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

Cittadinanza e Costituzione 

OTTOBRE IL DECORO DELLA PAROLA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende consapevolezza che quando si parla bisogna ponderare le parole per 

prevenire e regolare i conflitti. 

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 linguaggi non consoni alla buona 

educazione. 

• Utilizzare un linguaggio responsabile anche in 

situazioni critiche. 

La buona educazione. Confronto sulle sensazioni che si provano 
quando si è bersaglio di parole offensive. 
Conversazione sul cyberbullismo. Circle time 
per individuare e condividere regole sull’uso 
ponderato della parola. 

COSA VERIFICARE Abilità: usa linguaggi consoni e rispettosi nei riguardi dei compagni. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: le regole della comunicazione. Educazione Fisica: controllo delle azioni. 

 

NOVEMBRE ANCHE I BAMBINI PARTECIPANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza che ognuno può dare il proprio 

contributo per il miglioramento del contesto di vita, a partire dalla scuola. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il valore della partecipazione. 
• Sperimentare forme e strumenti per 

l’interazione all’interno di un gruppo. 

La partecipazione. Conversazione guidata sul senso della 

partecipazione.  Ricerca per individuare forme 

e strumenti di partecipazione collettiva. 

Costituzione di un Consiglio formato da 

bambini per simulare le modalità di interazione 

secondo un regolamento ideato e condiviso. 

COSA VERIFICARE Abilità: illustra il valore della partecipazione. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: il funzionamento amministrativo della città. 

 

  



DICEMBRE SENSIBILITÀ VERSO GLI ALTRI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: attua la 

cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come virtù da esercitare per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere richieste di aiuto. 
• Fornire aiuto ai compagni che ne hanno 

bisogno. 

La giornata della 

solidarietà umana (20 

dicembre).  

Ascolto e riflessione di storie emblematiche di 

aiuto. Proposte di possibili forme di aiuto a 

scuola. Dichiarazione di impegno e 

autovalutazione delle azioni messe in campo. 

COSA VERIFICARE Abilità: valuta il proprio impegno nell’aiutare gli altri. 

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

 

GENNAIO L’IDENTITÀ ITALIANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza di far parte di una comunità 

nazionale ed europea. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare i segni e i simboli della propria 

identità nazionale ed europea. 
Giornata nazionale 

della bandiera 

italiana (7 gennaio).  

Realizzazione collettiva di una presentazione 

dell’Italia attraverso simboli, inno, ricorrenze 

civili, figure istituzionali. Conversazione guidata 

sui simboli dell’identità europea. 

COSA VERIFICARE Abilità: spiega il significato dei simboli dell’identità italiana. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: il testo informativo. Geografia: l’Italia nell’Europa. 

 

FEBBRAIO ESPERIENZE INCLUSIVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende consapevolezza che la comunità umana è espressione di diversità 

individuali e culturali da conoscere e apprezzare in un’ottica di rispetto 

reciproco. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere che la diversità appartiene ad ogni 
persona. 

• Valorizzare le diversità per renderle peculiarità. 

La fratellanza 

universale.  
Analisi e riflessione sulla diversità. Ricerca di 

esperienze di dialogo interculturale. Stesura 

collettiva di un appello alla fratellanza. 

COSA VERIFICARE Abilità: ipotizza come contrastare gesti di discriminazione. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Storia: tribù primitive di oggi. Arte e Immagine: il mosaico. Religione Cattolica: l’uomo, 

immagine di Dio. 



 

MARZO UNA SCUOLA FELICE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
si impegna personalmente a collaborare con gli altri per migliorare lo star 

bene proprio e altrui. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Contribuire a creare un clima felice a scuola. Giornata mondiale  
della felicità (20 

marzo). 

Ascolto e analisi di fiabe per cogliervi la 

costante del lieto fine. Completamento della 

frase “La felicità è…” per condividere con i 

compagni la propria idea di felicità. 

Elaborazione collettiva di idee per una scuola 

felice. 

COSA VERIFICARE Abilità: esprime, con uno slogan, la sensazione di felicità a scuola. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: le parole della fantasia; le fiabe. Religione Cattolica: la Pasqua. 

