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

 

Cittadinanza e costituzione 

OTTOBRE NON GIRARE LO SGUARDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esercita il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi a fatti e 

situazioni in cui viene umiliata una persona; 
 prende consapevolezza che le regole del vivere e del convivere 

devono essere aggiornate e adeguate alla società attuale ad alta 
tecnologia. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 4, 1. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare e stigmatizzare 
le tecniche dei bulli. 

• Riconoscere situazioni di 
potenziale pericolo e 
intervenire in modo 
responsabile. 

Bullismo e 
cyberbullismo. 

Analisi di situazioni-problema tratte da fatti di cronaca, con un 
particolare focus sugli spettatori per valutarne le reazioni. 
Conversazione guidata per definire comportamenti responsabili 
sull’uso degli strumenti tecnologici per prevenire azioni di 
cyberbullismo. 

COSA VERIFICARE Abilità: motiva l’approvazione o la disapprovazione rispetto alle reazioni di chi assiste ad atti 
di bullismo. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: tecniche del buon parlatore. Educazione Fisica: fair play. 

 

NOVEMBRE LA CONVENZIONE… SUI DOVERI DEI RAGAZZI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole che i bambini hanno diritti riconosciuti dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche dei 
doveri corrispondenti da adempiere.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i diritti dei bambini 
e individuare i doveri 
corrispondenti. 

• Analizzare e valutare storie di 

diritti negati. 

Giornata 
internazionale 
dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
(20 novembre). 

Lettura e commento dei diritti dei ragazzi affermati nella Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Lavoro di gruppo 
finalizzato ad associare ad ogni diritto i relativi doveri. Composizione di 
una Carta dei diritti/doveri. Conversazione guidata sui diritti negati 
attraverso la ricostruzione di biografie di ragazzi privati dei diritti. 
Schede di sintesi sulle azioni svolte dalle associazioni in difesa dei 
bambini. 

COSA VERIFICARE Abilità: associa a un diritto riconosciuto il dovere corrispondente. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Inglese: children’s rights. Storia: la colonizzazione. 

 

  



 

DICEMBRE CITTÀ MULTICULTURALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza che le città sono un crogiolo di 
culture diverse da conoscere e apprezzare come possibilità di 
arricchimento reciproco. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le ragioni che 
spingono tante persone a lasciare 
i loro Paesi. 

• Analizzare e valutare buone 

iniziative di integrazione e di 

dialogo interculturale. 

Giornata della 
solidarietà 
umana (20 
dicembre). 

Realizzazione di una presentazione in PowerPoint sulle motivazioni 
del fenomeno migratorio. Ricerca di iniziative cittadine per 
l’accoglienza e l’integrazione dei bambini stranieri e di esperienze 
significative che coinvolgono persone di diversa provenienza 
geografica e diversa cultura (orchestre multietniche, laboratori di 
scrittura creativa interculturale ecc.). 

COSA VERIFICARE Abilità: fornisce suggerimenti per accogliere e integrare un bambino migrante. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Storia: i popoli italici. Geografia: demografia, distribuzione e densità della popolazione italiana.  

 

GENNAIO NO ALLA DISUMANITÀ… SENZA SE E SENZA MA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
pratica il pensiero critico e il giudizio morale di fronte a fatti e situazioni 
in cui viene lesa la dignità di persone e popoli. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le motivazioni della 
Giornata della Memoria. 

• Argomentare la propria 

riprovazione per ogni forma di 

barbarie di ieri e di oggi. 

La giornata 
della Shoah. 

Ricerca e analisi di materiali per riflettere sulla Shoah (i titoli di articoli 
di giornali dell’epoca, le testimonianze dei sopravvissuti). 
Elaborazione collettiva di un testo giornalistico per sensibilizzare la 
memoria. Riflessione collettiva su altri stermini per maturare 
sentimenti di riprovazione per ogni forma di violenza. 

COSA VERIFICARE Abilità: esprime, senza riserve, riprovazione per ogni atto di violenza contro persone e 
popoli. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: il testo giornalistico. Religione Cattolica: la Torah. 

 

  



 

FEBBRAIO BUONE PRATICHE AMBIENTALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende gradualmente consapevolezza della responsabilità individuale 
e collettiva riguardo la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale del territorio. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere e rispettare 

l’ambiente.  
• Contribuire alla definizione di 

azioni di sensibilizzazione nei 

confronti dell’ambiente. 

La tutela 
dell’ambiente. 

Conversazione guidata su situazioni problematiche legate 
all’ambiente e formulazione di idee per affrontarle. Ricerca di buone 
pratiche per la tutela dell’ambiente (digital city). Proposta di azioni 
per la tutela dell’ambiente anche riscoprendo antiche usanze. 

COSA VERIFICARE Abilità: espone un punto di vista argomentato sulle iniziative presentate. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: la produzione industriale italiana; i distretti industriali; eco-sostenibilità. 

 

MARZO ARTE PER TUTTI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
matura sensibilità e rispetto per il patrimonio storico-artistico e assume 
comportamenti congruenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare ed elaborare iniziative di 
salvaguardia di luoghi di interesse 
artistico e di promozione dell’arte. 

• Verificare l’accessibilità dei luoghi 

d’arte e la fruizione per tutti. 

Turismo 
culturale. 

Conversazione guidata sul turismo culturale. Elaborazione di 
iniziative di salvaguardia dei luoghi di interesse culturale e di 
promozione dell’arte di strada da trasmettere alle Istituzioni. 
Visita ai luoghi d’arte del territorio per valutare accessibilità e 
fruizione per tutti, compresi i disabili ed elaborazione di 
proposte di miglioramento. 

COSA VERIFICARE Abilità: suggerisce almeno una regola da adottare in qualità di turista culturale. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Storia: le terme, i luoghi pubblici, le abitazioni dei Romani. Geografia: artigianato artistico. 

 

  



 

APRILE PRIMI PASSI IN EUROPA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa alla costruzione di collettività più ampie e composite e prende 
consapevolezza della propria appartenenza alla comunità europea. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricercare le motivazioni che hanno 
portato alla nascita dell’Unione 
dell’Europa. 

• Individuare i benefici 

dell’appartenenza all’Unione 

Europea. 

L’Unione 
Europea. 

Lettura di stralci del manifesto di Ventotene per giungere alla 
nascita dell’Unione Europea. Elaborazione di schede di sintesi. 
Conversazione guidata su iniziative volte a sviluppare il senso di 
appartenenza europea (Comenius, Erasmus…) e formulazione di 
motivazioni sui benefici dell’essere cittadini europei. 

COSA VERIFICARE Abilità: risponde a domande sulle informazioni essenziali riguardanti l’Unione Europea. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Storia: la crisi dell’Impero Romano. Geografia: l’Italia in Europa. 

 

MAGGIO NOI SIAMO… MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende gradualmente consapevolezza dell’appartenenza a un’unica 
comunità umana dove tutte le persone devono avere pari dignità e 
riconoscimento dei diritti umani. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare esperienze ed eventi 
che uniscono persone e popoli.  

• Ricercare informazioni su persone e 

associazioni che si battono per i 

diritti umani. 

L’umanità e i 
suoi diritti. 

