
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI QUARTE 
I.S. “MONDRAGONE SECONDO” 

 

Cittadinanza e costituzione 

OTTOBRE IMPARIAMO A COLLABORARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
partecipa in maniera costruttiva al miglioramento della convivenza 
scolastica e al rafforzamento della coesione del gruppo-classe. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI: 6,1,7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione. Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Partecipare a lavori di gruppo 
apportando il proprio 
contributo e valorizzando quello 
degli altri. 

La collaborazione. Scrittura collaborativa a piccoli gruppi di racconti di avventura. 
Elaborazione di un diario di bordo (secondo uno schema dato) 
per narrare l’andamento del lavoro. Analisi dei diari dei gruppi 
per far emergere i vantaggi e le difficoltà della cooperazione e 
successiva formulazione di proposte per migliorarla. 

COSA VERIFICARE Abilità: mette in evidenza aspetti positivi del lavoro cooperativo. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Italiano: i racconti di avventura. 
Educazione Fisica: cooperazione e strategie di gioco. 

 

NOVEMBRE DIRITTI… SENZA BARRIERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole che i bambini sono titolari di diritti riconosciuti nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e valuta se essi 
vengono o meno garantiti nel contesto di vita. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Verificare che siano messi in atto i 
diritti alla salute, all’educazione e 
al gioco per tutti i bambini. 

• Avanzare proposte per garantire i 

diritti a tutti i bambini, compresi i 

bambini con disabilità. 

La Convenzione 
ONU sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Lettura e discussione in circle time degli artt. 24, 28, 31 della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Esplorazione dell’ambiente scolastico e dei luoghi preposti a 
garantire i diritti analizzati per verificare, attraverso una scheda 
di rilevazione, che l’accessibilità e la fruizione siano assicurate a 
tutti. Elaborazione collettiva di proposte per migliorare 
strutture e servizi. 

COSA VERIFICARE Abilità: riconosce azioni atte a garantire un diritto. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: il testo descrittivo. 

 



DICEMBRE LA SOLIDARIETÀ DI VICINATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come valori e 
come azioni per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere iniziative solidali di 
vicinato ed esporre 
argomentazioni sul valore delle 
stesse. 

• Avanzare proposte per migliorare 

i rapporti di vicinato tra bambini e 

adulti. 

Giornata del 
volontariato (5 
dicembre). 

Discussione sul volontariato sociale per individuarne 
motivazioni e valori. Analisi di iniziative di solidarietà di vicinato 
e conversazione guidata per coglierne i benefici per la comunità 
(biblioteche condominiali, freelibrary, festa dei vicini). 
Ideazione di proposte per migliorare buoni e proficui rapporti di 
vicinato (regolamento per l’uso dei cortili per il gioco). 

COSA VERIFICARE Abilità: valuta azioni per consolidare i buoni rapporti di vicinato. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Religione Cattolica: il significato cristiano del Natale. 

 

GENNAIO IL DOVERE DI INFORMARSI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 pratica il pensiero critico ed esprime il giudizio morale su fatti e 
situazioni in cui viene lesa la dignità della persona umana. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere e condividere le 
motivazioni della Giornata della 
Memoria. 

La giornata della 
Shoah. 

Lettura e commento di poesie e di testimonianze di 
sopravvissuti. Riflessione partecipata su storie esemplari di 
aiuto. Analisi di iniziative per ricordare la Shoah e progettazione 
di un evento commemorativo che coinvolga la scuola e le 
famiglie. 

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina situazioni in cui viene meno il principio di giustizia e umanità. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Storia: il popolo ebraico. 

 

  



FEBBRAIO PAROLE PER L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva 
riguardo la salvaguardia dell’ambiente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Argomentare il proprio punto di 
vista sull’esigenza della tutela 
dell’ambiente. 

• Individuare azioni volte alla difesa 

dell’ambiente. 

Tutela ambientale. Analisi collettiva di testi, slogan, manifesti di sensibilizzazione 
ambientale. Lettura e analisi di biografie di persone impegnate 
per la tutela dell’ambiente. Realizzazione collettiva di manifesti 
e volantini (il cantiere delle idee), per proporre azioni praticabili 
per la tutela dell’ambiente. 

COSA VERIFICARE Abilità: idea uno slogan per sensibilizzare le persone alla protezione dell’ambiente. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: lo scopo comunicativo dei testi. Scienze: gli ecosistemi. 

 

MARZO CAPOLAVORI LIBERAMENTE FRUIBILI   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
mostra curiosità, interesse e apprezzamento per il patrimonio artistico 
del passato e del presente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere e apprezzare il 
patrimonio artistico fruibile 
liberamente. 

• Avanzare proposte per la tutela del 

patrimonio artistico. 

Beni artistici 
liberamente 
fruibili. 

Esplorazione del territorio alla scoperta di beni artistici presenti 
in luoghi “aperti”, documentazione fotografica e schedatura 
degli stessi (dove si trovano, cosa rappresentano, se sono 
incustoditi, in quali condizioni si trovano). Conversazione 
guidata finalizzata ad avanzare proposte per la tutela dei beni 
individuati, da presentare agli organismi competenti. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: esprime un giudizio critico o di apprezzamento sulle modalità di tutela di un bene artistico 
presente nel territorio. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Storia: l’arte fenicia. Inglese: buildings in town. 

 

  



 

APRILE AMORE PER LA TERRA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza della responsabilità individuale e 
collettiva riguardo alla tutela e alla valorizzazione sostenibile della 
terra. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche.  

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere e apprezzare iniziative 
di valorizzazione sostenibile della 
Terra. 

La Giornata della 
Terra (22 aprile). 
La carta dei diritti 
della Terra. 

Lettura e commento dei diritti della Terra per coglierne i valori 
etici. Analisi, anche attraverso video e immagini, di iniziative di 
valorizzazione sostenibile della Terra (agricoltura sociale; 
recupero di terre confiscate alla mafia; pascolo ecologico; orti 
urbani) e conversazione guidata per coglierne motivazioni e 
prospettive. 

COSA VERIFICARE Abilità: espone un punto di vista argomentato sui diritti della Terra. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: fenomeno carsico; le fiumare. 

 

MAGGIO UNO SGUARDO ALLE ISTITUZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende consapevolezza che ognuno può e deve dare il proprio apporto 
per il miglioramento della società, a partire dal proprio contesto di vita. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le forme e gli strumenti 
di partecipazione democratica. 

• Applicare il metodo democratico in 

situazioni decisionali simulate. 

Figure e organismi 
istituzionali. 

Individuazione delle forme istituzionali di partecipazione 
popolare. Simulazione di un processo decisionale avente per 
oggetto la stesura di un programma amministrativo riguardante 
i bambini, da trasmettere alle Istituzioni locali. Compilazione di 
schede per identificare figure e organismi istituzionali. 

COSA VERIFICARE Abilità: risponde correttamente a domande riguardanti le figure istituzionali di maggior rilievo. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Storia: forme di governo dei popoli della Grecia antica. Geografia: suddivisione territoriale 
dell’Italia. Educazione Fisica: fair play. 

 

  



Italiano 

OTTOBRE IL RACCONTO D’AVVENTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; 
rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli secondo vincoli dati; 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del registro linguistico in relazione alla situazione 
comunicativa e allo scopo della comunicazione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere e produrre racconti 
d’avventura individuandone le 
caratteristiche. 

• Individuare e usare in modo 
consapevole i tempi del verbo al 
modo indicativo. 

La struttura e le tecniche 
narrative tipiche del racconto 
d’avventura. 
La caratterizzazione dei luoghi 
e dei personaggi. 
I tempi verbali del modo 
indicativo. 

Lettura, analisi e comprensione di racconti 
d’avventura per individuarne la struttura. 
Completamento o elaborazione di semplici 
racconti d’avventura a partire da una traccia o 
un’immagine. 
Ricerca e rielaborazione di sequenze 
descrittive, dialogiche e narrative. 
Riconoscimento e utilizzo dei tempi del modo 
indicativo. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: il modo indicativo. 
Abilità: individua la struttura narrativa di un racconto di avventura; elabora un racconto 
d’avventura a partire da uno spunto, una traccia o un’immagine; manipola un breve testo 
modificandone i tempi verbali. 

 

NOVEMBRE LA DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno: 

• partecipa a conversazioni e discussioni rispettando il proprio turno, e 
formulando messaggi chiari, pertinenti e funzionali a uno scopo; 

• scrive testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; 
rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli 
secondo vincoli dati. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: 1, 5. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

 OBIETTIVI CONTENUTI  ATTIVITÀ 

• Individuare la struttura e le tecniche 
espressive in un testo descrittivo. 

• Elaborare una descrizione seguendo 
gli schemi individuati. 

• Utilizzare gli aggettivi ai fini 
espressivi. 

Tecniche descrittive: 
accumulo, zoom e 
spaziale. 
Aggettivo qualificativo: 
sinonimi, contrari, gradi 
dell’aggettivo e 
sfumature di significato. 