 

APRILE UNA TESTA PENSANTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
esercita lo spirito critico e l’autonomia di giudizio per un consumo sempre 

più responsabile. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione. Spirito 

di iniziativa e imprenditorialità.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare i possibili condizionamenti nelle 
scelte. 

• Argomentare le proprie scelte sugli acquisti 

fatti. 

I condizionamenti 

sociali.  
Indagine per rilevare i comportamenti di 

acquisto e successiva conversazione guidata 

per rilevare i condizionamenti. Elaborazione 

collettiva di slogan per acquisti responsabili. 

COSA VERIFICARE Abilità: riconosce i condizionamenti sociali. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: il linguaggio pubblicitario. 

 

  



 

MAGGIO L’AMBIENTE HA BISOGNO DI NOI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: è 

consapevole della responsabilità personale e sociale riguardo alla 

salvaguardia dell’ambiente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche.   

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dell’ambiente. 
La salvaguardia 

dell’ambiente.  
Uscite esplorative per verificare lo stato 

dell’ambiente nel territorio. Ideazione di 

proposte per il miglioramento e per la fruizione 

responsabile di spazi naturali. Raccolta di 

esperienze innovative di cura dell’ambiente. 

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina azioni corrette e scorrette riguardo all’ambiente. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Scienze: equilibrio e disequilibrio ambientale. Arte e Immagine: lo spazio visivo. 

 

Italiano 

OTTOBRE ASCOLTO ATTIVO/PARLATO CONSAPEVOLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone il 

senso, le informazioni, esplicite e implicite, e lo scopo; 
 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e 

le informazioni esplicite e implicite, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

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 

• Intervenire in modo pertinente 
negli scambi comunicativi. 

• Leggere testi narrativi cogliendone 
l’argomento e individuandone la 
struttura. 

• Scrivere testi narrativi realistici 
coerenti, coesi e corretti 
nell’ortografia. 

Le regole della 
comunicazione. 
Struttura del testo 
narrativo e sequenze 
temporali. 

Costruzione e utilizzo della carta a T finalizzata a 
esercitare l’ascolto attivo e il parlato consapevole. 
Analisi di testi narrativi per ricavarne lo schema 
narrativo e riutilizzo in fase di produzione. Revisione 
individuale e cooperativa della coerenza e coesione 
dei testi prodotti e della correttezza ortografica. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: la linea narrativa della narrazione; convenzioni ortografiche. 
Abilità: comprende il senso globale di una narrazione letta; separa un testo narrativo in 
sequenze temporali; ricostruisce un testo narrativo rispettando l’ordine temporale dei 
fatti e la coerenza testuale. 

 

  



 

NOVEMBRE LA DESCRIZIONE EFFICACE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo coerente a conversazioni e discussioni rispettando 

il turno di parola, formulando messaggi chiari e pertinenti; 
 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l’argomento rispettando la specifica tipologia testuale; 
 legge e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per 

l’infanzia, ne individua il senso globale e le informazioni esplicite e 

implicite, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comunicare oralmente in modo 
efficace e corretto. 

• Individuare le caratteristiche e la 
struttura del testo descrittivo. 

• Progettare e scrivere testi descrittivi. 
• Riconoscere la funzione dell’aggettivo 

qualificativo nei testi. 

Sequenze descrittive. 
Schema descrittivo. I 

gradi dell’aggettivo 

qualificativo. 

Costruzione e utilizzo della rubrica di valutazione del 

buon comunicatore per l’autovalutazione delle 

abilità. Individuazione di sequenze descrittive in testi 

narrativi con analisi e confronto finalizzati a 

rintracciarne lo schema. Produzione personale di 

testi descrittivi. Riconoscimento, analisi e utilizzo 

degli aggettivi qualificativi nei diversi gradi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la funzione descrittiva nella narrazione. 

Abilità: descrive rispettando i vincoli dati. 

 

DICEMBRE LA FUNZIONE ESPRESSIVA DEL TESTO 

POETICO 

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, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 rielabora semplici testi completandoli o trasformandoli secondo i 

vincoli dati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere con espressività testi poetici.  
• Comprendere e analizzare la struttura 

di testi poetici. 
• Scrivere testi poetici rispettando la 

struttura data. 