Ricerca a gruppi e analisi di esperienze ed eventi che uniscono 
persone e popoli. Proposta di azioni per sviluppare il senso di 
cittadinanza mondiale. Ricostruzione di biografie civili delle 
persone e delle associazioni che lottano o hanno lottato per i 
diritti umani e successiva preparazione di schede di 
presentazione. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua azioni che promuovono il senso di appartenenza alla comunità umana. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Storia: civiltà del mondo. Geografia: cittadini del pianeta. 
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OTTOBRE TECNICHE DEL BUON PARLATORE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari, pertinenti e funzionali a uno scopo, in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione; 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del registro linguistico, e 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Raccontare esperienze personali in modo 
chiaro. 

• Interagire in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta fornendo spiegazioni. 

• Individuare un registro linguistico adeguato 
rispetto all’interlocutore. 

Racconto 
autobiografico. 
Registro linguistico. 
Elementi della 
comunicazione. 
Linguaggio 
settoriale. 

Racconti di sogni per sviluppare il pensiero 
creativo e l’immaginazione. Sperimentazione di 
strategie del buon parlatore. Analisi di situazioni 
diverse per individuare il registro linguistico più 
adatto. Esercitazioni sui codici e i canali 
comunicativi e linguaggi settoriali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi del testo autobiografico; regole del buon parlatore. 
Abilità: usa adeguatamente canali e codici comunicativi in relazione al contesto. 

NOVEMBRE DESCRIVERE PERSONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti con l’argomento; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli; 
 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della frase e alle parti del 

discorso. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Produrre sequenze descrittive utilizzando un 
lessico adeguato. 

• Usare consapevolmente aggettivi e pronomi. 

Descrizione 
oggettiva/soggettiva 
dal particolare al 
generale e 
viceversa. Aggettivi 
e pronomi. 

Giochi sensoriali per sviluppare l’osservazione. 
Confronto di descrizioni d’autore per far cogliere 
analogie e differenze. Uso di una tabella per 
appuntare le caratteristiche da mettere in 
evidenza nella descrizione. Stesura di testi 
descrittivi di tipo soggettivo e oggettivo e dal 
generale al particolare o viceversa. Funzione degli 
aggettivi e dei pronomi nelle descrizioni e relative 
esercitazioni.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura del testo descrittivo oggettivo e soggettivo di una persona. 
Abilità: descrive una persona in modo oggettivo e soggettivo. 



DICEMBRE IL TESTO ESPOSITIVO  

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

ne individua il senso globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, 
utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri 
personali;  
 individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato, le mette in relazione in una mappa concettuale e le 

sintetizza in forma orale e scritta. 

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 

• Ricercare informazioni in testi espositivi 
per scopi pratici e conoscitivi usando 
diverse tecniche. 

Testi espositivi. 
Lettura analitica 
selettiva.  
Preposizioni e 
complementi. 

Analisi di testi espositivi con attenzione ai titoli, alle 
immagini e alle didascalie. Lettura analitica di un testo 
espositivo per rintracciare l’ordine cronologico delle 
informazioni. Individuazione dei concetti chiave e dei 
termini specifici di un testo espositivo. Esperienze di lettura 
analitica e selettiva. Esercitazioni sulle preposizioni che 
introducono i principali complementi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura del testo espositivo; preposizioni; funzione logica dei principali 
complementi. Abilità: ricava informazioni da un testo espositivo; mette in relazione le preposizioni 
con il relativo complemento. 

 

GENNAIO IL TESTO GIORNALISTICO 

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

ne individua il senso globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, 
utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; 
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, chiari 

e coerenti con l’argomento. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per scrivere 
articoli. 

• Utilizzare consapevolmente i modi finiti 

dei verbi. 

Le 5 W. Modi 
finiti e tempi dei 
verbi regolari. 

Analisi e lettura di quotidiani finalizzate all’individuazione 
della struttura degli articoli. Scrittura di articoli di cronaca 
con l’utilizzo del sistema delle 5 W. Esercitazioni di 
consolidamento e ampliamento sull’uso dei verbi nei modi 
finiti e relativi tempi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura del testo giornalistico; coniugazione dei verbi regolari. 
Abilità: scrive un testo giornalistico; usa i verbi coniugati nei modi finiti.  

 

  



 

FEBBRAIO LA SCRITTURA CREATIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge testi di vario tipo, anche della letteratura per l’infanzia, ne individua il 

senso globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, utilizzando 
strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri personali; 
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti con l’argomento; rielabora semplici testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 4, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere testi letterari narrativi, 
cogliendone il senso e le emozioni dei 
protagonisti. 

• Produrre testi narrativo fantastici.  
• Utilizzare consapevolmente i modi 

indefiniti dei verbi. 

Testo narrativo 
fantastico. Modi 
indefiniti dei 
verbi regolari. 

Ascolto di testi narrativi finalizzato a comprendere il tema. 
Attività collaborativa mirata a inventare personaggi 
fantastici, ambienti immaginari o storie. Invenzione di storie 
in modalità individuale/collettiva per realizzare un 
libro/prodotto digitale.  
Esercitazioni sull’uso dei verbi coniugati nei modi indefiniti.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura del testo narrativo fantastico; modi indefiniti dei verbi regolari. 
Abilità: scrive testi emotivi riferiti a episodi personali; discrimina i modi finiti di un verbo da quelli 
indefiniti.  

 

MARZO IL TESTO TEATRALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge testi di vario tipo, anche della letteratura per l’infanzia ne individua il senso 

globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, utilizzando strategie di 
lettura adeguate e formulando su di essi pareri personali; 
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti con l’argomento; rielabora semplici testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 7. 

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere l’intenzione comunicativa di 
testi letterari. 

• Produrre testi teatrali su modelli dati. 
• Utilizzare consapevolmente le forme 

dei verbi. 

Tecniche di lettura 
espressiva. Copione, 
scene, didascalie, 
battute. Forma 
attiva/passiva/riflessiva 
del verbo. 

Esercitazioni per trasformare un racconto in copione. 
Stesura di un copione da drammatizzare. Lettura 
espressiva a più voci di testi teatrali. Esercizi di 
improvvisazione con il corpo. Animazioni di oggetti. 
Trasformazione di frasi dalla forma attiva a quella 
passiva e viceversa.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura del testo teatrale. 
Abilità: scrive copioni teatrali e li rappresenta; distingue le varie forme del verbo 
(attiva/passiva/riflessiva).  

 

  



 

APRILE IL RACCONTO GIALLO 

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

individua il senso globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, 
utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri personali;  
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, chiari 

e coerenti con l’argomento; rielabora semplici testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 6. 

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche del 
racconto giallo. 

• Pianificare la traccia per la stesura di 
un racconto giallo. 

• Usare la forma e le direzioni del 

verbo. 

Struttura del racconto 
giallo. Verbo transitivo/ 
intransitivo. 