Elaborazione di schemi descrittivi dell’ambiente 
utilizzando la tecnica cinematografica. Ricerca di 
aggettivi che qualifichino le sequenze descrittive 
e di connettivi spaziali per il loro collegamento. 
Produzione di descrizioni di ambienti interni ed 
esterni, finalizzate alla presentazione di un progetto 
di riqualificazione di un ambiente. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la funzione dei connettivi spaziali in un testo descrittivo. 
Abilità: rielabora un testo descrittivo per dare maggiore espressività. 

 

 

 

 



DICEMBRE PARLARE DI SÉ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; 
rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli 
secondo vincoli dati; 

 applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice/espansa e alle 
parti del discorso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le tecniche 

dell’autobiografia. 
• Realizzare un testo autobiografico. 
• Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti invariabili del discorso. 

Testi autobiografici, 
realistici o di fantasia.   
Gli avverbi, con 
particolare riferimento a 
quelli di tempo.   

Lettura, analisi e comprensione di racconti 
autobiografici. Riflessione sulle emozioni legate ai 
ricordi e confronto tra le proprie esperienze e quelle 
degli altri per riflettere su sé stessi. Scrittura di un 
testo autobiografico. Individuazione e utilizzo degli 
avverbi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: l’autobiografia; gli avverbi. 
Abilità: elabora un testo autobiografico di finzione; rintraccia le parti invariabili del discorso. 

 

GENNAIO IL TESTO INFORMATIVO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l’infanzia, ne individua il senso globale, le informazioni esplicite e implicite 
e la funzione, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato, le mette in relazione utilizzando schemi di vario tipo e le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere testi informativi cogliendo 
l’argomento di cui si parla, individuando 
le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

• Organizzare le informazioni principali e 
secondarie di un testo in una mappa. 

• Riconoscere nella frase parole-legame. 

Strategie di lettura 
funzionali allo studio. 
Parole-legame: 
preposizioni e 
congiunzioni. Lessico 
specifico.   

Lettura di testi informativi inerenti tematiche di 
attualità per l’infanzia. Confronto in piccolo gruppo 
e individuazione delle informazioni principali. Uso di 
uno schema-guida per il riconoscimento delle 
parole-legame utili alla costruzione della mappa. 
Esercitazioni per l’utilizzo di preposizioni e 
congiunzioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione di preposizioni e congiunzioni. 
Abilità: costruisce uno schema logico di sintesi del testo informativo. 

 

 

 

 

 

 

 



FEBBRAIO LO SCOPO COMUNICATIVO DEI TESTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura 

dell’infanzia, ne individua il senso globale e le informazioni esplicite e 
implicite e la funzione, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del registro linguistico, in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della comunicazione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Usare la lettura orientativa. 
• Rilevare lo scopo di un testo. 
• Utilizzare strategie di lettura adeguate 

ai vari tipi di testo. 
• Individuare la frase minima e gli 

elementi della frase espansa. 

Strategie di lettura. 
Soggetto, predicato, 
oggetto diretto e 
indiretto.   

Lettura orientativa e lettura analitica di diversi tipi 
di testo e confronto finalizzato all’individuazione 
dello scopo comunicativo. Riconoscimento della 
frase minima, oggetto diretto e sintagmi indiretti in 
schemi logici di analisi. Esercitazioni individuali e di 
gruppo sull’individuazione di diversi tipi di testo e 
analisi della frase dal punto di vista morfosintattico.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione delle tipologie testuali. 
Abilità: analizza la frase dal punto di vista morfosintattico. 

 

MARZO LA PUNTEGGIATURA E IL FUMETTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura 

dell’infanzia, ne individua il senso globale e le informazioni esplicite e 
implicite e la funzione, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere le caratteristiche 
relative ai tratti prosodici e 
pragmatici nella comunicazione 
orale e scritta. 

• Riconoscere e usare i segni 

convenzionali di interpunzione per 

cogliere le relazioni logiche e 

sintattiche tra le diverse parti della 

frase. 

Il fumetto. Tratti 
prosodici e 
pragmatici dello 
scritto e del 
parlato: pause, 
intonazioni, 
gestualità. Segni di 
punteggiatura.   

Ascolto di testi narrativi tipo fumetto, letti dall’insegnante, 
per coglierne l’espressività. Riflessioni di gruppo e analisi dei 
tratti prosodici e pragmatici attraverso una tabella che enuclei 
le pause brevi, lunghe, le esclamazioni, le affermazioni e le 
domande. Individuazione del discorso diretto e indiretto e 
successiva drammatizzazione. Esercitazioni di lettura 
espressiva. Scrittura di brevi testi, corretti dal punto di vista 
logico-sintattico.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione dei vari segni di punteggiatura. 
Abilità: legge testi diversi con espressività; scrive testi usando i diversi segni di 
punteggiatura. 

 

 

 

 

 

 



APRILE STRATEGIE DI SCRITTURA: IL RIASSUNTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Scrive testi di diverse tipologie ortograficamente corretti, chiari e coerenti, 

con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora 
semplici testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli secondo 
vincoli dati; 
 applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice/espansa e alle 

parti del discorso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Scrivere diverse tipologie di testi, 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e 
lessicale. 

• Produrre testi chiari e coerenti con 

l’argomento, rispettando la 

specifica struttura testuale. 

Strategie di 
rielaborazione del 
testo: selezione 
delle informazioni 
principali, 
organizzazione 
logica per la 
produzione del 
riassunto.   

Lettura di testi narrativi. Individuazione dello scopo e della 
struttura del testo attraverso una griglia di analisi. Riflessioni 
di gruppo sulle modalità per riassumere un testo. Esercitazioni 
individuali e di gruppo sulle tecniche di riassunto.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: tecniche per riassumere il testo. 
Abilità: progetta e produce un riassunto. 

 

MAGGIO IL TESTO POETICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l’infanzia, ne individua il senso globale, le informazioni esplicite e implicite 
e la funzione, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti, con l’argomento, rispettando la specifica struttura testuale; 

rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli 

secondo vincoli dati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere e analizzare la poesia 
dal punto di vista metrico, stilistico-
letterario, contenutistico. 

• Scrivere testi creativi rispettando la 

struttura poetica scelta. 

Struttura del testo 
poetico.  
Strategie di analisi 
letteraria.   

Lettura espressiva di testi poetici e relativa comprensione 
secondo i vari livelli di analisi. Parafrasi di testi poetici di varia 
tipologia e scrittura creativa del testo. Esercitazioni individuali 
e di gruppo sulla coesione del testo.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura metrica di testi poetici. 
Abilità: parafrasa il testo poetico usando specifici schemi-guida. 

 

  



Inglese 

OTTOBRE JOBS AND PROFESSIONS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede spiegazioni con frasi memorizzate; 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare e denominare mestieri/professioni.  
• Comprendere e utilizzare informazioni relative 

ai mestieri.  

Linguaggio e azioni, 
relativi a mestieri. 
Terza persona 
singolare dei verbi. 

Lettura di brevi testi sui mestieri. 
Conversazione guidata finalizzata all’uso di 
lessico e strutture relative ai mestieri. Lettura e 
memorizzazione di una poesia finalizzata 
all’acquisizione dei nomi dei mestieri e le azioni 
di chi li svolge. Bingo dei mestieri e delle 
professioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo a mestieri e professioni. 
Abilità: abbina un lavoro alla sua descrizione. 

 

NOVEMBRE WILD ANIMALS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende il senso globale di brevi frasi orali e scritte in un contesto 

familiare e identifica le parole chiave; 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere un testo scritto e ricavarne 
informazioni.  

• Completare una descrizione. 
• Descrivere un animale in base alle sue abilità.  

Lessico relativo agli 
animali selvatici. 
Strutture: It can…/It 
can’t… 

Lettura della locandina di uno zoo inglese per 
trarne informazioni dettagliate. Ascolto di un 
breve testo per conoscere gli animali selvatici e 
i loro ambienti. Descrizione dell’animale 
selvatico preferito. Co-costruzione di un gioco 
dell’oca sugli animali selvatici. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia relativa all’aspetto e alle abilità degli animali selvatici. 
Abilità: identifica un animale in base alla descrizione fisica e alle abilità. 

 

  



 

DICEMBRE RUDOLPH 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà 

anglosassone ed effettua confronti  con la propria; 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede spiegazioni con frasi memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere una breve storia in LS e 
ricavare informazioni.  

• Comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni. 

La storia di Rudolph. 
Aggettivi per descrivere 
personalità. 

Ascolto e lettura della storia della renna di 
Babbo Natale. Ricostruzione della storia 
riordinandone le sequenze. Drammatizzazione 
della storia. Creazione di una mascherina a 
forma di renna da utilizzare durante la 
drammatizzazione. Partecipazione al canto di 
una canzone natalizia. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aggettivi qualificativi. 
Abilità: ricava informazioni dalla lettura di un testo. 

 

 

GENNAIO 

SNOWY ACTIVITIES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede spiegazioni con frasi memorizzate; 
 comprende il senso globale di brevi frasi orali e scritte in un contesto 

familiare e identifica le parole chiave. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ascoltare una storia cogliendone le 
sequenze principali. 

