cambiamenti di vario tipo: personaggi, situazioni, 

punto di vista… 

□ Riconoscere l’appartenenza di parole a campi semantici e a famiglie lessicali. 

□ Riconoscere le principali parti del discorso: il verbo. 
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Contenuti Attività 

 Il racconto realistico. Il racconto autobiografico. Il diario. Le coniugazioni del verbo. Ausiliari. 

I modi finiti e indefiniti. 

 Analisi della struttura e degli elementi del racconto realistico. 

 Riconoscimento e uso di alcune tecniche: il flashback.  

 Lettura e produzione di racconti autobiografici e di pagine di diario. 

 Riconoscimento e classificazione di verbi. 

 Completamento di schede e testi bucati. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: il racconto realistico 

Inglese: il racconto autobiografico 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza digitale. 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Metodologia 

Si farà uso di puzzles e molteplici attività per consolidare l’apprendimento e familiarizzare con la 

lettura e la scrittura. Si proporranno canzoni e filastrocche varie per la memorizzazione di sequenze 

linguistiche e mantenere vivo l’interesse per la lingua inglese. Si farà uso di foto autentiche per la 

conoscenza di aspetti della vita britannica ed attività di ascolto e lettura per stimolare la curiosità 

verso altre culture e altri luoghi del mondo e sviluppare un senso di rispetto verso culture e abitudini 

diverse dalle proprie. 

 

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. 
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□ 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  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

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

 

Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e alle parti del 

corpo umano.   

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

 Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

 

Contenuti Attività 

 Le caratteristiche fisiche delle persone; 

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

 Carnival. 

 Role-play. 

 Conversazione. 

 Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: il vissuto personale; il diario 

Musica: canti collettivi 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza digitale. 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Per favorire la curiosità e l’interesse verso le antiche civiltà si procederà con: lezioni frontali 

supportate dall’utilizzo di strumenti informatici; interdisciplinarietà; lavori di gruppo; Brainstorming. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia delle civiltà dei fiumi. 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Organizzazione delle informazioni 

□ Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

□ Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

Strumenti concettuali 

□ Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

□ Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti l’ambiente di vita delle varie civiltà. 

 

Produzione orale e scritta 

□ Rappresentare in forma grafica e verbale i fatti del passato. 

□ Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà anche in rapporto al presente. 

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

 

Contenuti Attività 

 Quadri di civiltà: Egizi. 
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 Lo scriba. 

 Le divinità 

 Mappe concettuali. 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: il racconto realistico 

Arte e immagine: le maschere dei faraoni 

Geografia: carte geo-storiche 

Tecnologia: dal papiro alla carta 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia; 

 competenza in materia di cittadinanza. 

 

GEOGRAFIA 
Metodologia 

Attraverso un approccio metacognitivo, strategie di Cooperative Learning, Brain Storming e Learning 

by doing, gli alunni acquisiranno molteplici tecniche di studio 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Individua i caratteri che connotano i paesaggi (mare,fiumi,laghi,…)con particolare attenzione 

a quelli italiani 
 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere i principali elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani 

□ Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
 

Contenuti Attività 

□ I fiumi italiani 

□ I laghi italiani 

□ I mari italiani 

□ Le isole italiane 

□ I disastri ambientali 

□ Le associazioni per la salvaguardia dell’ambiente 
 

Raccordi interdisciplinari  

Scienze: le caratteristiche morfologiche del territorio; flora e fauna da proteggere 

Matematica: i dati statistici 

Arte e immagine: rappresentazioni grafiche 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

Le attività verteranno sulla problematizzazione di eventi e situazioni, che verranno individuate, 

verbalizzate e trasferite sul piano numerico. Si mirerà a promuovere l’idea di numero in modo 

sempre più completo, cercando di favorire nell’alunno la progressiva astrazione dei concetti appresi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sa operare e stabilire relazioni nell’insieme dei numeri razionali. 

□ Sa operare con e sulle figure geometriche. 

□ Sa compiere misurazioni di figure geometriche. 

□ Utilizza rappresentazioni di dati in situazioni significative per ricavare informazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento  

I numeri 

□ Esecuzione di operazioni in colonna con numeri decimali. 

□ Esplorazione di situazioni problematiche che richiedono l’uso di operazioni con i numeri 

decimali. 

□ Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 

 

Spazio e figure 

□ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, indentificando in esse elementi 

significativi. 

□ Costruire e applicare il concetto di perimetro 

 

Relazioni, dati e previsioni 

□ Classificare elementi o figure sulla base di più attributi. 

□ Costruire e applicare il concetto di perimetro. 

Contenuti Attività 

 Operazioni con numeri decimali. 

 Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 

 I quadrilateri: il trapezio. 

 Il perimetro dei trapezi. 

 Le classificazioni. 

 I diagrammi 
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Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: rappresentazione grafica di figure geometriche 

Geografia: la riproduzione in scala 

  

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 

 competenza digitale. 

 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Il metodo di lavoro si baserà su attività prevalentemente laboratoriali: gli alunni saranno coinvolti attraverso 

attività di esplorazione, osservazione e sperimentazione. Si procederà con l’uso di strumenti e accorgimenti 

che consentono approfondimenti e concretizzazioni delle conoscenze (grafici, cartelloni, mappe concettuali, 

audiovisivi) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

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

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Distinguere tra vertebrati e invertebrati. 

□ Distinguere gli animali in base alle modalità di riproduzione. 

 

Contenuti Attività 

 Il regno degli animali: struttura, abitudini, evoluzione e trasformazioni (classificazione). 