Analisi degli elementi di un racconto giallo. 
Drammatizzazione di un racconto giallo per trovare la 
risoluzione dell’enigma. Scrittura collaborativa e/o 
individuale di un racconto giallo. Manipolazione di frasi 
attraverso la variazione della forma del verbo da 
transitivi e intransitivi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura di un testo narrativo-giallo; proprietà dei verbi transitivi e intransitivi. 
Abilità: usa schemi specifici nella produzione scritta di un racconto giallo; individua la direzione di un 
verbo.  

 

MAGGIO PAGINE DI DIARIO  

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

individua il senso globale e le informazioni esplicite e implicite e lo scopo, 
utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su di essi pareri personali;  
 scrive testi di vario genere e per scopi differenti, 

corretti nell’ortografia, chiari e coerenti con l’argomento; rielabora 

semplici testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 6. 

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere e confrontare diari per 
ricostruire momenti della vita 
dell’autore. 

• Esprimere un vissuto personale in 

forma scritta (diario). 

Diario. Verbi irregolari. Lettura analitica di pagine di diario, biografie e racconti 
autobiografici finalizzata alla comprensione delle 
caratteristiche formali e strutturali. Esperienze di 
scrittura emotiva attraverso diverse tipologie testuali. 
Produzione di racconti personali in cui sottolineare 
emozioni e stati d’animo.  
Coniugazione di verbi irregolari.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura testuale della pagina di diario; proprietà dei verbi irregolari. 
Abilità: scrive pagine di diario per esprimere le proprie emozioni; coniuga i verbi irregolari.  

 

  



Inglese 

OTTOBRE FOOD AND DRINKS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile con scambi 

di informazioni semplici e di routine. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 2, 8b. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere il lessico relativo a cibi e bevande. 

• Formulare domande e risposte sui gusti 
alimentari personali. 

• Confrontare abitudini alimentari diverse. 

Lessico relativo a cibi, 
bevande e pasti 
principali. 
Strutture linguistiche: 
I like…, I don’t like…, 
I love…, I hate…, For 
breakfast I have… 
Indefinite adjectives: 
some/any. 

Lettura di testi sulle abitudini alimentari in 
diversi Paesi per ricavare il lessico relativo. Co-
costruzione di un wall poster con didascalie 
scritte in autonomia sulle differenti abitudini 
alimentari dei bambini della classe e 
britannici. Costruzione di un “Orologio dei 
pasti”. Indagine per realizzare la Top ten food. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: pasti principali del giorno. 
Abilità: legge e comprende brevi testi. 

 

NOVEMBRE CHILDREN’S RIGHTS 

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

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; 
 descrive oralmente e per iscritto, in modo personalizzato aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 2, 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 
ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il senso generale di brevi testi e 
desumere parole chiave. 

• Esprimere bisogni e desideri in LS. 

Lessico: rights, wants 
and needs… 
Strutture linguistiche:  
Why...? Because… 
I need…/I want… 

Ascolto e comprensione guidata di semplici 
dialoghi per individuare le parole chiave. 
Conversazione guidata sul tema dei diritti. 
Progettazione e realizzazione di un Big Book 
sui diritti dei bambini. Realizzazione della 
scatola dei desideri in cui inserire il proprio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i diritti fondamentali dei bambini. 
Abilità: categorizza vocaboli in needs, rights e wants/wishes. 

 

  



 

DICEMBRE FEELINGS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
 descrive oralmente e per iscritto, in modo personalizzato aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere ed esprimere emozioni e sentimenti.  

• Formulare domande e risposte relative alla 

salute e ai sentimenti. 

Lessico: happy, sad, 
tired…  
Strutture: How are 
you? I’m… How do you 
feel? I feel… 

Ascolto e lettura di un dialogo su emozioni e 
stati d’animo da drammatizzare. Scrittura di 
un breve testo personale. Costruzione della 
ruota dei sentimenti Today I feel per 
condividere il proprio stato d’animo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il nome delle emozioni. 
Abilità: esprime sensazioni fisiche e stati d’animo. 

 

GENNAIO ENGLISH HOUSES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; 
 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
 descrive oralmente e per iscritto, in modo personalizzato aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Confrontare le abitazioni tipiche del Regno Unito 
e dell’Italia. 

• Ricavare informazioni da un testo scritto. 
• Scrivere una descrizione seguendo un modello 

dato. 

Lessico relativo ad 
abitazioni. 
Strutture: I wish… 
Have got/be nelle tre 
forme. 

Lettura di brevi descrizioni relative ad 
abitazioni tipiche britanniche e italiane per 
operare confronti. Elaborazione di un testo 
descrittivo, su modello dato, della “ideal 
house”. Progettazione e realizzazione di un 
annuncio per la vendita di una casa. Gioco di 
ruolo, The House seller, sulla compravendita di 
un immobile. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: abitazioni del Regno Unito e dell’Italia. 
Abilità: riconosce alcune abitazioni dalla loro descrizione. 

 

  



 

FEBBRAIO PHYSICAL APPEARANCE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
 descrive oralmente e per iscritto, in modo personalizzato aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati; 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile con scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere sé stessi e altre persone.  
• Chiedere e rispondere a domande su terze 

persone. 
• Scrivere brevi descrizioni relative all’aspetto 

fisico, sulla base di un modello dato. 

Lessico relativo alla 
descrizione fisica delle 
persone. Aggettivi al 
grado comparativo e 
possessivi. 

Ascolto di brevi testi letti dall’insegnante 
relativi alla descrizione fisica di cantanti famosi 
attuali da indovinare (gioco a squadre). 
Wanted poster: disegno del viso del 
“ricercato” a partire da una descrizione e 
viceversa. Descrizione di un amico 
immaginario. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aggettivi qualificativi relativi alla descrizione fisica delle persone. 
Abilità: individua un personaggio da una descrizione scritta. 

 

MARZO MUSIC 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni da un breve testo e da 
immagini. 

Lessico relativo agli 
strumenti e ai generi 
musicali. Verbo can 
nelle tre forme. 

Lettura e comprensione di un testo sulle 
preferenze musicali di alcuni ragazzi. Attività di 
speaking a catena sul proprio genere musicale 
preferito. Realizzazione di un gioco da tavolo 
sugli strumenti e sui generi musicali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: generi e strumenti musicali. 
Abilità: abbina gli strumenti musicali alla loro descrizione. 

 

  



 

APRILE THIS IS EUROPE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni;  
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile con scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 2, 6, 8a/b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 
ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rilevare le informazioni principali relative alla 
comunità europea all’interno di una 
comunicazione orale. 

• Leggere e comprendere indicazioni scritte. 

L’Europa.  
Strutture: Where are  
you from? I’m from…  
I’m… 

Ascolto di dialoghi di presentazione di bambini 
europei e domande di comprensione. Memory 
game sugli Stati Europei e relative nazionalità. 
Role-playing finalizzato a memorizzare i nomi 
degli Stati e delle nazionalità. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: nazioni europee e corrispondenti aggettivi di nazionalità. 
Abilità: interagisce in una conversazione su provenienza e nazionalità. 

 

MAGGIO A DRAMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile con scambi di 

informazioni semplici e di routine; 
 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere una scena utilizzando le 5 W. 
• Ideare una storia a partire da illustrazioni a 

disposizione, inventando possibili finali. 

La struttura di una 
storia. Le 5 W.  
L’imperativo e 
l’imperativo negativo. 