• Raccontare in modo sintetico una storia 

con l’aiuto di immagini. 

Attività che si svolgono sulla 
neve. 
Strutture: What can you do 
in the snow? I can… 
Lessico: First, second, next,  
after that, then, snow, soft,  
white, cold… 

Ascolto e lettura di un breve testo relativo a una 
giornata di neve: The snowy day. Ricostruzione 
della storia attraverso le immagini. 
Memorizzazione di una breve poesia sulla neve. 
Costruzione di fiocchi di neve di carta per 
decorare la classe. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: alcuni avverbi di tempo. 
Abilità: abbina sequenze narrative alle relative immagini. 

 

  



 

FEBBRAIO MY DAY 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede spiegazioni con frasi memorizzate; 
 descrive, oralmente e per iscritto, in modo semplice, elementi riferiti a 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere azioni quotidiane indicandone 
luogo, ora e frequenza. 

• Scrivere un breve testo sulla routine 

quotidiana, su imitazione di un modello 

dato. 

Routines giornaliere. 
Avverbi di frequenza.  
La lettura delle ore.  
Le parti del giorno. 
Strutture: What time is it? 
It’s… 
What time do you…? 

Conversazioni sulle azioni quotidiane. Ascolto e 
lettura di testi finalizzati all’esercitazione 
sull’uso del present simple. Descrizione e 
verbalizzazione, su modello dato, della propria 
giornata. Realizzazione di uno Spinner delle 
attività giornaliere. Creazione di un wall poster 
sulle parti del giorno e le azioni abituali che 
vengono svolte. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: verbi relativi alle azioni quotidiane. 
Abilità: abbina le azioni quotidiane al momento della giornata in cui si compiono; utilizza 
avverbi di frequenza in modo adeguato. 

 

MARZO BUILDINGS IN TOWN  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile; 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede spiegazioni con frasi memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare gli edifici in città. 
• Chiedere e dare informazioni 

su dove si trovano alcuni 

edifici. 

Lessico: square, 
tower, gallery, 
museum, 
bridge, theatre, 
street… 
Indicatori topologici e 
spaziali. I verbi 
all’imperativo. 

Lettura di brevi descrizioni riferite ad alcuni importanti edifici 
londinesi (Big Ben and Westminster Palace, Tower Bridge, 
Marble Arch, National Gallery e Trafalgare Square, Buckingham 
Palace, the Shard, the Tower of London) e realizzazione delle 
relative carte di identità. Presentazione e descrizione dei 
maggiori luoghi di interesse della propria città a partire da una 
traccia fornita. Conversazioni per dare indicazioni e orientarsi in 
un percorso. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo agli edifici più importanti in una città. 
Abilità: descrive un edificio e ne indica la posizione. 

 

  



 

APRILE SHOPS AND MONEY  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive, oralmente e per iscritto, in modo semplice, elementi riferiti a 

bisogni immediati; 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare alcune tipologie di 
negozi. 

• Formulare domande e risposte 

relative all’acquisto di un 

oggetto. 

Lessico relativo ad 
alcuni esercizi 
commerciali. La 
sterlina. 
Strutture: How much  
is it? It’s… 

Lettura e comprensione di testi finalizzate a individuare alcuni 
negozi. Descrizione di un negozio a scelta, usando un modello 
dato.  
Role-play. Cruciverba per rinforzare l’apprendimento del lessico. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia relativa ai negozi e agli articoli in vendita; la moneta britannica. 
Abilità: comprende e interagisce in situazioni di compravendita. 

 

 

MAGGIO FREE TIME ACTIVITIES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile; 
 comprende il senso globale di brevi frasi orali e scritte in un contesto 

familiare e identifica le parole chiave; 
 descrive, oralmente e per iscritto, in modo semplice, elementi riferiti a 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Acquisire il linguaggio relativo 
ad attività ricreative. 

• Interagire in una conversazione 

atta a indagare le attività che si 

svolgono nel tempo libero. 

Verbi riguardanti 
attività ricreative da 
fare all’aperto. 
Strutture: What are 
you doing? I’m... 
What is he/she 
doing?  
He/She is…   

Ascolto e lettura di testi sul tempo libero finalizzati a rintracciare 
il Present Continuous. Conversazione guidata sulle attività del 
tempo libero degli alunni. Verbalizzazione di un testo (seguendo 
un modello dato) sulle attività svolte nel tempo libero. Co-
costruzione di un gioco da tavolo (Snakes and Ladders). 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico riguardante le free time activities. 
Abilità: descrive azioni utilizzando i verbi al Present Continuous in modo adeguato; mette 
in relazione didascalie con le relative immagini. 

 

  



Storia 

OTTOBRE LE CIVILTÀ FLUVIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali e le espone 

riferendole ai quadri delle civiltà studiate; 
 distingue e legge carte geo-storiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 4, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze digitali. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Localizzare le antiche civiltà su carte 
geostoriche. 

• Mettere in relazione l’ambiente con lo 
sviluppo delle civiltà. 

Le civiltà nate lungo 
i fiumi. 
I popoli della 
Mesopotamia e 
dell’Egitto. 

Analisi degli ambienti fluviali per comprenderne i 
vantaggi che hanno permesso lo sviluppo di 
civiltà. 
Osservazione di mappe geo-storiche per 
localizzarle e produzione di schemi di sintesi, 
anche su supporti tecnologici. Ricerca di 
informazioni sulle tecnologie utilizzate per lo 
sfruttamento del territorio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: civiltà egizia e mesopotamica. 
Abilità: individua i nessi tra lo sviluppo di una civiltà e gli elementi naturali del territorio; 
produce schemi di sintesi sulle società dei fiumi. 

 

NOVEMBRE GRANDI SOVRANI ANTICHI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 usa la linea del tempo per raccogliere e organizzare conoscenze e per 

rappresentare successioni, durate e periodizzazioni; 
 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al mondo 

antico e individua collegamenti con il presente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 5, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni da fonti diverse sui re 
delle civiltà antiche. 

• Leggere linee del tempo.  

I re e l’organizzazione 
sociale delle civiltà 
mesopotamiche ed 
egizia. 

Lettura di testi e osservazione di fonti sui sovrani 
mesopotamici (sumeri, accadi, assiri e 
babilonesi) per dedurne funzione e poteri. 
Confronto con i faraoni egizi e produzione di testi 
di sintesi sulle analogie e differenze. Produzione 
e analisi di linee del tempo relative alle civiltà 
analizzate.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le società dell’antica Mesopotamia e dell’Egitto. 
Abilità: rappresenta le conoscenze apprese e le colloca su linee del tempo. 

 

  



 

DICEMBRE VITA QUOTIDIANA NELLE CIVILTÀ FLUVIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e 

temi e usando indicatori e quadri di civiltà; 
 legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la 

funzione del patrimonio culturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 5, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere fonti di tipo diverso sulla vita 
quotidiana di antiche civiltà e produrre 
informazioni. 

• Organizzare in quadri di civiltà le informazioni 

sulla vita quotidiana delle civiltà antiche.  

Cultura materiale 
nelle civiltà 
mesopotamiche. 

Osservazione di fonti diverse finalizzata alla 
ricostruzione grafica della vita quotidiana nelle 
civiltà sumera, assira e babilonese. Confronto tra 
abbigliamento e alimentazione in Mesopotamia ed 
Egitto attraverso la costruzione di quadri di civiltà.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aspetti quotidiani nelle civiltà fluviali. 
Abilità: mette a confronto aspetti di vita quotidiana di civiltà diverse. 

 

GENNAIO LE RELIGIONI NEL MONDO ANTICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la 

funzione del patrimonio culturale; 
 produce ed espone testi storici semplici utilizzando grafismi, schemi, 

mappe. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Elaborare testi e rappresentazioni sintetiche 
sulle religioni antiche. 

• Confrontare aspetti delle religioni antiche. 

Le religioni 
politeiste. 

Osservazione guidata di fonti diverse sulle religioni 
politeiste, per produrre testi storici e per operare 
confronti. Lettura di testi sul culto dei morti e 
ricerca di informazioni sulle divinità egizie e 
sumere. Attività in gruppo per la rappresentazione 
grafica con disegni e la costruzione di modellini in 
cartoncino dei luoghi di culto antichi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le religioni dei Sumeri e degli Egizi. 
Abilità: ricava informazioni sulle religioni da una fonte. 

 

  



 

FEBBRAIO IL POPOLO EBRAICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua nei testi storici le coordinate spazio-temporali e le 

informazioni date da narrazioni, da fonti e ricostruzioni delle civiltà del 
passato; 
 organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e temi 

e usando indicatori e quadri di civiltà. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 5, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni da testi storici e religiosi 
e metterle a confronto.  

• Organizzare le informazioni sulla cultura 

ebraica in un quadro di civiltà. 

La società ebraica. 
Il monoteismo. 