 Gli animali: come crescono e come si riproducono. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi espositivi 

Geografia: gli animali in Italia; i Parchi Nazionali 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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MUSICA 
 

Metodologia 

Attraverso un approccio interdisciplinare con la storia, i bambini viaggeranno nel passato per 

scoprire che, fin dall’antichità, la musica è stata una componente essenziale della vita dell’uomo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esplora le possibilità espressive dei materiali e degli strumenti musicali 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Conoscere il modo di fare musica delle civiltà del passato. 

□ Classificare strumenti musicali. 

□ Riconoscere il suono prodotto da alcuni strumenti musicali. 

 

Contenuti Attività 

 Cenni di Storia della Musica 

 La tipologia degli strumenti 

 L’orchestra 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: la musica nelle antiche civiltà 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

Si favoriranno le scelte personali per superare gli stereotipi della rappresentazione di diversi soggetti 

e per favorire la realizzazione di creazioni personali. Si organizzerà la classe in piccoli gruppi 

impegnati in attività cooperative per la realizzazione di collage al fine di valorizzare le potenzialità 

comunicative del colore. 

 

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 
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Obiettivi di apprendimento 

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

□ Utilizzare ai fini espressivi i toni del colore. 

 

Contenuti Attività 

 Il valore simbolico dei colori 

 Le maschere 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi sul Carnevale 

Storia: maschere dei Faraoni 

Tecnologia: dal papiro alla carta 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

Si stimolerà la partecipazione e la corretta applicazione delle regole e degli schemi mortori previsti 

dai giochi sperimentati. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenza di gioco 

sport. 

□ Partecipa in modo attivo alle attività di gioco sport, rispettando le regole e collaborando con 

i compagni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

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

□ Partecipare attivamente a giochi sportivi organizzati anche in forma di gara. 

 

Contenuti Attività 

 Giochi tradizionali  

 Giochi ed esercizi che coinvolgono il corpo  

 Giochi di squadra 
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Raccordi interdisciplinari 

Storia: i giochi motori nelle antiche civiltà 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza digitale. 

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

La pluridisciplinarietà consentirà di esaminare l'argomento con l'apporto di quelle discipline che 

possono illustrarne un aspetto significativo. Il lavoro di gruppo favorirà la disponibilità alla 

collaborazione e la consapevolezza di ciascun alunno rispetto all'importanza che assume il compito 

assegnatogli ai fini della realizzazione del prodotto finale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno: 

□ Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Obiettivi di apprendimento 

Vedere e osservare  

□ Identificare alcuni materiali, il loro impiego e la loro storia. 

 

Intervenire e Trasformare  

□ Realizzare un materiale di uso comune: La carta 

 

Contenuti Attività 

 Realizzazione della carta. 
 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: la carta ieri e oggi 

Matematica: algoritmi per la realizzazione della “carta” 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Metodologia 

Sempre sulle strade della Palestina avvengono cose straordinarie: Gesù racconta Dio Padre con 

parole semplici comprensibili a tutti, racconta le Parabole. L'alunno verrà guidato alla comprensione 

di tali racconti attraverso conversazioni guidate, letture di testi biblici, schede operative. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Sa riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

□ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo 

□ Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all'uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni 

□ Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo a partire dalla formazione del testo 

neotestamentario 

 

LA Bibbia e altre fonti 

□ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo. 

 

Valori etici e religiosi 

□ Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche 

per un personale progetto di vita. 

 

Contenuti Attività 

 Le parabole 

 Gesù racconta l'amore e il Regno di Dio 

 Ascolto e comprensione di alcune parabole 

 Attività grafico-pittoriche 

 Attualizzazione del messaggio evangelico mediante esempi 

 Esecuzione schede operative 

 

Raccordi interdisciplinari 

 Italiano: le informazioni provenienti da testi diversi; 

 Arte e immagine: il messaggio e la funzione delle opere d’arte religiose 
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UNITA’DI APPRENDIMENTO N.7 

“OSSERVARE PER INTERPRETARE” (Marzo) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Sviluppare la capacità di osservazione e di comprensione della realtà. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costruire significati condivisi, attraverso il dialogo, per sanare le diversità e per acquisire 

punti di vista nuovi. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Si partirà dall’osservazione della realtà, utilizzando il metodo della scoperta. I casi oggetto di studio 

verranno analizzati da tutti i punti di vista, sfruttando l’interdisciplinarietà dei saperi. Si proporrà 

l’apprendimento cooperativo e il tutoring per gli alunni in difficoltà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Prende la parola negli scambi comunicativi, dimostrando di aver colto l’argomento principale 

dei discorsi altrui e rispettando i turni di parola. 

□ Legge e comprende testi di vario tipo. 

□ Produce testi descrittivi coerenti e coesi. 

□ Conosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Partecipare a una conversazione tenendo un registro adeguato agli interlocutori e alla 

situazione. 

□ Applicare strategie di vario tipo per comprendere, nella lettura, il significato di parole ed 

espressioni dal contesto. 

□ Scrivere un testo descrittivo con modalità espositiva adatta all’oggetto e alla tipologia della 

descrizione. 

□ Distinguere le parti del discorso variabili e invariabili: verbi, preposizioni. 
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Contenuti Attività 

 Descrizione oggettiva e soggettiva. Dati sensoriali. Ordine logico e spaziale. Similitudini, 

metafore, paragoni. Sequenze narrative e descrittive. Il modo indicativo dei verbi. 

Preposizioni semplici e articolate. Congiunzioni. 