Ascolto e lettura di una storia e successiva 
riduzione, mediante scrittura collaborativa, a 
testo teatrale. Progettazione e realizzazione di 
un biglietto d’invito ad una rappresentazione 
teatrale. Costruzione della segnaletica da 
apporre ai muri della classe durante 
l’eventuale rappresentazione (Be silent, Don’t 
smoke, Sit down…). 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le 5 W; gli imperativi. 
Abilità: individua le parti strutturali di una storia. 

 

  



Storia 

OTTOBRE LA GRECIA IN ETÀ CLASSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
organizza le informazioni e le conoscenze tematizzandole con indicatori e con la 
costruzione e il confronto di quadri di civiltà. 

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 

• Utilizzare fonti di diverso tipo per rilevare 
informazioni esplicite e implicite. 

• Sintetizzare le conoscenze in un quadro 
storicosociale. 

Le poleis della Grecia 
classica: differenze e 
identità culturale. 

Osservazione e analisi di immagini di tracce 
archeologiche delle città greche. Ricostruzione di 
aspetti della società, della cultura e delle diverse 
forme di organizzazione politica attraverso un 
repertorio di fonti. Organizzazione delle 
informazioni con indicatori tematici e realizzazione 
di tabelle di sintesi relative alla civiltà. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: forme di governo delle città greche. 
Abilità: organizza le informazioni secondo indicatori di civiltà. 

 

NOVEMBRE LE COLONIE DELLA MAGNA GRECIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse 

digitali; 
 usa e confronta carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Organizzare informazioni e conoscenze storiche 
rielaborando quanto appreso da fonti di diversa 
tipologia. 

La colonizzazione e le 
città della Magna 
Grecia. 

Analisi delle motivazioni e delle modalità di 
fondazione delle colonie greche. Definizione degli 
elementi comuni e dei rapporti tra colonie e 
madrepatria con l’analisi di fonti scritte e materiali. 
Realizzazione di prodotti divulgativi, anche digitali, 
sui siti archeologici esaminati.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: attività e organizzazione delle colonie. 
Abilità: individua elementi significativi della colonizzazione greca in una fonte. 

 

  



DICEMBRE I POPOLI DELLA PENISOLA ITALICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce, esplora e legge le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio culturale. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricostruire caratteristiche e modi di vivere di 
alcuni popoli italici traendo informazioni dalle 
fonti e dalle risorse del patrimonio culturale.  

I popoli che 
abitavano l’Italia nel I 
millennio a.C.  

Osservazione guidata di carte geo-storiche e 
localizzazione dei territori degli Italici. 
Individuazione di siti e resti archeologici e analisi 
di reperti e fonti scritte. Realizzazione di un 
poster di presentazione dei popoli studiati.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: attività e organizzazione sociale delle civiltà italiche. 
Abilità: ricava informazioni dirette e indirette dalle fonti. 

 

GENNAIO GLI ETRUSCHI E LE ORIGINI DI ROMA 

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

civiltà studiate e opera confronti. 

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 

• Rilevare informazioni dirette e indirette dalle 

fonti. 
• Confrontare le civiltà studiate per rilevare 

relazioni, analogie, differenze.  

Lo sviluppo della 
civiltà etrusca. Le 
origini di Roma. 
Rapporti tra Etruschi 
e Romani.  

Analisi guidata di fonti materiali e di carte 
geostoriche per la rilevazione degli elementi che 
hanno caratterizzato lo sviluppo della civiltà 
etrusca e le sue relazioni con Roma. Produzione 
di tabelle di sintesi e confronto per far emergere 
aspetti comuni, differenze e influenze culturali.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aspetti distintivi della cultura etrusca. 
Abilità: opera confronti tra gli stessi indicatori di civiltà diverse. 

 

  



 

FEBBRAIO MONARCHIA E REPUBBLICA A ROMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce nei testi storici le caratteristiche di narrazioni e ricostruzioni 

effettuate mediante le fonti e organizza le informazioni per ricavarne 
nuove conoscenze. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rilevare e rielaborare informazioni da fonti 

scritte. 
• Organizzare informazioni in mappe e schemi di 

sintesi.  

La famiglia e la 
società romana. 
L’organizzazione 
monarchica e 
repubblicana.  

Lettura analitica di fonti scritte e selezione di 
informazioni in modalità individuale o in 
gruppo. Dal confronto tra informazioni, 
individuazione di elementi caratteristici e 
fondanti della società e delle istituzioni romane. 
Elaborazione di mappe concettuali e 
presentazione orale delle conoscenze.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: forme di governo a Roma. 
Abilità: distingue forme diverse di organizzazione politica. 

 

MARZO VITA QUOTIDIANA NELL’ETÀ IMPERIALE 

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

periodi e per rappresentare e spiegare successioni, contemporaneità, 
durate; 
 organizza le informazioni e le conoscenze tematizzandole con 

indicatori e con la costruzione e il confronto di quadri di civiltà. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare fenomeni e 
caratteristiche che definiscono 
un periodo storico. 

• Sintetizzare dati usando 

categorie di riferimento. 

L’età augustea. Le 
terme, i luoghi 
pubblici. Le 
abitazioni dei 
Romani.  

Costruzione di una linea del tempo con periodizzazione e sintesi 
cronologica. Esplorazione virtuale di Roma antica attraverso 
ricostruzioni grafiche, immagini e mappe. Osservazione guidata di 
edifici pubblici e privati, individuazione di funzioni e attività per la 
ricostruzione di aspetti della vita quotidiana.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: aspetti di vita pubblica e privata in età imperiale. 
Abilità: ricava informazioni dalle fonti e le organizza con indicatori; colloca eventi sulla linea 
del tempo. 

 

  



 

APRILE LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 

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 alla fine del mondo antico, 
con particolare riferimento all’Italia, e li confronta con il presente. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Mettere in relazione 
informazioni tratte da fonti e 
carte geostoriche. 

• Interpretare e spiegare fatti e 

fenomeni storici. 

Le cause 
economiche, sociali 
e culturali della 
decadenza.  

Rilevazione delle fasi di espansione e di declino dell’Impero dal 
confronto tra carte geo-storiche. Lettura di fonti per dedurre le 
condizioni che hanno determinato la crisi e le invasioni di popoli 
detti “barbari”. Produzione di una mappa di sintesi e di testi 
argomentativi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: cause e conseguenze del crollo dell’Impero Romano. 
Abilità: ricava informazioni da carte geo-storiche. 

 

MAGGIO CIVILTÀ DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 organizza le informazioni e le conoscenze tematizzandole con 

indicatori e con la costruzione e il confronto di quadri di civiltà; 
 usa la linea del tempo per organizzare e confrontare conoscenze e 

periodi e per rappresentare e spiegare successioni, contemporaneità, 

durate. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Confrontare civiltà attraverso 
rappresentazioni sintetiche e 
mappe geo-storiche. 

Le civiltà dell’India, 
della Cina e 
precolombiane.  