Lettura guidata di testi dell’Antico Testamento per 
ricavare le caratteristiche della religione 
monoteista e della società ebraica e per 
confrontarli con testi di analisi storica. 
Osservazione di mappe geo-storiche e di linee del 
tempo per ricostruire la storia del popolo ebraico 
dalle tribù alla monarchia.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la storia del popolo ebraico. 
Abilità: produce schemi di sintesi sulla cultura ebraica; ricava informazioni da fonti 
diverse. 

 

MARZO LA CONQUISTA DEL MARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali e le 

espone riferendole ai quadri delle civiltà studiate; distingue e legge 
carte geo-storiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Mettere in relazione l’ambiente di 
vita con le attività umane. 

• Localizzare gli insediamenti fenici 

sulla carta geo-storica del 

Mediterraneo. 

La civiltà dei Fenici. Confronto guidato tra le attività nell’ambiente 
marino e fluviale, analisi di risorse e bisogni ad essi 
connessi. Lettura di testi sulle tecnologie inventate 
dai Fenici, sperimentazioni dell’uso dell’alfabeto e 
visione di video sull’estrazione del colore porpora. 
Analisi, attraverso fonti diverse, delle innovazioni 
nella navigazione e ricostruzione degli insediamenti 
nel Mediterraneo.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le tecnologie fenicie e il commercio via mare. 
Abilità: individua i nessi tra lo sviluppo di una civiltà e gli elementi naturali del territorio; 
produce schemi di sintesi sulle tecnologie fenicie. 

 

  



 

APRILE LA CIVILTÀ CRETESE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende la funzione 

del patrimonio culturale; 
 organizza le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e 

temi e usando indicatori e quadri di civiltà. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 5, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare 
ad imparare. Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni dalle fonti 
iconografiche.  

• Organizzare informazioni in base ad 

alcuni indicatori di civiltà. 

L’arte nella civiltà cretese. Osservazione analitica di fonti cretesi legate 
all’arte, alla scultura, alla letteratura e 
all’architettura per costruire un quadro di civiltà 
sulla civiltà minoica.  
Confronto con i Fenici. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aspetti della cultura a Creta. 
Abilità: completa schemi di sintesi con informazioni reperite da fonti diverse. 

 

MAGGIO LE CIVILTÀ DELLA GRECIA ANTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al 
mondo antico e individua collegamenti con il presente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 1, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  
Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere gli aspetti caratterizzanti le 
società micenea e greca. 

• Distinguere forme diverse di governo 

dei popoli della Grecia Antica. 

Le diverse forme di 
organizzazione sociale di 
Micenei, Dori e Greci. 

Produzione di quadri di civiltà dei popoli che hanno 
vissuto in Grecia tra il XV e il V secolo a.C. per 
operare confronti. Ricerca di informazioni sulle 
diverse forme di governo dei Micenei, Dori e delle 
poleis greche per comprenderne le caratteristiche 
e confrontarle con il presente. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le forme di governo nel territorio greco. 
Abilità: colloca eventi sulla linea del tempo; individua somiglianze e differenze tra le 
organizzazioni sociali di Micenei, Dori e Greci. 

 

  



Geografia 

OTTOBRE IL MEDITERRANEO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando 

strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
 ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e 

dall’analisi di fonti cartografiche a diverse scale artistiche-letterarie, 
iconiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a,1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti. 

Il bacino del Mar 
Mediterraneo. 
Le grandi isole 
italiane: origine 
vulcanica e tettonica 
delle pianure. 

Osservazione della carta fisica con particolare 
attenzione alla scala colorimetrica del 
Mediterraneo. 
Analisi di fonti di diversa natura per la 
classificazione delle informazioni rintracciate. 
Analisi delle caratteristiche fisiche di Sicilia e 
Sardegna. Schematizzazione dei fenomeni 
erosivi per ragionare sulla morfologia delle 
coste. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i movimenti del mare, fenomeni erosivi, clima, venti e direzioni, coste. 
Abilità: localizza elementi sulle carte geografiche. 

 

DICEMBRE IL PAESAGGIO PADANO-VENETO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, 

politiche e tematiche del territorio italiano; 
 riconosce lo spazio geografico, a partire dal contesto italiano, come 

sistema territoriale complesso governato da rapporti di 

interdipendenza fisica/antropica. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere l’origine geomorfologica delle 
pianure alluvionali.  

• Localizzare elementi idrografici, 
morfologici e antropici del paesaggio 
padano-veneto. 

• Comprendere l’interdipendenza tra 

morfologia, risorse naturali e sviluppo 

economico. 

Alta e bassa pianura. Il 
bacino idrografico del 
Po. Antropizzazione e 
principali attività 
umane. Settori 
dell’economia.  

Osservazione analitica e commento di carte 
tematiche e geo-storiche di sistemi informatici per 
mettere in relazione le risorse naturali con gli 
aspetti dell’economia primaria e secondaria e le 
infrastrutture. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: agricoltura, allevamento, industrie, vie di comunicazione. 
Abilità: descrive e confronta l’alta e la bassa pianura; individua le condizioni che 
favoriscono le attività del settore primario; mette in relazione l’economia primaria con 
quella dei settori secondario e terziario. 

 

  



 

GENNAIO IL VERSANTE LIGURE DEGLI APPENNINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando 

strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, 

politiche e tematiche del territorio italiano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere le peculiarità paesaggistiche 
del versante ligure. 

• Ricavare da immagini satellitari e foto le 

caratteristiche morfologiche degli 

Appennini. 

Orogenesi, idrografia, 
geomorfologia degli 
Appennini e tipologia 
di coste. Problemi di 
dissesti idrogeologico 
(frane, alluvioni, 
smottamenti). 

Lettura analitica di fonti letterarie finalizzata a 
rintracciare e classificare termini ed espressioni 
relativi ad aspetti morfologici, idrografici, climatici, 
economici del versante ligure. Ricerca degli 
elementi geografici rilevati in immagini fotografiche 
e/o tramite strumenti digitali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: geomorfologia appenninica, caratteristiche territoriali ed economiche. 
Abilità: descrive gli aspetti del paesaggio ligure; mette in relazione la morfologia del 
territorio con il tipo di attività. 

 

FEBBRAIO IL VERSANTE TIRRENICO DEGLI APPENNINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, 

politiche e tematiche del territorio italiano; 
 riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone analogie e 

differenze. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere le caratteristiche della costa 
tirrenica. 

• Individuare i paesaggi di origine vulcanica 

del versante tirrenico. 

Elementi idrografici e 
morfologici di origine 
vulcanica. Tipologia 
delle coste e isole. 
Colline, pianure, laghi 
di origine vulcanica. 

Deduzione di elementi geografici fisici a partire dai 
toponimi costieri. Analisi dei fenomeni vulcanici 
tipici di alcune località. Localizzazione sulla carta di 
“oggetti” geografici rilevati dalla visione di 
immagini, anche satellitari, di porzioni terrestri.  
Schematizzazione delle informazioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: orogenesi e caratteristiche delle coste alte e dei coni vulcanici. 
Abilità: ricava informazioni da fonti diverse. 

 

  



 

MARZO APPENNINI E COSTE DEL MAR ADRIATICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, 

politiche e tematiche del territorio italiano; 
 riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone analogie e 

differenze. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere le specificità dei corsi 
d’acqua del versante adriatico. 

• Confrontare il versante appennino 

adriatico con quello tirrenico. 

Idrografia, morfologia.  
Tipologia delle coste.  
Lagune.  
Pianura di sollevamento. 

Analisi di carte e foto aeree di tratti costieri per 
tabulare e trovare relazioni tra caratteristiche 
fisiche e interventi umani.  Schematizzazione dei 
corsi d’acqua per evidenziare la lunghezza, 
direzione, posizione rispetto alla costa in relazione 
all’aspetto morfologico del territorio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: sistemi collinari, pianure, bacini salati naturali e antropici. 
Abilità: individua analogie e differenze con aspetti del versante tirrenico. 

 

APRILE IL VERSANTE IONICO DEGLI APPENNINI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando 

strumenti tecnologici e i punti cardinali; 
 riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici ed 

antropico che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone 

analogie e differenze. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le caratteristiche 
idrografiche dell’Appennino lucano. 

• Mettere in relazione la morfologia del 

territorio con il variare del tipo di 

costa. 

Le fiumare.  
Golfo.  
Fenomeno carsico. 

Confronto di carte e immagini di località costiere. 
Gioco di ruolo: turista e agente di viaggio.  Analisi 
della conformazione costiera in relazione alla 
morfologia del territorio ed estensione allo sviluppo 
costiero nazionale. Studio guidato del carsismo e 
attività a gruppi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: morfologia interna e costiera; tipologie di costa. 
Abilità: opera confronti tra paesaggi differenti. 

 

  



 

MAGGIO VARIETÀ GEOGRAFICHE A CONFRONTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e 

dall’analisi di fonti cartografiche a diverse scale, artistiche-letterarie, 
iconiche; 
 riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone analogie e 
differenze; 
 riconosce lo spazio geografico, a partire dal contesto italiano, come 

sistema territoriale complesso governato da rapporti di 

interdipendenza fisica/antropica. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare, localizzare e denominare 
sulla carta fisica aspetti morfologici 
del territorio italiano. 