 Analisi della struttura e degli elementi del testo descrittivo. 

 Ascolto, lettura e produzione di descrizioni di persone, animali, oggetti e ambienti. 

 Nei testi proposti, individuazione delle sequenze narrative e di quelle descrittive. 

 Costruzione e verbalizzazione di mappe e schemi di sintesi. 

 Studio e memorizzazione del modo indicativo delle coniugazioni dei verbi. 

 Riconoscimento di preposizioni e congiunzioni. 

 Completamento di testi bucati. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: ordine cronologico degli avvenimenti 

Scienze: testi per descrivere 

Geografia: mappe e schemi di sintesi 

Arte e immagine: la Primavera nell’arte 

Musica: il linguaggio musicale 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Metodologia 

Si farà uso di puzzles e molteplici attività per consolidare l’apprendimento e familiarizzare con la 

lettura e la scrittura. Si proporranno canzoni e filastrocche varie per la memorizzazione di sequenze 

linguistiche e mantenere vivo l’interesse per la lingua inglese. Si farà uso di foto autentiche per la 

conoscenza di aspetti della vita britannica ed attività di ascolto e lettura per stimolare la curiosità 

verso altre culture e altri luoghi del mondo e sviluppare un senso di rispetto verso culture e abitudini 

diverse dalle proprie. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

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

 

Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e alle parti del 

corpo umano.   

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Contenuti Attività 

 Cibi e bevande. 

 Le strutture linguistiche: “What do you have for breakfast/lunch/dinner?”;” I have… for…”; 

“Do you like…?”. 

 Father’s Day. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingua. 

 Ascolto e lettura di brevi brani. 
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 Role-play. 

 Conversazione. 

 Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: conversazioni  

Musica: canzoni collettive. 

Educazione fisica: il linguaggio gestuale  

Arte e immagine: disegni di oggetti. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza digitale. 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Gran parte del lavoro educativo di carattere storico dovrebbe risolversi in attività di identificazione, 

classificazione e ordinamento con un approccio fondamentalmente visivo sostenuto dall’ausilio di 

numerose immagini (raffiguranti reperti tipici, ricostruzioni di ambienti, monumenti e opere d’arte). 

Si procederà seguendo i seguenti criteri metodologici: lezione frontale; Brainstorming; confronto 

all’interno del gruppo; utilizzo di strumenti informatici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia   delle civiltà dei fiumi. 

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

 

Obiettivi di apprendimento 

Organizzazione delle informazioni 

□ Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

□ Confrontare i quadri storici delle civiltà fluviali. 

 

Strumenti concettuali 

□ Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 
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Produzione orale e scritta 

□ Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e consultare testi di 

genere diverso. 

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

disciplina. 

 

Contenuti Attività 

 La civiltà dell’Indo. 

 La civiltà della Cina. 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: i testi descrittivi 

Arte e immagine: tecniche artistiche 

Geografia: carte geo-storiche 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

 

 

GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Gli alunni saranno avviati verso l’acquisizione graduale di un metodo di studio considerato sia nella 

sua dimensione operativa sia nella sua progressiva “costruzione concettuale”, attraverso la 

costruzione di mappe concettuali e schemi logici. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

ed antropici legati da rapporti di connessione e interdipendenza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Acquisire il concetto di regione geografica anche dal punto di vista storico-culturale e 

amministrativo e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 

Contenuti Attività 

 La popolazione italiana(demografia) 
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 I centri storici 

 Attività di ricerca 

 La cultura italiana 

 Associazioni culturali a tutela del patrimonio artistico e culturale (l’UNESCO) 

 

Raccordi interdisciplinari  

Storia: quadri paesaggistico-ambientali delle società del passato, in Italia 

Arte e immagine: opere d’arte in Italia 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

Si procederà con l’uso di strumenti e accorgimenti che consentono approfondimenti e 

concretizzazioni delle conoscenze (grafici, cartelloni, mappe concettuali, audiovisivi). 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

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

□ Sa operare con e sulle figure geometriche 

□ Sa compiere misurazioni di figure geometriche 

 

Obiettivi di apprendimento  

Spazio e figure 

□ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, indentificando in esse elementi 

significativi. 

□ Costruire e applicare il concetto di perimetro 

 

Misura 

□ Utilizzare le principali unità di misura di lunghezza, capacità, massa. 

□ Passare da una unità di misura espressa in una data marca ad un’altra espressa in un suo 

multiplo o sottomultiplo. 

□ Costruire concetti di peso netto, lordo e tara. 

□ Risolvere problemi con dati relativi a misure. 

Contenuti Attività 

 I parallelogrammi 
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 Il perimetro dei parallelogrammi 

 Misure di lunghezza, massa e capacità. Le trasformazioni. 

 Peso lordo, netto e tara. 

 Misure e problemi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Tecnologia: costruzione di strumenti di misura. 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza digitale. 

 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso attività laboratoriali di esplorazione, osservazione e 

sperimentazione. Si procederà con l’uso di strumenti e accorgimenti che consentono 

approfondimenti e concretizzazioni delle conoscenze (grafici, cartelloni, mappe concettuali, 

audiovisivi) 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a spiegare 

ciò che vede succedere 

□ Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Conoscere e interpretare le relazioni in catene e reti alimentari. 

□ Individuare gli elementi e le relazioni in un ecosistema. 

□ Comprendere le cause e le responsabilità dell’estinzione. 