Analisi di immagini di resti archeologici di antiche civiltà asiatiche e 
mesoamericane. Organizzazione delle informazioni con indicatori 
tematici su aspetti della civiltà e produzione di tabelle di sintesi e 
di confronto. Realizzazione di carte geo-storiche e di una linea del 
tempo per rilevare sincronie e diacronie tra le civiltà.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: civiltà coeve a quella romana. 
Abilità: ricostruisce e confronta aspetti delle civiltà studiate. 

 

  



Geografia 

OTTOBRE  L’ITALIA SULLE CARTE E NEL MEDITERRANEO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante sulle carte ed estende le proprie carte 

mentali al territorio europeo e dei diversi continenti; 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per

 interpretare carte a diversa scala,

 progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

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 

• Rilevare e porre in relazione gli elementi di un 
territorio con la lettura di carte di diverso tipo.  

Le rappresentazioni 
cartografiche 
dell’Italia. 
La posizione dell’Italia 
nel Mediterraneo.  

Lettura analitica di carte fisiche, politiche e 
tematiche del territorio italiano. Correlazioni tra 
la posizione dell’Italia, le principali 
caratteristiche naturali e l’organizzazione delle 
vie di comunicazione terrestri e marittime. 
Produzione di schemi di sintesi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: simbologia cartografica di elementi geografici dell’Italia. 
Abilità: interpreta la simbologia cartografica per rilevare e schematizzare elementi. 

 

NOVEMBRE IL TERRITORIO ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche da una
 pluralità di fonti.  

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 

• Analizzare, conoscere e descrivere le 
caratteristiche principali del territorio italiano 
attraverso la sua ripartizione regionale. 

• Localizzare sulla carta muta le regioni 

amministrative del Paese.  

Le regioni italiane. 
Caratteristiche geo-
fisiche e aspetti 
socioeconomici. 

Confronto tra carte mentali e politiche a diversa 
scala per definire la ripartizione amministrativa 
dell’Italia. Analisi di dati e informazioni riferiti a 
macroregioni e regioni italiane. Realizzazione di 
una scheda per l’analisi della regione e 
costruzione di uno schedario delle regioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: simbologia e terminologia specifica della carta politica. 
Abilità: analizza dati riferiti ad aspetti delle regioni italiane. 

 

  



 

DICEMBRE L’ITALIA E I SUOI ABITANTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche da una

 pluralità di fonti; 
 individua potenzialità e criticità dell’intervento dell’uomo sul 

territorio, evidenziando problemi e soluzioni relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale.  

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

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni da fonti diverse e 
produrne rappresentazioni grafiche. 

• Individuare fattori interagenti nello 

sviluppo di una città. 

Demografia, 
distribuzione e densità 
della popolazione 
italiana. Le città 
principali. 

Analisi di dati statistici e carte tematiche per 
l’individuazione della distribuzione della 
popolazione italiana. Classificazione delle città 
principali per popolazione. Confronti sulle 
caratteristiche geostoriche attraverso testi 
divulgativi e letterari. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: metropoli e città capoluogo. 
Abilità: rappresenta dati attraverso carte tematiche. 

 

GENNAIO LA PRODUZIONE AGRICOLA ITALIANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche da una

 pluralità di fonti; 
 individua potenzialità e criticità dell’intervento dell’uomo sul 

territorio, evidenziando problemi e soluzioni relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale. 

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 

• Individuare i principali prodotti 
dell’agricoltura italiana. 

• Dedurre ed esporre le motivazioni della 

tutela della biodiversità. 

Distribuzione delle 
principali produzioni 
agricole. Biodiversità, 
colture e prodotti tipici. 

Analisi guidata di dati statistici e testi informativi 
finalizzata a rilevare le tipologie e le caratteristiche 
della produzione agricola. Produzione di schede 
informative dei prodotti di qualità e delle colture 
tipiche regionali. Realizzazione di una mappa dei 
frutti dimenticati e ricerca sul territorio regionale.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le aziende agricole. 
Abilità: individua e confronta dati relativi a produzioni regionali. 

 

  



 

FEBBRAIO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri 
sociostorici del passato e ai nuovi bisogni da soddisfare. 

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

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

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare le condizioni che facilitano lo 
sviluppo e le trasformazioni del settore 
industriale italiano. 

Distribuzione e 
tipologia delle industrie. 
Distretti industriali. 

Analisi di dati riferiti alle importazioni e alle 
esportazioni dei prodotti delle industrie italiane. 
Lettura di fonti diverse da cui rilevare le 
caratteristiche e le trasformazioni del settore. 
Analisi e localizzazione delle grandi imprese e dei 
distretti industriali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: grandi industrie e piccole e medie imprese. 
Abilità: organizza informazioni in carte tematiche riferite alla produzione industriale. 

 

MARZO LE ATTIVITÀ DELL’ARTIGIANATO IN ITALIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche da una
 pluralità di fonti. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare ed elaborare le 
informazioni per spiegare nessi 
e interazioni tra risorse del 
territorio e sviluppo delle 
attività umane. 

Attività nel settore 
artigianale. 
Artigianato artistico 
e Made in  
Italy. 

Individuazione di settori e prodotti tipici dell’artigianato italiano. 
Studio di esempi di eccellenze italiane e loro esportazioni nel 
mondo. Ideazione di slogan per pubblicizzare prodotti 
dell’artigianato regionale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: prodotti artigianali delle regioni italiane. 
Abilità: descrive le interazioni tra caratteristiche del territorio e produzioni artigianali 
italiane. 

 

  



 

APRILE L’ITALIA IN EUROPA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante sulle carte ed estende le proprie 

carte mentali al territorio europeo e dei diversi continenti; 
 riconosce, denomina e identifica le

 principali caratteristiche degli elementi fisici

 e antropici dei paesaggi anche a scala

 globale (europea e mondiale), individuando analogie 

e differenze con il territorio italiano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 4, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche 
dell’Italia nel contesto europeo. 

• Conoscere l’Unione Europea e 

le principali istituzioni. 

La posizione e il 
clima dell’Italia 
rispetto all’Europa.  
La cittadinanza e le 
istituzioni europee. 

Lettura analitica di carte, testi informativi e materiali tratti da siti 
web per l’individuazione di elementi geografici che caratterizzano 
l’appartenenza dell’Italia all’Europa. Realizzazione di una 
documentazione organizzata su obiettivi, Stati e istituzioni 
dell’Unione Europea. Presentazione, con web application, di 
contenuti multimediali. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: aree geografiche e climatiche dell’Europa; organizzazione, finalità e Stati 
membri dell’U.E. 
Abilità: spiega obiettivi e azioni dell’Unione Europea. 

 

MAGGIO CITTADINI DEL PIANETA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in relazione ai quadri socio-
storici del passato e ai nuovi bisogni da soddisfare;  
 individua potenzialità e criticità dell’intervento dell’uomo sul 

territorio, evidenziando problemi e soluzioni relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 5, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Confrontare i dati riferiti al 
territorio nazionale con quelli 
relativi al mondiale. 

• Cogliere interconnessioni tra 

risorse, sviluppo e problemi 

provocati da sprechi e abusi. 

Consumi, risorse 
naturali e fonti 
energetiche. 
Globalizzazione e 
sostenibilità. 