• Descrivere un territorio dal punto di 

vista climatico. 

Varietà paesaggistiche e 
climatiche d’Italia. 

Descrizione del territorio italiano utilizzando come 
chiave di lettura una varietà di elementi geografici. 
Problematizzazione della suddivisione territoriale 
dell’Italia in macro-aree geomorfologiche affini con 
la carta tematica delle regioni climatiche. 
Progettazione di semplici presentazioni/elaborati. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: regioni climatiche; suddivisioni territoriali convenzionali. 
Abilità: associa a più territori aspetti geografici simili; organizza le informazioni in suo 
possesso in un testo espositivo. 

 



Matematica 

OTTOBRE I GRANDI NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali; 
 risolve facili problemi, descrivendo e giustificando il procedimento 

risolutivo, rappresentandoli con schemi di vario tipo che ne 
esprimono la struttura e confrontandosi con soluzioni diverse dalle 
proprie. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere, scrivere, rappresentare i numeri 
naturali entro il milione, riconoscendo il 
valore posizionale delle cifre. 

Numeri naturali 
entro il milione e 
valore posizionale 
delle cifre. 
Algoritmi di 
calcolo. 

Costruzione dei grandi numeri (con 6 decaedri di 
colore diverso). Confronto fra grandi numeri. 
Addizioni, sottrazioni con numeri ottenuti dalla 
costruzione. 
Ricerca e analisi di grandi numeri nel mondo 
reale. Giochi matematici, quiz, serie numeriche 
per sviluppare il pensiero logico. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il valore posizionale delle cifre fino alla classe delle migliaia. 
Abilità: opera confronti, composizione e scomposizione di numeri entro il milione. 

 

NOVEMBRE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche; ne determina misure, progetta e costruisce modelli; 
 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 

misura. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Operare trasformazioni di figure piane. Simmetria, 
traslazione, 
rotazione.  
Angoli.  

Ricerca di simmetria nella natura e nell’arte. 
Sperimentazione della simmetria con gli specchi. 
Traslazioni e rotazioni partendo dalle 
“cornicette”. Osservazioni sulle rotazioni 
finalizzate a rintracciare angoli. Misurazione degli 
angoli con strumenti informali e con il 
goniometro. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di asse di simmetria e di vettori; unità di misura dell’ampiezza. 
Abilità: rintraccia e traccia assi di simmetria; effettua ribaltamenti, traslazioni e rotazioni; 
misura l’ampiezza degli angoli. 

 

  



DICEMBRE LE QUATTRO OPERAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali; 
 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, giustifica le proprie idee 

e si confronta con il punto di vista di altri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire le quattro operazioni in 
colonna con numeri naturali e 
decimali. 

• Operare mentalmente con 

numeri interi e decimali 

ricorrendo a proprietà e 

strategie di calcolo. 

Strategie di 
calcolo mentale. 
Algoritmo della 
divisione con 
divisore a 2 cifre.  

Completamento di catene numeriche per favorire i meccanismi di 
calcolo. Utilizzo di algoritmi e strategie di calcolo scritto. Giochi a 
coppie per consolidare il calcolo veloce e desumere le proprietà. 
Stima di risultati e controllo con l’uso della calcolatrice. 
Comprensione dell’algoritmo della divisione a due cifre. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: strategie di calcolo orale e scritto. 
Abilità: applica strategie “convenienti” per semplificare il calcolo orale. 

 

GENNAIO FRAZIONI E NUMERI DECIMALI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; 
 risolve facili problemi, descrivendo e giustificando il procedimento 

risolutivo, rappresentandoli con schemi di vario tipo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere, ordinare, 
confrontare frazioni. 

• Calcolare la frazione di un 
numero. 

• Trasformare frazioni in numeri 

decimali e viceversa. 

Frazioni proprie, 
improprie, 
apparenti, 
equivalenti. 
Duplice funzione 
della frazione: 
rapporto e 
operatore su 
quantità.  

Individuazione di frazioni nella vita quotidiana (nella musica, al 
ristorante, nel tempo, nello sport…). Confronto tra frazioni. Calcolo 
della frazione di un numero. Conversione della frazione decimale in 
numero decimale e viceversa. Riordino di numeri naturali, decimali 
e frazioni sulla retta numerica. Domino e bingo delle frazioni. 
Risoluzione di diverse tipologie di problemi matematici e ricerca di 
strategie risolutive. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia specifica delle frazioni. 
Abilità: classifica frazioni, opera confronti tra frazioni, applica la frazione come operatore su 
quantità. 

 

  



 

FEBBRAIO MISURE CONVENZIONALI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti 

di misura; 
 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, giustifica le proprie idee 

e si confronta con il punto di vista di altri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare unità di misura 
convenzionali per effettuare 
stime, misurazioni e confronti.  

• Operare con le unità di misura 

convenzionali. 

Multipli e 
sottomultipli 
delle unità di 
misura.  

Misurazioni di grandezze utilizzando sia unità e strumenti arbitrari 
che unità e strumenti convenzionali. Conversioni di misure. Esercizi 
di approssimazione per eccesso e per difetto. Costruzione di uno 
strumento di facilitazione per eseguire equivalenze. Memory delle 
equivalenze. Problematizzazione di situazioni di compravendita.  
Risoluzione di problemi relativi al calcolo di durate/intervalli 
temporali. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: multipli e sottomultipli delle unità di misura decimali e di quelle modulari 
(tempo). 
Abilità: esegue equivalenze; confronta coppie di unità di misura; sceglie l’unità di misura più 
conveniente per esprimere una grandezza. 

 

MARZO FIGURE POLIGONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, alcune semplici 

relazioni e strutture; 
 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure e costruisce modelli; 
 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica intuendo 

che gli strumenti matematici possono essere utili per operare nella 

realtà. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare criteri per la 
classificazione dei poligoni. 

• Descrivere un poligono rispetto 
alle sue proprietà. 

• Calcolare il perimetro delle 

principali figure piane. 

Poligoni regolari e 
irregolari, concavi e 
convessi… 
Isoperimetria.  

Rappresentazione grafica e classificazione di poligoni e non 
poligoni attraverso il gioco “pesca/disegna” la forma. Ricerca 
degli elementi che caratterizzano un poligono. Individuazione 
di figure piane nelle opere di arte pittorica. Riconoscimento di 
figure concave e convesse. Analisi e classificazione di poligoni 
in relazione ai lati e agli angoli. Costruzione di poligoni con 
l’utilizzo di strumentazione geometrica. Ritagli di figure per 
scoprire la somma degli angoli interni. Prime misurazioni con 
“corde” per dedurre i concetti di perimetro e isoperimetrie. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lati e angoli di poligoni; concetto di perimetro e di isoperimetria. 
Abilità: classifica poligoni in base a proprietà comuni; calcola il perimetro di poligoni. 

 

  



 

APRILE PROBABILITÀ E STATISTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o grafici in situazioni 

significative per ricavare informazioni e inizia a valutare potenzialità 
e limiti di ciascuna modalità di registrazione; 
 riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rappresentare in un grafico un 
fenomeno indagato. 

• Ricavare informazioni dall’analisi 
di un grafico. 

• Valutare in termini probabilistici 

il verificarsi di un evento. 

Procedura per 
l’indagine statistica. 
Istogramma, 
ideogramma, 
areogramma.  
Indici statistici. Eventi 
aleatori. 

Problematizzazione su dati qualitativi e quantitativi in funzione 
di una rappresentazione. Realizzazione di un’indagine su un 
fenomeno e sua rappresentazione grafica. Lettura analitica e 
interpretazione di grafici anche attraverso gli indici statistici.  
Giochi sulla probabilità. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione della tabella di frequenza; media, moda e mediana. 
Abilità: costruisce, legge e interpreta grafici; calcola media, moda e mediana. 

 

MAGGIO TRIANGOLI E QUADRILATERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, alcune semplici 

relazioni e strutture; 
 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure e costruisce modelli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere le peculiarità dei 
triangoli. 

• Costruire e classificare triangoli.  
• Costruire, classificare e 

denominare quadrilateri. 

Triangoli equilateri, 
isosceli, scaleni, 
acutangoli, 
ottusangoli e 
rettangoli. 
Quadrilateri regolari e 
non.  

Individuazione e classificazione di triangoli e quadrati nell’arte 
pittorica e nelle tassellazioni di Penrose. Costruzione delle 
figure con piegature e strisce di carta. Classificazione dei 
triangoli in base ai lati e agli angoli. Gioco “Indovina il 
quadrilatero”.  
Descrizione delle proprietà di triangoli e quadrilateri. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: proprietà di triangoli e quadrilateri. 
Abilità: individua e descrive le caratteristiche di triangoli e quadrilateri. 

 

  



Scienze e tecnologia 

OTTOBRE L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEOROLOGICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, esegue misurazioni, 

registra dati e identifica relazioni spazio/temporali; 
 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI: 3, 1, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia. Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione. 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare i fenomeni meteorologici, i 
parametri coinvolti e i relativi strumenti di 
misura. 