 

Contenuti Attività 

 Le relazioni tra i viventi 

 La catena alimentare 

 I viventi e l’ambiente: l’ecosistema 

 I regni degli invisibili 

 Le specie e l’estinzione 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: mappe e sintesi 

Geografia: la salvaguardia dell’ambiente 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

MUSICA 
 

Metodologia 

L’approccio metodologico sarà basato sulla percezione uditiva e sul gioco. Si elaboreranno 

esperienze di traduzioni tra i diversi linguaggi espressivi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esegue con la voce e con strumenti musicali semplici combinazioni ritmiche. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Conoscere ed usare elementi di scrittura sul pentagramma 

 

Contenuti Attività 

 I simboli del linguaggio musicale: la chiave di sol, le pause, le misure e le battute 

 

Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: i simboli del linguaggio musicale 

Educazione fisica: la respirazione e l’emissione dei suoni 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

          • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

L’insegnante cercherà di sviluppare la capacità di descrivere immagini individuando gli elementi 

grammaticali di base del linguaggio visuale 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esplora immagini, forme e oggetti utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, 

tattili e cinestetiche 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ 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 

 La Primavera nell’arte: nel prato tanti fiori colorati 

 Struttura e forma degli oggetti 

 Varie tecniche di coloritura 

 Varie tecniche di produzione iconica 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi e illustrazioni sulla Primavera 

Musica: ascolto ed esecuzione di brani musicali per incoraggiare la vena artistica 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

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

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

Le attività avranno lo scopo di far maturare il senso di responsabilità e di accrescere il rispetto 

reciproco immancabile in ogni esperienza ludico – sportiva. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-

sport. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Gestire in modo consapevole le situazioni di gioco, con autocontrollo e rispetto per gli altri, 

promuovendo l’inclusione 

 



76  

Contenuti Attività 

 Giochi di cooperazione che favoriscono l’inclusione e l’attenzione verso l’altro;  

 Giochi di coppia, squadra, gruppo; 

 Giochi che prevedono supporto peer to peer 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: le regole dei giochi 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

L'aiuto reciproco ed esperienze di tutoring favoriranno lo sviluppo delle modalità cooperative degli 

alunni durante il lavoro.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni leggendo etichette o altra 

documentazione tecnica e commerciale. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Prevedere e Immaginare -Leggere e ricavare informazioni utili da etichette e guide d'uso. 

 

Contenuti Attività 

 Valutazione d'uso di oggetti 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: descrizione di un oggetto 

Arte e immagine: descrizione di immagini 

Matematica: le misure di un oggetto 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Metodologia 

Sempre sulle strade della Palestina Gesù compie gesti prodigiosi: i miracoli. L'alunno verrà guidato 

alla comprensione di tali racconti attraverso conversazioni guidate, letture di testi biblici, schede 

operative. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Sa riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù 

□ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e documento della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

 

Obiettivi di apprendimento  

Dio e l’uomo 

□ Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all'uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni 

□ Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo a partire dalla formazione del testo 

neotestamentario. 

 

LA Bibbia e altri fonti 

□ Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo. 

 

Valori etici e religiosi 

□ Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche 

per un personale progetto di vita. 

 

Contenuti Attività 

 I miracoli 

 Ascolto e comprensione di alcuni miracoli 

 Conversazioni guidate di approfondimento 

 Attività grafico-pittoriche 

 Esecuzione schede operative 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: informazioni provenienti da testi diversi. Ampliamento del patrimonio lessicale 

Arte e immagine: il messaggio e la funzione delle opere d’arte 
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UNITA’DI APPRENDIMENTO N.8 

“L’ARMONIA DEI SAPERI” (Aprile) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Apprezzare il bello, l’armonia sia nel mondo fisico che nel mondo emotivo e mentale. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costruire significati condivisi, per dare un senso positivo alle differenze. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Le attività saranno proposte con lavori individuali e/o di gruppo. Saranno organizzati anche 

laboratori di scrittura e si userà il cooperative learning. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di tipo diverso e ne 

individua il senso globale e le informazioni rilevanti. 

□ Legge a voce alta, in modo fluente, con espressività e intonazione, testi letterari. 

□ Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi. 

□ Riconosce in una produzione linguistica le principali parti del discorso e l’organizzazione 

sintattica della frase semplice. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Ascoltare un’esposizione diretta e formulare domande pertinenti di spiegazione o 

approfondimento, durante e dopo l’ascolto. 

□ Leggere un testo poetico e riconoscerne le caratteristiche formali più evidenti. 

□ Leggere un testo poetico e comprenderne i significati letterali e quelli figurati. 

□ Scrivere testi creativi, del tipo filastrocche o semplici poesie, rispettando le principali 

caratteristiche del testo poetico. 

□ Distinguere fra parti del discorso variabili e invariabili: avverbi ed esclamazioni. 

□ Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi). 

□ Riconoscere la frase nucleare. 
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Contenuti Attività 

 Gli elementi della poesia: versi, strofe, rima, immagini. La filastrocca. Gli avverbi. Le 

esclamazioni. Sintagmi della frase. Soggetto e predicato. 

 Analisi di poesie e filastrocche per individuarne gli elementi costitutivi. 

 Ascolto, lettura e comprensione di testi poetici. 

 Parafrasi di testi poetici. 

 Su uno schema dato, completamento di testi poetici. 

 Produzione autonoma di filastrocche e poesie su temi dati. 

 Riconoscimento e classificazione di avverbi ed esclamazioni. 

 Completamento di testi bucati. 

 Segmentazione delle frasi in sintagmi. 

 Individuazione di soggetto e predicato. 