Analisi di dati relativi all’uso delle risorse naturali, agli squilibri tra  
Paesi produttori e consumatori e alle problematiche ambientali. 
Realizzazione di tabelle di sintesi dei dati esaminati e 
organizzazione delle conoscenze con mappe concettuali. 
Elaborazione di piani di azioni personali e collettive per la 
riduzione di sprechi e per consumi consapevoli.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: risorse energetiche e alimentari. 
Abilità: analizza problemi ambientali; pianifica azioni per la tutela del pianeta e delle sue 
risorse. 

 

  



Matematica 

OTTOBRE NUMERI E TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

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

significative, per ricavare informazioni; 
 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 

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. Competenze 
sociali e civiche. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rappresentare grandi numeri e 
numeri relativi sulla retta. 

• Comprendere il valore posizionale 
delle cifre in grandi numeri. 

• Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

Grandi numeri. 
Numeri relativi. 
Traslazioni, rotazioni e 
simmetrie. 

Confronto fra le temperature e il numero di abitanti delle 
principali città del mondo per scoprire i grandi numeri e 
i numeri relativi. Individuazione della posizione di queste 
città sul planisfero per giungere alla scoperta del piano 
cartesiano. Utilizzo del piano cartesiano per effettuare 
trasformazioni geometriche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il valore posizionale delle cifre; il piano cartesiano. 
Abilità: opera con i numeri relativi; effettua traslazioni utilizzando il piano cartesiano. 

 

NOVEMBRE POTENZE E AREE 

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

con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice; 
 costruisce ragionamenti formulando ipotesi,

 giustifica le proprie idee e le valuta 
tenendo conto del punto di vista di altri; 
 descrive, denomina e classifica figure in

 base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli. 

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 

• Riconoscere e descrivere regolarità 
in sequenze di numeri o figure. 

• Scomporre numeri utilizzando la 
scrittura polinomiale. 

• Determinare l’area di figure piane. 

La scrittura 
polinomiale. La 
moltiplicazione 
ripetuta. Le 
dimensioni spaziali di 
figure piane. 

Sperimentazione e approfondimento dell’elevamento a 
potenza partendo da una situazione problematica. 
Rappresentazione grafico-simbolica dell’elevamento a 
potenza per giungere alla scoperta delle aree. Esercizi per 
il calcolo delle aree delle principali figure piane. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: l’elevamento a potenza; la superficie interna delle figure piane. 
Abilità: scompone numeri in forma polinomiale ed esponenziale; calcola aree. 

 

  



DICEMBRE FRAZIONI, QUADRILATERI E POLIGONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; 
 descrive, denomina e classifica figure in

 base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli. 

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. Competenze 
sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti, proprie, improprie, 
apparenti. 

• Calcolare un numero conoscendo il valore di 
una sua frazione. 

• Individuare le principali caratteristiche dei 

poligoni e classificarli. 

Frazioni. Figure 
geometriche e  
loro 
caratteristiche. 

Confronto e ordinamento di frazioni per posizionarle 
sulla retta numerica. A partire dal valore di una frazione, 
calcolo del valore dell’intero. Identificazione delle 
principali caratteristiche dei poligoni attraverso attività 
ludicodidattiche.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: operatori frazionari applicati a figure e quantità; proprietà dei poligoni. 
Abilità: confronta e ordina frazioni; identifica le principali caratteristiche dei poligoni. 

 

GENNAIO NUMERI DECIMALI, PERCENTUALI E CERCHIO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici; 
 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

comprendendo che gli strumenti matematici possono essere utili per 
operare nella realtà; 
 utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti 

di misura. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 1, 7. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

• Leggere, scrivere e confrontare numeri 
decimali. 

• Identificare le principali caratteristiche del 

cerchio. 

Il valore 
posizionale delle 
cifre nei numeri 
decimali. Dati 
numerici in 
percentuale. Il 
cerchio e le sue 
parti. 

Osservazione di scontrini e sperimentazione di soluzione 
di situazioni problematiche quotidiane attraverso l’uso 
delle espressioni. Utilizzo di volantini pubblicitari per 
pianificare, confrontare, calcolare e valutare proposte 
d’acquisto. Individuazione delle caratteristiche del 
cerchio a partire dall’osservazione di un areogramma.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la struttura dei numeri decimali; dati e frazioni in percentuale; cerchio e 
circonferenza. 
Abilità: opera con i numeri decimali; definisce e calcola circonferenza e cerchio. 

 

  



 

FEBBRAIO LE MISURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; 
 costruisce ragionamenti formulando ipotesi,

 giustifica le proprie idee e le valuta tenendo 

conto del 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 

• Misurare grandezze utilizzando unità e 
strumenti convenzionali.  

• Effettuare calcoli sulle durate temporali con 
unità di misura convenzionali. 

• Operare con il denaro. 

Il tempo, l’euro, il 
prezzo. Peso, 
lunghezza e 
capacità.  
Le equivalenze. 

Risoluzione di problemi legati alla quotidianità sulla 
gestione del denaro e sulla capacità di misurare intervalli 
di tempo. Calcolo di stime con scelta di grandezze da 
misurare, unità di misura (multipli e sottomultipli) e 
strategie operative.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: strategie di calcolo; sistemi convenzionali per misurare. 
Abilità: utilizza coerentemente le unità di misura convenzionali; opera con le misure. 

 

MARZO I PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 risolve facili problemi, descrivendo e

 giustificando il procedimento risolutivo,
 rappresentandoli con tabelle e grafici che
 ne esprimono la struttura, e 
considerando soluzioni alternative; 
 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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 

• Rilevare dati e correlarli tra loro per 
determinare una soluzione. 

• Utilizzare algoritmi matematici 

giustificandone la scelta. 

Stima.  
Situazioni 
problema.  
Espressioni. 

Analisi di situazioni problema aperte con più soluzioni, 
con dati contradditori, sovrabbondanti o mancanti. 
Scoperta delle espressioni come una serie ragionata e 
regolamentata di operazioni, partendo da esperienze 
quotidiane concrete.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: procedure e strategie di calcolo mentale e scritto. 
Abilità: applica algoritmi per risolvere situazioni problema e argomenta le proprie scelte. 

 

  



 

APRILE DATI E PREVISIONI 

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

 grafici, in situazioni significative, per 
ricavare informazioni. In base agli scopi dell’indagine considerata, 
valuta a quale modalità di registrazione ricorrere; 
 riconosce e quantifica, in casi

 semplici, situazioni di incertezza. 

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 

• Progettare, realizzare e documentare 
un’indagine campionaria.  

• Individuare e valutare la possibilità del 
verificarsi di un evento. 

• Esprimere, mediante una percentuale, la 

possibilità che si verifichi un evento. 

Il concetto di 
campione 
nell’indagine 
statistica. Problemi 
logici. La 
probabilità. 

Progettazione e realizzazione di una indagine statistica 
campionaria su come si sentono i ragazzi prima del 
passaggio alla scuola secondaria. Lettura di grafici e 
verifica della correttezza di informazioni desumendole 
da tabelle. Calcolo della probabilità di vincere 
giocando ad alcuni famosi giochi a estrazione.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: grafici e tabelle; concetti relativi alla probabilità. 
Abilità: mette a confronto i risultati di un’indagine statistica totale con quelli di un’indagine 
campionaria; legge e interpreta rappresentazioni e dati; calcola probabilità. 