• Leggere e costruire carte sinottiche. 

La pressione dell’aria. 
Temperatura e 
umidità. 
I venti. Le 
precipitazioni. 

Rilevazioni meteorologiche: temperatura, 
pressione, umidità, vento, precipitazioni, 
attraverso strumenti convenzionali e non. 
Lettura e costruzione di carte sinottiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fenomeni, parametri e strumenti della meteorologia. 
Abilità: ricava informazioni dalla lettura di una carta meteo. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Comprendere le 
caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 

Previsioni meteo • Lettura e confronto da siti diversi. 

 

NOVEMBRE MISCUGLI ETEROGENEI E OMOGENEI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande e ipotesi personali, realizza semplici 
esperimenti; 
 espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice ma 

appropriato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Operare un confronto tra i miscugli omogenei e 
quelli eterogenei. 

• Identificare le caratteristiche dei miscugli. 

Miscugli e soluzioni. Esperienze laboratoriali di interazione tra 
sostanze. Osservazione di miscugli 
etero/omogenei. Esperienze sui miscugli per 
individuarne le componenti con relativa 
interpretazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: trasformazioni e interazioni tra sostanze. 
Abilità: discrimina un miscuglio omogeneo da uno eterogeneo. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Comprendere il 
funzionamento di un dispositivo 
per la depurazione. 

Caraffa filtrante per acqua • Parti costitutive e 
funzionamento. 

 

  



DICEMBRE ECOSISTEMI DI TERRA E DI ACQUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di animali e 

vegetali;  
 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispetta e apprezza 

il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare il rapporto tra organismi e 
fattori ambientali. 

Ecologia. 
Ecosistema. 
Piramidi 
ecologiche. 

Allestimento di un giardino in un barattolo e di un acquario 
essenziale in boccia di vetro. Esperienze per 
l’individuazione del ruolo ecologico di animali e vegetali 
negli ecosistemi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fattori che rendono possibile la vita in acqua e nel terreno. 
Abilità: discrimina, sceglie e valuta i materiali e gli strumenti necessari per la costruzione 
di semplici ecosistemi. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Ecosistemi artificiali • Analisi degli effetti 
dell’agricoltura sull’ambiente. 

 

GENNAIO LA CELLULA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce le principali caratteristiche e modi di vivere di animali e 

vegetali; 
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, esegue misurazioni, 

registra dati e identifica relazioni spazio/temporali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia. Comunicazione 
nella madrelingua o lingua di istruzione. 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere e interpretare il 
funzionamento della cellula come 
sistema complesso. 

• Individuare somiglianze e differenze tra 

cellula vegetale e animale. 

L’unità 
fondamentale dei 
viventi. I tessuti, 
gli organi, gli 
apparati. 

Esperienze per la scoperta di microrganismi. Allestimento 
e osservazione diretta al microscopio di vetrini di cellule del 
sangue e cellule vegetali. Riconoscimento di tessuti 
cellulari. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: somiglianze e differenze di forma e funzione tra cellula vegetale e animale. 
Abilità: distingue una cellula vegetale da una animale in base alle caratteristiche 
strutturali e funzioni. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. 

Analisi del sangue • In cosa consistono e 
come vengono effettuate. 

 

  



 

FEBBRAIO BIODIVERSITÀ ANIMALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, esegue misurazioni, 

registra dati e identifica relazioni spazio/temporali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Classificare gli animali sulla base delle 
loro caratteristiche morfologiche. 

Criteri per la 
classificazione 
scientifica dei 
viventi. 

Esplorazione della biodiversità degli animali per 
individuare somiglianze e differenze. Raggruppamenti di 
animali in insiemi inclusivi, per caratteristiche comuni. 
Ricostruzione dell’albero della vita degli animali per 
stabilire parentele genetiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la biodiversità animale. 
Abilità: raggruppa gli animali in base alle loro caratteristiche morfologiche. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. 

I vaccini • Come sono fatti e come 
funzionano. 

 

MARZO DARWIN, UN VIAGGIO INTORNO AL MONDO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 
 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale; 
 trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il concetto di 
evoluzione. 

Adattamento 
all’ambiente. La 
selezione naturale. 
L’evoluzione degli 
esseri viventi. 

Osservazione di forme differenti di adattamento animale ad 
ambienti diversi. Analisi della selezione naturale di una farfalla 
notturna. Ricerca delle prove biologiche dell’evoluzione dei 
viventi. Lettura di brani sul viaggio intorno al mondo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: meccanismi dell’evoluzione attraverso la selezione naturale. 
Abilità: individua le caratteristiche di un animale rispetto all’adattamento all’ambiente. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della biotecnologia attuale. 

Resistenza agli insetticidi  • Esempio di 
selezione naturale. 

 

  



 

APRILE L’APPARATO TEGUMENTARIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

della funzione di alcuni suoi organi e ha cura della propria salute. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 5, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere e descrivere le 
principali funzioni 
dell’apparato tegumentario. 

• Avere cura della propria 

salute. 

Pelle: colore e 
fototipo. 

Osservazione reciproca del colore di pelle, occhi e capelli e 
descrizione dei caratteri tipici di ogni fototipo. Indagine sulla pelle 
per definirne struttura e funzione. Produzione di un regolamento 
sulla prevenzione della salute della pelle. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo all’apparato tegumentario. 
Abilità: compie scelte adeguate per proteggere la pelle. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. 

Nei della pelle • Prevenzione e 
mappatura. 

 

MAGGIO LA VISTA  E L’OCCHIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora i fenomeni con un approccio scientifico, li descrive e realizza 

semplici esperimenti; 
 ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, ne riconosce e 

descrive il funzionamento. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il meccanismo 
della visione. 

• Individuare la relazione tra 

luce, oggetti e occhi. 

Struttura e 
funzionamento 
dell’occhio. 

Esperienze di percezione visiva binoculare e monoculare. 
Esperienze di misura della acuità visiva.  Osservazione diretta e 
indiretta dell’occhio. Esperimenti di persistenza delle immagini 
sulla retina. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: anatomia e fisiologia dell’occhio. 
Abilità: mette in relazione la propagazione della luce con l’anatomia dell’occhio. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. 

Lenti UV • Protezione della vista dai raggi 
del Sole. 

 

  



Musica 

OTTOBRE LE MODALITÀ DEL FAR MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 
forme di notazione analogiche o codificate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Interpretare un brano musicale combinando 
diversi linguaggi espressivi. 

Combinazione 
simultanea di 
modalità 
interpretative 
diverse.  

Sovrapposizione di una pluralità di esperienze 
interpretative differenti a partire da un’unica 
idea musicale. Giochi di rapida alternanza di 
approcci di esecuzione diversi ad un brano dato 
(canto, sonorizzazione, danza spontanea ecc.). 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa a un’azione musicale complessa assumendo ruoli differenti. 

 

NOVEMBRE ASCOLTO CRITICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti;  
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere la funzione e l’importanza 
dell’ascolto nella pratica musicale. 

Autocritica.  Giochi di ruolo sulla produzione e sulla fruizione 
della musica. Ascolto critico di registrazioni di 
esecuzioni prodotte in classe e commento di 
brani dati. 

COSA VERIFICARE Abilità: valuta la cura nell’esecuzione musicale di un brano. 

 

DICEMBRE LA COMPOSIZIONE MUSICALE COLLETTIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comporre a più mani un brano natalizio. Invenzioni musicali 
per il Natale.  

Composizione di gruppo di un brano ispirato al 
tema del Natale basato su improvvisazioni ritmiche 
e melodiche cui viene gradualmente assegnato un 
testo originale inventato dagli alunni. 
Interpretazione, registrazione e commento critico 
del brano. 

COSA VERIFICARE Abilità: offre il proprio apporto personale e originale a un’invenzione musicale collettiva. 

 



GENNAIO PICCOLI E GRANDI SPAZI PER LA MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti;  
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Esplorare la relazione fra tipologia di musica 
eseguita e spazio idoneo a contenerla. 

I generi musicali e 
lo spazio.  

Ascolto ed esecuzione solistica, a piccoli gruppi e 
collettiva di brani vocali e strumentali di generi e 
stili differenti. Associazione fra tipologia di musica 
e spazio nel quale la si interpreta. Approccio 
all’opera lirica.  

COSA VERIFICARE Abilità: coglie le differenze fra generi musicali diversi; li relaziona a spazi idonei. 

 

FEBBRAIO LE FINALITÀ DELLA MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere; 
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Esplorare le finalità che governano la produzione 
e la fruizione della musica. 

Le funzioni della 
musica.  

Giochi di produzione e fruizione di brani vocali e 
strumentali finalizzati al divertimento, al 
rilassamento, all’apprendimento di contenuti 
scolastici, all’accompagnamento di attività 
extramusicali. Scoperta delle motivazioni e degli 
effetti legati all’esperienza musicale nelle sue 
diverse forme e in diversi contesti. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza con consapevolezza la musica per diverse finalità. 