 Completamento di frasi. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Inglese: poesie e filastrocche 

Arte e immagine: l’espressione attraverso le immagini 

Musica: il ritmo e l’intonazione 

Educazione fisica: corpo e ritmo 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Metodologia 

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

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

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

per sviluppare la comprensione e attività di interazione (pair work) per sviluppare la comunicazione. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

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

 

Ascolto  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

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

 

Parlato 

 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e alle parti del 

corpo umano.   

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura 

  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

□ 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.  

Obiettivi di apprendimento 
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Contenuti Attività 

 L’orologio. 

 Le strutture linguistiche: “What’s the time?”; “What time do you have breakfast/lunch/dinner?”; 

“I have…at…”; “Do you like…?”. 

 Easter. 

 Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo alla festività di Easter. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingue. 

 Ascolto e lettura di brevi brani. 

 Role-play. 

 Conversazione. 

 Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: poesie e filastrocche 

Musica: canzoni e brani musicali collettivi 

Educazione fisica: il linguaggio gestuale 

Arte e immagine: poster tradizioni pasquali in Gran Bretagna 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di cittadinanza; 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Si favorirà l’utilizzo delle seguenti strategie: lettura di testi, in quanto leggere un libro di storia si 

lega alla formazione di concetti storici, e si lega alla capacità di cogliere nessi e pervenire a 

spiegazioni; ricerca delle parole-chiave; costruzione di mappe concettuali 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia 

delle civiltà del Mediterraneo. 

□ Attribuisce significato ai fatti studiati in relazione al mondo attuale 
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Obiettivi di apprendimento 

Organizzazione delle informazioni 

□ Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà del Mediterraneo. 

□ Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

Strumenti concettuali 

□ Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

 

Produzione orale e scritta  

□ Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

□ Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

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

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

disciplina. 

 

Contenuti Attività 

 Le civiltà del mare: Fenici, Ebrei. 

 Un popolo di navigatori. 

 L’alfabeto. 

 La religione monoteista 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: la scrittura ieri e oggi 

Religione: il popolo ebraico 

Arte e immagine: le espressioni artistiche 

Geografia: carte geo-storiche 

Matematica: le misure di valore nelle antiche civiltà 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia; 

 competenza in materia di cittadinanza. 
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GEOGRAFIA 
 

Metodologia 

Gli alunni saranno guidati a svolgere indagini sula tipologia dei lavori svolti dai loro genitori. In 

seguito si procederà alla classificazione di tali attività per individuare i settori produttivi di 

appartenenza. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione ed interdipendenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Collocare e rappresentare su una carta del territorio nazionale, gli aspetti politici, i fenomeni 

e gli eventi che lo caratterizzano 

□ Scoprire le risorse che i diversi sistemi territoriali offrono 

 

Contenuti Attività 

 Le attività economiche in Italia 

 Relazioni tra territorio e attività dell’uomo 

 

Raccordi interdisciplinari  

 

Storia: il territorio italiano e le civiltà del passato 

Tecnologia: il passaggio dalle materie prime ai prodotti 

Matematica: indagini, dati, grafici e tabelle 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

Il metodo di lavoro si baserà su attività laboratori ali, attraverso attività di esplorazione, 

osservazione e sperimentazione. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’ alunno: 

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

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

informazioni 

 

Obiettivi di apprendimento 

Misura 

□ Passare da una unità di misura espressa in una data marca ad un’altra espressa in un suo       

multiplo o sottomultiplo. 

□ Risolvere problemi con dati relativi a misure di tempo. 

□ Risolvere problemi con dati relativi a misure di valore. 

□ Cogliere la relazione tra spesa, guadagno e ricavo. 

□ Distinguere e calcolare il costo unitario e il costo totale. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

□ Rappresentare dati e saper passare da una rappresentazione all’altra. 

□ Usare le nozioni di moda e media, se adeguate alla tipologia di dati a disposizione. 

 

Contenuti Attività 

 Misure di tempo: le trasformazioni – problemi 

 Misure di valore: le trasformazioni 

 Spesa, guadagno, ricavo 

 Costo unitario e costo totale 

 Indagine statistica 

 Le rappresentazioni (grafici) 

 La moda, la media 

 

Raccordi interdisciplinari 

Tecnologia: semplici strumenti non convenzionali per misurare il tempo 

Storia: le misure di valore nelle antiche civiltà 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• Competenza digitale. 
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SCIENZE 
 

Metodologia 

Partendo dal presupposto che l’insegnamento delle scienze diventa veramente efficace quando si 

riesce ad assicurare il contatto diretto degli alunni con gli oggetti di osservazione e di studio, le 

modalità e le strategie che si intende mettere in atto saranno improntate alla strutturazione di 

momenti significativi che attivino il coinvolgimento diretto dei bambini attraverso momenti 

laboratoriali. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esplora i fenomeni con approccio scientifico. 

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

identifica relazioni spazio/temporali. 

□ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente; apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Riconoscere alcune proprietà dell’acqua. 

□ Riconoscere i diversi stadi dell’acqua. 

□ Riconoscere alcune cause dell’inquinamento dell’acqua. 

□ Assumere comportamenti responsabili. 

 

Contenuti Attività 

 Dentro la materia: dal visibile all’invisibile 

 L’acqua e le sue trasformazioni: gli stadi dell’acqua 

 L’acqua, una risorsa preziosa 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi espositivi 

Matematica: raccolta dati e tabelle 

Geografia: le attività lavorative legate all’acqua 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 



86  

MUSICA 
 

Metodologia 

Attraverso il gioco organizzato si elaboreranno esperienze di traduzione tra diversi linguaggi 

espressivi. Saranno valorizzati: l’ascolto, l’attenzione e l’attivazione di meccanismi operativi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari. 