 

MAGGIO I SOLIDI 

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

strutture; 
 descrive, denomina e classifica figure in

 base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli. 

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, denominare e classificare 
figure geometriche solide, identificando 
elementi significativi. 

• Comprendere il concetto di volume.  
• Determinare il volume di solidi. 

I poliedri.  
I solidi di rotazione.  
I volumi. 

Esplorazione dei solidi attraverso esperienze di 
costruzione, manipolazione e scomposizione. 
Individuazione delle proprietà e costruzione delle 
formule relative a superficie della base, laterale, totale 
e al volume partendo dall’esplorazione precedente.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la classificazione dei solidi; il calcolo del volume. 
Abilità: classifica figure geometriche solide; calcola superfici e volumi dei solidi noti. 

 

  



Scienze e tecnologia 

OTTOBRE EQUILIBRIO E CORPO UMANO 

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 consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento 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 

• Individuare in esperienze 
concrete l’equilibrio tra 
forze. 

• Conoscere la struttura del 
corpo umano e il suo 
equilibrio. 

L’equilibrio. 
L’apparato 
locomotore. 

Realizzazione di un sistema di oggetti scelti dall’insegnante per 
sperimentare, in coppia, il concetto di equilibrio. Individuazione del 
baricentro del corpo attraverso esperienze in palestra. Analisi e 
approfondimento dell’apparato locomotore. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: il baricentro nell’uomo; ossa e muscoli deputati all’equilibrio. 
Abilità: descrive il funzionamento dell’apparato locomotore. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere il principio di 
funzionamento di un gioco. 

Il gioco Jenga • Regole e funzionamento. 

 

NOVEMBRE MISURARE I CAMBIAMENTI 

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, propone e 
realizza semplici esperimenti; 
 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi, elabora semplici modelli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 4, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare i concetti scientifici 
di temperatura e calore. 

• Osservare e schematizzare 

passaggi di stato, con semplici 

modelli interpretativi. 

Energia 
termica. La 
fusione. La 
temperatura 
corporea. 

Sperimentazione con il ghiaccio all’interno di bicchieri di plastica; 
rilevazione costante della temperatura del ghiaccio durante il processo 
di fusione e compilazione di una tabella per la raccolta dati. Analisi dei 
dati raccolti. I meccanismi di termoregolazione nel corpo umano. 
Osservazione dei cambiamenti nel corpo dopo una corsa. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: strumenti e tecniche di misurazione della temperatura; concetto di calore e 
temperatura; la termoregolazione nel corpo umano. 
Abilità: raccoglie dati osservando i fenomeni; li interpreta concentrandosi sui passaggi di 
energia durante le trasformazioni fisiche. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Utilizzare un foglio di calcolo. Grafici digitali • Inserimento dei dati nel foglio di 

calcolo e creazione di grafici di diverso tipo. 

 

  



DICEMBRE EVAPORAZIONE E OLFATTO 

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, propone e 
realizza semplici esperimenti; 
 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Schematizzare i passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi. 

• Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso. 

Passaggio di 
stato: 
evaporazione. 
Organi di senso e 
sistema nervoso. 

Esperimenti di evaporazione con acqua, latte e 
cioccolata. Definizione dei passaggi di stato e 
rappresentazione a livello particellare. Riflessione sul 
viaggio delle particelle dal naso al cervello. Il ruolo 
dell’olfatto negli esseri umani e in diverse specie 
animali: l’esempio del cane. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di sistema aperto; evaporazione ed ebollizione; il senso dell’olfatto. 
Abilità: individua, esplicita, rappresenta i fenomeni osservati utilizzando la teoria 
particellare. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Utilizzare procedure per la preparazione e 
la presentazione degli alimenti. 

Il salame di cioccolato • Scelta e peso 
degli ingredienti e fasi di lavorazione. 

 

GENNAIO APPARATO DIGERENTE 

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

vegetali; 
 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 

nei suoi diversi organi e apparati, ne descrive il funzionamento e ha 

cura della propria salute. 

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 

• Descrivere il funzionamento dell’apparato 
digerente come sistema complesso. 

Il processo 
digestivo. 

Il viaggio del cibo, dalla bocca all’intestino: 
osservazione di esperimenti per comprendere le fasi 
della trasformazione del cibo durante il processo 
digestivo.   

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: organi e funzioni della digestione. 
Abilità: distingue processi meccanici e chimici della digestione. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere la funzione di apparecchiature 
utili a prevenire e curare le malocclusioni dentali. 

Apparecchi ortodontici • Tipologie, 
parti costitutive e funzionamento. 

 

  



 

FEBBRAIO I MACRONUTRIENTI DI FRUTTA E VERDURA 

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

nei suoi diversi organi e apparati, ne descrive il funzionamento e ha 
cura della propria salute; 
 trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 6. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere la struttura della piramide 
alimentare. 

• Individuare la stagionalità dei prodotti 

agroalimentari. 

Carboidrati, 
grassi, proteine. 
Frutta e verdura 
per ogni 
stagione. 

Analisi del menù settimanale di una mensa, 
individuazione dei nutrienti presenti nei diversi cibi ed 
elaborazione di uno schema di piramide alimentare. 
Approfondimento sulla stagionalità di frutta e verdura 
con uscita presso un mercato rionale (o analisi di 
fotografie) e realizzazione di un cartellone che ne 
indichi la disponibilità mese per mese.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i nutrienti alimentari; frutta e verdura nelle diverse stagioni. 
Abilità: identifica la tipologia di alimenti e ne riconosce le funzioni nutrizionali. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere i processi di trasformazione e 
conservazione degli alimenti. 

Conserve • Fasi di preparazione, 
cottura e conservazione. 

 

MARZO LA PRESSIONE  

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, osserva e 
realizza semplici esperimenti; 
 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio 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 

• Comprendere, attraverso 
esperienze concrete, il concetto di 
pressione. 

• Realizzare schemi costruendo 

semplici modelli interpretativi. 

La pressione 
nei fluidi. 

Sperimentazione del concetto di pressione su un palloncino gonfio 
con un cartoncino. Osservazione di un esperimento, condotto 
dall’insegnante, con beuta, acqua e palloncino. Rielaborazione di 
entrambe le esperienze e riflessione attraverso disegni e brevi testi 
svolti in piccolo gruppo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il concetto fisico di pressione. 
Abilità: visualizza il concetto in una esperienza diretta, ne comprende le fasi e le descrive. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere l’origine e le funzioni di 
un oggetto. 

Il contagocce • Funzionamento e utilizzo 
principale. 

 

  



 

APRILE ENERGIA E CIRCUITI ELETTRICI 

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

registra dati e identifica relazioni spazio/temporali e causali; 
 esplora i fenomeni con approccio scientifico: osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande e ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 5, 7. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

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

• Realizzare modelli interpretativi 

dei concetti sperimentati. 

Sistema 
elettrico: 
aperto/ 
chiuso. 
Energia 
chimica e 
termica. 