 

MARZO EMOZIONI IN MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte; 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Mettere in relazione brani d’autore con le 
emozioni. 

Emozioni e 
caratteristiche della 
produzione 
musicale.  

Analisi delle caratteristiche presenti nei brani 
d’autore finalizzate alla ricerca delle emozioni. 

COSA VERIFICARE Abilità: comprende la relazione fra suoni ed emozioni. 

 



APRILE IL RITMO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire ritmi complessi. La pulsazione, 
il metro, il 
ritmo.  

Danze spontanee su brani dati per la percezione 
del ritmo. Esecuzione di ritmi diversi con il corpo 
e con gli strumentini didattici. Composizione di 
spunti ritmici complessi per realizzare, 
mediante sovrapposizione, differenti idee 
musicali. 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa alla produzione collettiva di ritmi; batte il tempo mentre ascolta un 
brano. 

 

MAGGIO STRUMENTI A CORDE E A FIATO 

“ARTIGIANALI” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Costruire strumenti musicali artigianali 
funzionanti. 

Strumenti a corde e a 
fiato.  

Sperimentazione di materiali e ricerca di 
soluzioni differenti per la progettazione di 
strumenti musicali a corde e a fiato e successiva 
realizzazione. Improvvisazioni individuali e 
collettive con gli oggetti auto-prodotti. 

COSA VERIFICARE Abilità: realizza oggetti sonori funzionanti. 

 

  



Arte e immagine 

OTTOBRE RITRATTO E AUTORITRATTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 osserva, esplora, descrive, legge criticamente immagini di 

diverso tipo;  
 riconosce e individua i principali aspetti formali nelle opere 

d’arte e artigianali provenienti anche da culture diverse dalla propria, 

che apprezza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare, in un’opera d’arte, gli elementi 
essenziali del genere artistico del 
ritratto/autoritratto per una produzione 
personale originale. 

Ritratto e 
autoritratto nella 
rappresentazione 
artistica antica e 
moderna. Elementi 
costitutivi del ritratto 
e i diversi stili.  

Ricerca e analisi dell’autoritratto/ritratto nelle 
rappresentazioni artistiche delle diverse epoche. 
Individuazione della struttura e delle regole per 
la sua rappresentazione. Riproduzioni originali 
con tecniche diversificate. 

COSA VERIFICARE Abilità: produce il proprio autoritratto con forme e tecniche originali. 

 

NOVEMBRE COLORE E COMUNICAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rielabora in modo creativo immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti; 
 conosce i principali beni artistico-culturali e paesaggistici 

presenti nel proprio territorio; manifesta sensibilità e rispetto per gli 

stessi e suggerisce idee per la loro salvaguardia.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8b, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare il colore come forma alternativa di 
comunicazione. 

• Individuare gli elementi cromatici presenti nel 

proprio ambiente e in altre culture. 

Messaggi cromatici. 
Significati simbolici e 
psicologici. 

Osservazione guidata di come il colore viene 
utilizzato nella propria e in altre culture per 
veicolare messaggi. Ricerca e analisi dei 
messaggi simbolici cromatici del proprio 
ambiente. Utilizzo del colore per comunicare 
emozioni e sentimenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: rappresenta il messaggio richiesto utilizzando il colore appropriato. 

 

  



 

DICEMBRE LA CARTA E LA CARTAPESTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rielabora in modo creativo immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le fasi per la produzione della carta. 
• Utilizzare la cartapesta per realizzare oggetti bi-

tridimensionali. 

Tecniche per la 
realizzazione e la 
manipolazione della 
carta. 

Produzione di carta e cartapesta. 
Manipolazione finalizzata alla ricerca e 
conoscenza delle proprietà del materiale 
utilizzato. Sperimentazione guidata delle 
tecniche per la lavorazione della carta per la 
produzione di elementi, oggetti e forme basilari. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua le fasi per la fabbricazione della carta. 

 

GENNAIO IMMAGINI IN MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre testi visivi di diverso tipo;  
 osserva, esplora, descrive, legge criticamente immagini di 

diverso tipo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8c, 7, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare e sperimentare l’utilizzo di strumenti 
per produrre immagini in movimento. 

Strumenti del pre-
cinema: 
fenachistoscopio, 
flip-book, zootropio... 

Osservazione e analisi di giochi e strumenti per 
il movimento delle immagini. Costruzione e 
sperimentazione delle strumentazioni del pre-
cinema. 

COSA VERIFICARE Abilità: costruisce uno strumento per riprodurre il movimento. 

 

FEBBRAIO LA STAMPA E LE MATRICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre testi visivi di diverso tipo; 
 rielabora in modo creativo immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Realizzare matrici di stampa e prodotti artigianali 
con strumenti, materiali e tecniche diversificate. 

Le matrici di stampa. 
Stampi e stampini.  
Il monotipo. 

Costruzione di supporti e matrici per la stampa. 
Realizzazione di stampi con materiali da riciclo.  
Sperimentazione di alcune tecniche di stampa. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza matrici per produrre stampe originali. 

 

  



MARZO PESO ED EQUILIBRIO NELL’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre testi visivi di diverso tipo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere nelle immagini, nell’ambiente e 
nelle opere d’arte le regole della composizione 
visiva. 

• Elaborare produzioni personali equilibrate. 

Elementi dello 
schema compositivo. 

Ricerca e sperimentazione delle caratteristiche 
di peso e di equilibrio nelle rappresentazioni 
visive e nell’ambiente. Produzione di 
rappresentazioni equilibrate. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua e descrive caratteristiche di peso ed equilibrio rilevate nell’ambiente. 

 

APRILE STEREOTIPI E SOGGETTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e individua i principali aspetti formali nelle opere 

d’arte e artigianali provenienti anche da culture diverse dalla propria, 
che apprezza; 
 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le stereotipie per produrre 
rappresentazioni prive di esse. 

• Riconoscere e utilizzare i diversi soggetti 

nell’arte. 

Gli stereotipi visivi. I 
soggetti artistici: 
nature morte, 
paesaggi. 

Osservazione degli stereotipi grafico-pittorici 
“ingenui” e loro rimozione. Lettura e confronto 
dei soggetti artistici di epoche diverse. 
Produzioni creative prive di stereotipi. 

COSA VERIFICARE Abilità: riconosce e supera le stereotipie nel disegno. 

 

MAGGIO FUTURISMO E VELOCITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e individua i principali aspetti formali nelle opere d’arte e 
artigianali provenienti anche da culture diverse dalla propria, che 
apprezza;  osserva, esplora, descrive, legge criticamente immagini di 
diverso tipo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere la corrente artistica del Futurismo. 
• Utilizzare elementi stilistici propri del 

Futurismo. 

Linee cinetiche e di 
movimento.  
Opere e tecniche 
futuriste. 

Osservazione analitica guidata di 
rappresentazioni artistiche futuriste alla ricerca 
del movimento. Individuazione della struttura e 
delle regole per la rappresentazione della 
velocità e loro sperimentazione. 

COSA VERIFICARE Abilità: produce un’opera futurista partendo da alcuni elementi tecnici dati. 

 

  



Educazione fisica 

OTTOBRE COOPERAZIONE E STRATEGIE DI GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo attivo alle attività di gioco-sport rispettando le 

regole e collaborando con i compagni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare le capacità coordinative in base alle 
situazioni di gioco.  

• Compiere scelte individuali e in gruppo 

ipotizzando sviluppi di gioco. 

Cooperazione. Tattica 
di gioco.  

Giochi collaborativi finalizzati a sperimentare la 
valutazione delle proprie scelte e azioni in 
relazione all’obiettivo di gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: adatta il proprio comportamento motorio per raggiungere uno scopo di gioco. 

 

NOVEMBRE MINIBASKET 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo attivo alle attività di gioco-sport rispettando le 

regole e collaborando con i compagni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire i fondamentali di base del minibasket. 
• Cooperare all’interno di un team e accettare i 

ruoli. 

I fondamentali e le 
regole del gioco 
minibasket. 
Coordinazione oculo-
manuale.  

Esercizi per il controllo del palleggio, la 
precisione del tiro e del passaggio. Giochi per 
coordinare le azioni dei singoli giocatori 
all’interno della squadra. Tornei di minipartite. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: applica i fondamentali del minibasket; partecipa attivamente all’azione della 
squadra al fine di conquistare punti. 

 

DICEMBRE MOBILITÀ ARTICOLARE E CAPACITÀ 

CONDIZIONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole del rapporto tra funzioni fisiologiche, alimentazione e 

movimento e adotta corretti stili di vita. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere i benefici di una costante attività 
fisica. 

Mobilità articolare. 
Potenza muscolare.  

Esercizi per il miglioramento delle capacità 
condizionali e della mobilità articolare. 
Allenamenti a circuito per migliorare la propria 
prestazione fisica (respiratoria e muscolare). 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa all’attività fisica in modo regolare e attivo. 

 



GENNAIO GIOCHI MOTORI DELL’ANTICHITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce ed esegue i gesti e i movimenti relativi alle attività di gioco-
sport. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i giochi del passato e confrontarne 
regole e attrezzi con quelli odierni. 