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Rappresentare gli elementi basilari di brani e di eventi sonori, attraverso sistemi simbolici 

convenzionali. 

 

Contenuti Attività 

 Le note sulle linee 

 Le note negli spazi 

 La scala musicale 

 Introduzione alla scrittura e lettura della musica 

 

Raccordi interdisciplinari 

Arte e immagine: le note musicali sul pentagramma 

Religione: canti pasquali 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza digitale 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 

Si cercherà di favorire l’originalità e lo spirito di iniziativa, affinché ciascun alunno possa impegnarsi 

in campi espressivi ed artistici che a lui congeniali 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali, individuando gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale. 
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Obiettivi di apprendimento 

□ Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 

 

Contenuti Attività 

 La Pasqua 

 Descrizione, lettura e realizzazione di immagini (biglietto augurale) 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi per stimolare gli alunni alla realizzazione di composizioni pasquali 

Inglese: poster tradizioni pasquali in Gran Bretagna 

 

********** 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

• competenza personale e sociale. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Metodologia 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà perseguito attraverso attività ludiche che mettono in luce lo 

spirito di iniziativa dello studente 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Il raggiungimento degli obiettivi sarà perseguito attraverso attività ludiche che mettono in 

luce lo spirito di iniziativa dello studente. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Assumere comportamenti adeguati perla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti. 

□ Collaborare con i compagni e partecipare ai giochi rispettando le regole contenute. 

 

Contenuti Attività 

 La sicurezza a scuola 

 Giochi collaborativi indoor e outdoor 

 Percorsi  

 Applicazione di schemi motori 

 Rielaborazioni di giochi 
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Raccordi interdisciplinari 

Matematica: azioni in sequenza 

Scienze: gli ambienti e la loro salvaguardia 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

Le esperienze didattiche verteranno principalmente attività laboratoriali, per sviluppare l'attitudne 

ad intervenire nella realtà attivano la sensibilità alla creazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Intervenire e trasformare 

□ Realizzare semplici oggetti seguendo una metodologia progettuale e rispettando i 

fondamentali requisiti di sicurezza. 

□ Ripercorrere utilizzando un linguaggio semplice le tappe del processo e le modalità con le 

quali si è realizzato il manufatto. 

 

Contenuti Attività 

 Costruzione di una clessidra 

 Procedure di realizzazione (diagramma di flusso) 

 

Raccordi interdisciplinari 

Matematica: le misure di tempo; diagramma di flusso 

 

********* 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Metodologia 

In questa unità di apprendimento viene presentata la Pasqua. Ci si sofferma, oltre al significato 

salvifico, al racconto degli ultimi avvenimenti di vita di Gesù. La presentazione del processo e dei 

luoghi in cui si sono svolti gli ultimi giorni della Sua vicenda terrena offrono l'opportunità di 

comprendere più adeguatamente il mistero pasquale. Verranno letti e commentati brani biblici, 

presentate schede operative, canti, filastrocche e poesie. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L'alunno: 

□ Riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tale festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

□ Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LA Bibbia e le altri fonti 

□ Ricostruire le tappe di vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, 

a partire dai Vangeli. 

 

IL Linguaggio religioso 

□ Intendere il senso religioso della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa. 

□ Individuare significative espressioni d'arte cristiana per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Contenuti Attività 

 Storia biblica della Pasqua 

 I simboli della Pasqua 

 L’evento di Pentecoste 

 I segni dello Spirito 

 I sette sacramenti 

 Dio è famiglia 

 Ascolto e comprensione di racconti evangelici 

 Esecuzione di schede operative 

 Ascolto e rielaborazione dei testi narrativi 

 Lettura e comprensione di un'opera d'arte 

 Attività grafico-pittoriche 

 Incontro spirituale di preparazione alla S. Pasqua 
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Raccordi interdisciplinari 

Italiano: informazioni provenienti da testi diversi. Ampliamento del patrimonio lessicale 

Arte e immagine: il messaggio e la funzione delle opere d’arte 

Musica: canti pasquali 

Inglese: Easter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91  

UNITA’DI APPRENDIMENTO N.9 

“IO SONO COMPETENTE” (Maggio) 

 

BISOGNI / INTERESSI DEGLI ALUNNI 

 Diventare competenti nella relazione col mondo e col sapere. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Scegliere comportamenti sempre più consapevoli e impegnarsi ad elaborare idee e a 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza 

 

 

ITALIANO 
 

Metodologia 

Si proporranno “studi di casi” analizzando una realtà da più punti di vista e tenendo conto, in 

particolare, dell’esperienza degli alunni e dell’interdisciplinarietà dei saperi. Sarà favorito il metodo 

della scoperta. Si userà l’apprendimento cooperativo e il tutoring per gli alunni in difficoltà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende testi orali di tipo diverso e ne 

individua il senso globale e le informazioni rilevanti. 

□ Legge e comprende testi espositivi, a scopo di studio, distinguendo informazioni principali e 

secondarie e riconoscendone le relazioni logiche. 

□ Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi. 

□ Rielabora testi allo scopo di sintetizzarli. 

□ Comprende e utilizza i termini più frequenti legati alle discipline di studio. 

□ Riconosce in una produzione linguistica l’organizzazione sintattica della frase semplice. 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di studio e comprenderne le informazioni 

principali e secondarie. 

□ Fare un’esposizione orale su un argomento di studio, utilizzando una scaletta, uno schema, 

una mappa. 