Costruzione di un circuito elettrico utilizzando lampadina, cavo e pila. 
Elaborazione e verifica di previsioni in coppie. Esperimenti con kiwi, 
limoni e piccoli led per osservare diverse tipologie di sorgenti 
energetiche nei circuiti. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi del circuito elettrico. 
Abilità: individua gli elementi di un circuito e li mette in relazione fra loro. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Utilizzare un software per 
rappresentare le conoscenze in una mappa 
concettuale. 

CMapTools • Produzione di una mappa 
concettuale sul circuito elettrico. 

 

MAGGIO IL SISTEMA SOLARE 

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, propone e 
realizza semplici esperimenti;  
 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 3, 6, 7. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere l’origine e la 
composizione del Sistema Solare.  

• Comprendere i fenomeni legati ai 

moti della Terra. 

Corpi celesti: 
caratteristiche 
principali. 

Analisi delle caratteristiche dei vari pianeti del Sistema Solare. 
Sperimentazione per simulare i moti di rivoluzione e di rotazione della 
Terra.  
Realizzazione di modellini di sistema solare. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i moti terrestri. 
Abilità: individua la posizione dei Pianeti e ne descrive le caratteristiche. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere l’origine e le funzioni di 
un oggetto. 

Le creme solari • Analisi dei diversi gradi di 
protezione; caratteristiche e funzioni. 

 

  



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 

bitridimensionali. 

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 
precinema: 
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 LE RELIGIONI DEL MONDO 

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: 8b, 1. 

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

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere che la risposta 
religiosa alle domande di senso 
dell’uomo è presente in tutte le 
culture. 

Le religioni e le loro 
caratteristiche. 

Riflessione individuale ed elaborazione di una 
lettera sull’esperienza religiosa personale. 
Rilevazione degli elementi che caratterizzano la 
religione attraverso un lavoro di gruppo. 
Realizzazione di un planisfero delle religioni e 
ricerca delle diverse presenze religiose sul 
territorio regionale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli elementi costitutivi della religione. 
Abilità: riconosce la religione come risposta ai grandi interrogativi dell’uomo. 

 



NOVEMBRE IL CREDO NELLE RELIGIONI 

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: 8b, 1. 

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

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere gli elementi fondanti delle 
religioni monoteiste. 

Le professioni di fede 
nell’Ebraismo, nel 
Cristianesimo e nell’Islam.  

Lettura e confronto dei Credo delle religioni 
monoteiste. Individuazione delle caratteristiche 
attribuite a Dio dalle diverse religioni e riflessione 
sulla relazione dell’uomo con Dio. 
Approfondimento del significato del Credo niceno-
costantinopolitano e rielaborazione grafica per la 
realizzazione di un simbolo della fede. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il Credo dei cristiani. 
Abilità: coglie l’idea di Dio nelle religioni monoteiste. 

 

DICEMBRE GESÙ DA SEMPRE ATTESO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano del Natale e si interroga su come tale 

festività sia vissuta e interpretata nel tempo e in luoghi diversi; 
 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; 

 riflette sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù 

attingendo da fonti bibliche e non. 

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 

• Scoprire e conoscere che il tema della luce 
è presente anche nelle altre religioni 
monoteiste. 

Le feste della luce. 
La nascita di Gesù nei 
testi biblici.  

Analisi del significato simbolico delle parole “luce/ 
buio”. Ricerca delle “feste della luce” nelle religioni 
monoteiste. Scoperta del valore simbolico della 
data del Natale e della sua origine. Lettura dei testi 
evangelici sulla nascita del Messia. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: Gesù, il Messia. 
Abilità: identifica Gesù come il Figlio di Dio. 

 

  



 

GENNAIO FONDATORI E LIBRI DELLE RELIGIONI 

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; 
 riconosce la Bibbia come documento fondamentale della nostra 

cultura e la distingue dai libri sacri di altre religioni. 

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 

• Scoprire la rivelazione nelle religioni 
monoteiste. 

• Conoscere le caratteristiche dei libri sacri. 

Religioni rivelate.  
Torah, Bibbia, Corano.  

Spiegazione del significato di rivelazione. Stesura 
di biografie dei fondatori delle religioni 
monoteiste. Presentazione dei testi sacri delle 
religioni e confronto. Realizzazione di un lapbook 
sulle religioni monoteiste. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: Dio parla con l’uomo. 
Abilità: identifica testi e fondatori di ciascuna religione. 

 

FEBBRAIO LA RELIGIONE E LE SUE REGOLE  

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: 8b, 1. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare norme comportamentali nella 
vita quotidiana. 

• Individuare i valori universali nei codici 

regolativi delle religioni. 

Regolamenti e valori 
condivisi.  

Indagine sugli ambienti in cui è presente un codice 
di comportamento. Discussione guidata sul valore 
delle regole e sulla loro efficacia. Analisi dei codici 
regolativi delle religioni e ricerca di valori condivisi 
presenti in essi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: leggi e regole nel rapporto con Dio. 
Abilità: riconosce, tra tanti valori, quelli universali. 

 

  



 

MARZO GESÙ STORICO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano del Natale e si interroga su come tale 

festività sia vissuta e interpretata nel tempo e in luoghi diversi; 
 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; 

 riflette sui dati fondamentali della vita e del messaggio di Gesù, 

attingendo da fonti bibliche e non. 

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 

• Rilevare dalle fonti storiche la vita di 

Gesù. 
• Individuare nella Pasqua l’evento che 

trasforma la vita dei cristiani. 

Il significato cristiano 
della Resurrezione.  

Analisi delle fonti storiche su Gesù. Collocazione 
storico-geografica della sua vicenda. Lettura 
sinottica dei Vangeli della passione, morte e 
Resurrezione. Costruzione di una striscia della 
storia degli eventi pasquali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le testimonianze evangeliche della Resurrezione. 
Abilità: ricostruisce i fatti della Settimana Santa; ricava informazioni su Gesù dalla lettura 
di fonti storiche. 

 

APRILE I PRIMI CRISTIANI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le caratteristiche delle prime 
comunità cristiane attraverso gli Atti 
degli Apostoli. 

La comunità cristiana 
dalle origini ad oggi.  

Ricostruzione storica della vita dei primi cristiani 
attraverso la lettura di brani degli Atti degli 
Apostoli. Ricerca del significato di Eucaristia come 
ringraziamento e analisi dell’origine della 
celebrazione. Confronto tra le comunità cristiane di 
oggi e quelle del passato.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il Cristianesimo. 
Abilità: individua somiglianze e differenze tra la celebrazione eucaristica di ieri e quella di 
oggi. 

 

  



 

MAGGIO TESTIMONI DEL VANGELO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

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 la dimensione missionaria 
nell’opera della Chiesa.  

• Scoprire il ruolo dei testimoni nella 

diffusione del Vangelo. 

Pietro, Paolo e le loro 
comunità.  

Lettura e analisi di brani delle Lettere apostoliche. 
Individuazione della diffusione del Cristianesimo 
attraverso cartine geo-storiche. Elaborazione di 
brevi biografie di Pietro e Paolo. Ricerca su riviste o 
internet sui testimoni contemporanei.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la diffusione del Cristianesimo. 
Abilità: specifica somiglianze e differenze tra la Chiesa primitiva e quella di oggi. 

 