• Applicare le regole dei giochi presentati 

perseguendone lo scopo. 

Regole e schemi 
motori in giochi del 
mondo antico.  

Sperimentazione di giochi in uso nel mondo 
antico dalle civiltà mesopotamiche ai Romani. 
Giochi a corpo libero e con attrezzi rudimentali. 
Giochi dei bambini e degli atleti delle civiltà del 
passato. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: esegue schemi motori del gioco coordinandoli fra loro; rispetta le regole dei 
giochi sperimentati. 

 

FEBBRAIO CALCIOTTO E CALCETTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo attivo alle attività di giocosport rispettando le regole 

e collaborando con i compagni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Coordinare la propria azione con quella dei 
compagni di squadra.  

• Conoscere le regole di gioco del calcio a 5 e a 8. 

Azioni di gioco: tiri, 
passaggi, dribbling, 
cross, punizioni, 
rigori, rimesse in 
campo della palla. 
Regole del calcio a 5 
e a 8. 

Esercizi di coordinazione oculo-podalica. 
Fondamentali del gioco del calcetto. Esperienze 
di gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: applica i fondamentali di gioco e rispetta le regole del calciotto e del calcetto. 

 

MARZO FLESSIBILITÀ E MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole del rapporto tra funzioni fisiologiche, alimentazione e 

movimento e adotta corretti stili di vita. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Aumentare l’ampiezza articolare e l’elasticità 
muscolare per permettere movimenti 
tecnicamente più precisi e meno dispendiosi 
da un punto di vista energetico. 

Allungamento 
muscolare e mobilità 
articolare. Schemi 
posturali.  

Esercizi individuali e a coppie e giochi per 
migliorare la flessibilità e l’ampiezza articolare. 
Stretching. Giochi con bacchette ed elastici. 

COSA VERIFICARE Abilità: esegue movimenti ampi e tecnicamente corretti. 

 



APRILE LA DANZA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere e comunicare 

efficacemente stati d’animo ed emozioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare il corpo e il movimento con finalità 
espressive. 

Espressività corporea.  Danze rappresentative del passato (Medioevo e 
Rinascimento) e balli tradizionali dal mondo. 
Balli a catena, in cerchio, in corteo, a coppie. 

COSA VERIFICARE Abilità: si muove a tempo eseguendo passi codificati e non. 

 

MAGGIO LE OLIMPIADI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce ed esegue i gesti e i movimenti relativi alle attività di 
giocosport. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere e confrontare sport olimpici del 
passato con quelli odierni.  

• Comprendere il valore dello sport e lo spirito 

sportivo. 

Giochi olimpici. Fair 
play. 

Giochi di squadra e gare individuali di ieri e di 
oggi ripercorrendo la storia delle Olimpiadi dalle 
prime Olimpiadi di Atene ad oggi. 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa attivamente a giochi nel rispetto delle regole del fair play. 

 

Religione Cattolica 

OTTOBRE IL POPOLO DI DIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si confronta con l’esperienza religiosa di altri popoli e culture e 

distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare, nella storia del popolo ebraico, 
l’origine del monoteismo. 

 Gli ebrei e il 
monoteismo. 

Ricerca e analisi del significato delle parole 
monoteismo, politeismo e ateismo. Indagine 
sulle religioni dei popoli del Mediterraneo e 
successiva costruzione di una mappa di sintesi. 
Realizzazione di una scheda identificativa del 
popolo ebraico e delle sue caratteristiche. 
Confronto con gli ebrei di oggi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la manifestazione di Dio al suo popolo. 
Abilità: individua le caratteristiche della religione ebraica. 

 



NOVEMBRE ABRAMO IL PATRIARCA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si confronta con l’esperienza religiosa di altri popoli e culture e 

distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; 
 legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo informazioni utili 

alla comprensione del dato religioso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il significato della parola fede. 
• Riconoscere Abramo come padre dei credenti. 

Fede e fiducia.  
La storia di Abramo.  

Conversazione guidata finalizzata alla scoperta 
della parola fiducia e del suo significato. Ricerca 
di esperienze di fiducia nel quotidiano. Scoperta 
del personaggio di Abramo come padre della 
fede. Costruzione di una linea del tempo per la 
collocazione dei personaggi biblici. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la fiducia tra Dio e il suo popolo. 
Abilità: ricostruisce le tappe della storia di Abramo. 

 

DICEMBRE IL MESSIA ATTESO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù 

attingendo da fonti bibliche e non; 
 riconosce il significato cristiano del Natale e si interroga su 

come tale festività sia vissuta e interpretata nel tempo e in luoghi 

diversi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere il Natale come l’evento che 
attua le promesse messianiche. 

L’attesa del Messia. 
La nascita di Gesù.  

Riflessione collettiva sul sentimento dell’attesa in 
piccoli e grandi eventi della vita. Discussione 
finalizzata, a partire da un sondaggio, sulle 
modalità di preparazione del Natale in famiglia. 
Lettura e analisi dei testi dei profeti testimoni 
dell’attesa. Ricerca, nel Vangelo, dei diversi 
personaggi che attendono Gesù. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: Gesù come compimento delle promesse. 
Abilità: rintraccia, nelle profezie, i particolari riferiti a Gesù. 

 

  



GENNAIO GIACOBBE DIVENTA ISRAELE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso; 
 si confronta con l’esperienza religiosa di altri popoli e culture 

e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricostruire le tappe principali della storia 
di Giacobbe. 

• Comprendere il valore della benedizione. 

La storia e il sogno di 
Giacobbe.  

Lettura e analisi di episodi della storia di Giacobbe. 
Costruzione di una striscia a fumetti. Collocazione 
dei personaggi sulla linea del tempo. Ricerca del 
significato della parola “benedizione” e del suo uso 
nella lingua corrente.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli Ebrei, popolo di Israele. 
Abilità: ordina cronologicamente gli episodi della vita di Giacobbe. 

 

FEBBRAIO GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso; 
 si confronta con l’esperienza religiosa di altri popoli e culture 

e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricostruire i principali fatti della vita di 
Giuseppe attraverso i testi biblici. 

• Comprendere il valore del perdono. 

La storia di Giuseppe: da 
schiavo ebreo a viceré 
d’Egitto.  
Il valore del perdono.  

Lettura e analisi della storia di Giuseppe. Racconto 
di una storia di perdono ed elaborazione di 
espressioni di riconciliazione, successivo confronto 
con la storia di Giuseppe. Attività grafico-pittorica 
che rappresenti un messaggio di perdono.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la scelta del perdono. 
Abilità: ordina cronologicamente gli episodi della storia di Giuseppe. 

 

  



 

MARZO PASQUA DI LIBERAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano della Pasqua e si interroga su come 

tale festività sia vissuta e interpretata nel tempo e in luoghi diversi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il ruolo di Mosè nella 
salvezza del popolo ebreo schiavo. 

• Individuare le origini ebraiche della 

festa di Pasqua. 

Mosè.  
Pasqua come festa di 
speranza.  

Ascolto della storia di Mosè e individuazione delle 
speranze dei protagonisti. Ricerca del significato 
della parola speranza. Analisi della Pasqua come 
festa di speranza e dei suoi simboli. Lavoro 
individuale sulle attese per il proprio futuro, 
attraverso la stesura di un elenco di sogni.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: significati della Pasqua. 
Abilità: riconosce il sentimento della speranza negli avvenimenti pasquali. 

 

APRILE LA LEGGE E IL TEMPIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare l’alleanza di Dio con il 
popolo di Israele e l’evolversi del 
culto. 

• Cogliere la gratitudine nei Salmi. 

L’Arca dell’Alleanza e il 
Decalogo.  
Il tempio.  
I salmi di lode.  

Lettura analitica e comprensione del testo riferito 
alla consegna della Legge a Mosè, alla costruzione 
dell’Arca dell’Alleanza e alla sua collocazione nel 
Tempio. Realizzazione della pianta del Tempio in 
cui vennero conservate le Tavole della Legge. 
Lettura di testi scelti dal libro dei Salmi e ricerca di 
espressioni di gratitudine al suo interno.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i dieci comandamenti. 
Abilità: decodifica il linguaggio proprio dei salmi di lode. 

 

  



 

MAGGIO IL POPOLO IN ESILIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo informazioni utili 
alla comprensione del dato religioso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 7, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere la fede come elemento che 
unisce e conforta i popoli nei 
momenti di difficoltà. 

L’esilio in Babilonia. 
La predicazione dei Profeti.  

Lettura e analisi dei testi dei Profeti per scoprire 
l’importanza della condivisione della fede. 
Pianificazione e realizzazione di un gioco condiviso 
dalla classe da utilizzare nei momenti liberi. 
Conversazione sui vantaggi e le difficoltà della 
condivisione. Ricerca di esperienze di condivisione 
sperimentate nella giornata scolastica.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la fede come elemento di unione. 
Abilità: riconosce, nelle profezie, messaggi di incoraggiamento. 

 