□ Ricavare informazioni dirette e inferenziali da testi informativi al fine di realizzare uno scopo 

pratico (evidenziare, costruire schemi). 
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□ Scrivere un testo a scopo informativo con un linguaggio adatto al destinatario. 

□ Riscrivere un testo, sintetizzandolo. 

□ Riconoscere gli elementi della frase nucleare e le sue espansioni. 

 

Contenuti Attività 

 Testo informativo e i suoi elementi: titolo, parafrasi, capoversi. Il linguaggio specifico. Le 

tecniche per informare. Mappe e schemi. Sintesi. Frase nucleare. Espansioni. 

 Ascolto, lettura e comprensione di testi informativi. 

 Analisi e individuazione degli elementi costitutivi. 

 Individuazione ed uso delle tecniche per la costruzione di un testo informativo. 

 Costruzione di mappe e schemi. 

 Verbalizzazione orale e sintesi scritta di un testo informativo. 

 Individuazione dei sintagmi della frase. 

 Completamento di frasi con le espansioni. 

 Classificazione ed uso delle principali espansioni. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Storia: informazioni principali e secondarie in un testo 

Geografici: testi informativi sul nostro paese 

Scienze: mappe e schemi 

Inglese: informazioni da immagini 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza multilinguistica; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

LINGUA INGLESE 
 

Metodologia 

S i farà uso di storie a vignette per l’apprendimento di lessico e strutture in contesti significativi. Gli 

alunni ascolteranno le storie seguendo le ricche illustrazioni e leggeranno i fumetti che 

accompagnano le immagini. Effetti sonori e sottofondi musicali divertenti, offriranno l’opportunità 

di apprendere in maniera piacevole modelli grammaticali e strutture 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

□ Individua elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

Obiettivi di apprendimento 

 

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.  

Ascolto  

□ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

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

 

Parlato 

□ Produrre frasi significative riferite a vocaboli legati alle caratteristiche fisiche e alle parti del 

corpo umano.   

□ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

□ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

  

Lettura  

□ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura 

□ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie su argomenti noti. 

 

Riflessione sulla lingua 

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

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

□ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
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Contenuti Attività 

 Il lessico relativo agli animali. 

 Le strutture linguistiche: “It’s (black) and (white)”; “It’s got (stripes)”; “Has it got…?; “Yes, it 

has”; “No, it hasn’t”; “Can it (fly)?”; “Yes it can”; “No, it can’t”. 

 Mother’s Day. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoni, filastrocche e scioglilingua. 

 Ascolto e lettura di brevi brani. 

 Role-play. 

 Conversazione. 

 Produzione scritta di brevi frasi e cartoline. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: le informazioni dalle immagini 

Storia: riordino di sequenze 

Musica: canzoni collettive 

Scienze: il rispetto verso l’ambiente. 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

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

• competenza in materia di cittadinanza. 

 

 

STORIA 
 

Metodologia 

Si seguiranno i seguenti criteri metodologici: lezione frontale supportata dall’utilizzo di 

strumenti informatici; brainstorming; formulazione e verifica di ipotesi attraverso la ricerca; 

confronto all’interno del gruppo 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia 

delle civiltà del Mediterraneo. 

□ Attribuisce significato ai fatti studiati in relazione al mondo attuale. 

□ Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 

 

Obiettivi di apprendimento 

Organizzazione delle informazioni 

□ Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà del Mediterraneo. 
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□ Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

Strumenti concettuali 

□ Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

 

Produzione orale e scritta  

□ Esporre i fatti studiati usando linee del tempo, schemi, grafici, tabelle. 

□ Descrivere gli ambienti nei quali si sono sviluppate le civiltà. 

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

 

Contenuti e attività 

 Le civiltà del mare: Cretesi, Micenei. 

 

Raccordi interdisciplinari  

Italiano: informazioni da un testo 

Arte e immagine: i beni culturali 

Geografia: il territorio                                                                                      
 

********* 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia; 

 competenza in materia di cittadinanza 
 

 

GEOGRAFIA 
Metodologia 

Stimolando la loro curiosità e attraverso ricerche ed esplorazioni del paesaggio, gli alunni saranno 

avviati verso la conoscenza del proprio paese e delle sue caratteristiche geografiche 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, tecnologiche, 

fotografiche, artistiche e letterarie) 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Riconoscere la posizione del proprio paese nell’ambito della regione di appartenenza 

□ Contenuti Attività 

□ Orientamento sulla pianta del proprio paese 

□ Carta mentale del proprio paese e della posizione di questo nel contesto “Italia” 

□ Ricerche e curiosità su Belpasso 
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Raccordi interdisciplinari  

Italiano: testi informativi su Belpasso 

Scienze: le caratteristiche del territorio 

Tecnologia: il nostro paese e le materie prime 

Arte e immagine: i beni culturali nel nostro territorio 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

 

 

MATEMATICA 
 

Metodologia 

Si ritiene fondamentale proporre le attività mediante referenti esperenziali significativi. Ogni tappa 

del percorso didattico sarà presentata attraverso attività di esplorazione, sperimentazione, giochi, 

simulazioni, attività di gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Sa compiere misurazioni di figure geometriche. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Spazio e figure 

□ Costruire e applicare il concetto di equiestensione. 

□ Definire unità di misura convenzionali per la misura delle aree. 

□ Calcolare la misura dell’area di alcune figure piane. 

 

Contenuti Attività 

 L’equiestensione  

 Le unità di misura delle superfici 

 L’area delle principali figure piane 

 

Raccordi interdisciplinari 

Geografia: riproduzione in scala  

 

 

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

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

• competenza digitale; 

 

 

SCIENZE 
 

Metodologia 

Partendo dal presupposto che l’insegnamento delle scienze diventa veramente efficace quando si riesce ad 

assicurare il contatto diretto degli alunni con gli oggetti di osservazione e di studio, le modalità e le strategie 

che si intende mettere in atto saranno improntate alla strutturazione di momenti significativi che attivino il 

coinvolgimento diretto dei bambini 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esplora i fenomeni con approccio scientifico 

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

identifica relazioni spazio/temporali 

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

 

Obiettivi di apprendimento  

□ Riconoscere alcune proprietà dell’aria 

□ Conoscere la natura dell’atmosfera 

□ Riconoscere alcune cause dell’inquinamento dell’aria 

□ Assumere alcuni comportamenti responsabili 

□ Conoscere la composizione del suolo 

 

Contenuti Attività 

 L’aria e le sue proprietà 

 L’atmosfera 

 Il suolo e la sua struttura 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi informativi 

Inglese: il rispetto dell’ambiente 

Tecnologia: i materiali e il suolo 

 

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

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

MUSICA 
 

Metodologia 

Tutte le attività saranno proposte attraverso concrete e motivate esperienze musicali. 

Gli alunni si cimenteranno nell’esecuzione di semplici brani musicali individualmente e in gruppo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali 

 

Obiettivi di apprendimento 

□  Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi base del linguaggio musicale 

□ Scrivere, leggere ed eseguire semplici partiture musicali 

    

 Contenuti Attività 

 Il valore delle note 

 Il valore delle pause 

 Le strutture ritmiche 

 Esecuzione di brani 

 

Raccordi interdisciplinari 

Matematica: Le frazioni e il tempo musicale 

Arte e immagine: I segni grafici e la musica 

 

********* 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

•competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

Metodologia 
L’insegnante farà in modo che l’alunno sappia osservare la realtà ed interpretare opere d’arte 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Conosce i principali beni artistico culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia 

 

Obiettivi di apprendimento 

□ Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

□ Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

□ Individuare in un testo iconico -visivo il suo significato espressivo. 

 

Contenuti Attività 

 L’Estate: mare d’estate; le palme 

 Segni, superfici e texture (Frottage) 

 La scultura e i materiali modellabili  

 La pietra lavica 

 Il museo archeologico e i beni culturali ed artistici del proprio territorio 

 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: testi letterari e poetici o elaborati personali per affiancare le creazioni dei bambini; testi 

informativi su Belpasso 

Scienze: le caratteristiche del territorio 

Tecnologia: il nostro paese e le materie prime 

 

********** 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

• competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Metodologia 

Si stimolerà l’impegno a rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, per riconoscere i 

pericoli riferiti al benessere psicofisico. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno: 

□ Riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico, legati alla cura del 

proprio corpo ed a un corretto regime alimentare. 
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Obiettivi di apprendimento 

□ Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici. 
 

Contenuti Attività 

 Giochi ed esercizi che coinvolgono il corpo 

 Esercizi a corpo libero   

 

Raccordi interdisciplinari 

Scienze: la sana alimentazione 

Storia: le abitudini alimentari dei popoli del passato 

 

********* 
 

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE: 

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

 

 

TECNOLOGIA 
 

Metodologia 

I vari apprendimenti muovono da situazioni nelle quali l'osservazione e l'azione concreta 

permettono il ragionamento, la deduzione, l'acquisizione. Le varie attività si svolgono suscitando 

curiosità, discussione, problematizzazione e sperimentazione attiva 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

□ Riconosce i difetti di un oggetto 

□ Riesce a Immaginarne i possibili miglioramenti 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Prevedere e immaginare 

□ Comprendere che l'uomo ha la capacità di progettare oggetti e di migliorarli ispirandosi al 

mondo naturale. 

 

Contenuti Attività 

 Oggetti e invenzioni ispirate dalla natura. 

 

Raccordi interdisciplinari 

Geografia: i materiali naturali 

Scienze: il rispetto e la cura dell’ambiente 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

•competenza alfabetica funzionale; 

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

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Metodologia 

La proposta didattica di questa unità chiude il percorso della classe quarta presentando la figura di 

Maria. Questo personaggio viene proposto nella sua storia personale, così come la Scrittura ci dice 

in alcuni testi biblici. L'alunno verrà guidato a saper cogliere la sua “presenza” attiva nella vita del 

Figlio Gesù e nella Chiesa. Insieme a Maria vengono presentate altre figure significative di donne 

nella Bibbia; sarà dato ampio spazio alla lettura e riflessione dei brani biblici, alla conversazione alla 

loro interpretazione delle figure femminili del testo sacro. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L'alunno: 

□ Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 

□ Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa sin dalle sue origini. 

 

LA Bibbia e le altre fonti 

□ Saper attingere informazioni su Maria e sulle altre figure bibliche(femminili) presentate 

 

Contenuti Attività 

 Le donne nella storia d'Israele 

 Maria nel Vangelo 

 Maria nell'arte 

 I santuari mariani 

 Ascolto e comprensione di racconti biblici 

 Esecuzione schede operative 

 Ascolto e rielaborazione di testi narrativi 

 Attività grafico-pittoriche 

 Lettura e comprensione di un'opera d'arte. 

Raccordi interdisciplinari 

Italiano: le informazioni in un testo 

Arte e immagine: linguaggio, tecnica e stile di un artista 