La struttura del testo 
poetico: rime, versi, 
strofe. 
La categoria del nome e 

le sue variazioni: alterati 

e derivati. 

Ascolto e lettura ad alta voce in modo espressivo di testi 

poetici. Analisi di alcune tipologie di testi poetici 

(poesie, canzoni, conte, filastrocche) per individuarne la 

struttura. Scrittura e riscrittura di rime, poesie e 

filastrocche. Ricerca e analisi dei nomi in base alle 

variazioni morfologiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: rima baciata, alternata, incrociata. 
Abilità: forma le rime secondo la struttura data; modifica il nome utilizzando meccanismi 

di alterazione e derivazione. 

 

  



GENNAIO LA PAROLA CHE INFORMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione utilizzando semplici schemi; 
 comprende i vocaboli fondamentali e alcuni basilari termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 4, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Competenze digitali. Imparare ad 

imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere per ricercare informazioni. 
• Comprendere e individuare relazioni 

tra le informazioni. 
• Esporre informazioni in modo 

coerente e coeso. 

Informazioni 
irrinunciabili e 
accessorie.  
I connettivi per la 
coesione del testo. 
Funzione e struttura del 

testo informativo. 

Lettura e analisi di testi informativi finalizzata a 

individuare, classificare e schematizzare le 

informazioni. Individuazione e utilizzo di strumenti, 

anche tecnologici, per la raccolta delle informazioni. 

Individuazione dei connettivi di relazione usati tra le 

informazioni e loro utilizzo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la gerarchia delle informazioni nel testo.   
Abilità: ricava in un testo le relazioni tra informazioni e gerarchie e le rappresenta in uno 

schema; mette in relazione informazioni attraverso l’uso di connettivi. 

 

FEBBRAIO PAROLE PER INTERPRETARE 

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, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della comunicazione.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere testi teatrali cogliendone il 
senso globale. 

• Conferire espressività a un testo 
teatrale.  

• Individuare elementi di coesione 

testuale. 

Il testo teatrale. 
Il discorso diretto e 
indiretto. 
Elementi di coesione 

testuale, la 

punteggiatura. 

Lettura ad alta voce di testi teatrali interpretando 

correttamente la punteggiatura. Analisi di copioni 

teatrali. Interpretazione di parti di testi teatrali per la 

rappresentazione scenica. Scrittura di dialoghi da 

interpretare. Analisi della punteggiatura nei testi e 

riutilizzo nella scrittura autonoma. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la coesione testuale attraverso la punteggiatura. 

Abilità: trasforma il discorso diretto in indiretto e viceversa. 

 

  



 

MARZO LE PAROLE DELLA FANTASIA 

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, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando la specifica struttura 
testuale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere e comprendere testi 
fantastici: la fiaba. 

• Scrivere una fiaba seguendo un 

modello dato.  

Elementi della fiaba: 
personaggi, luoghi, tempi, 
elementi magici e fantastici. 
La struttura ricorrente della 
fiaba.  
Le macro-categorie 

temporali del verbo: 

passato, presente, futuro. 

Raccontare con lo scettro del narratore.  
Lettura e analisi del testo fiaba finalizzata all’individuazione 
della struttura ricorrente. 
Manipolazione di fiabe per integrare, sostituire, 

modificare situazioni/personaggi o sequenze. Scrittura 

collaborativa di una fiaba. Esperienze di variazione del 

verbo rispetto al tempo (imperfetto, passato prossimo, 

passato remoto, futuro semplice). 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi e struttura della fiaba. 
Abilità: riconosce nel testo i diversi tempi della narrazione e le corrispondenti variazioni 

dei tempi verbali. 

 

APRILE COMUNICARE PER CONVINCERE: LA PUBBLICITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e alle parti del discorso; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della comunicazione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere testi persuasivi 
orali cogliendone lo scopo. 

• Analizzare testi pubblicitari dal 

punto di vista linguistico.  

La funzione persuasiva del 
testo. 
Il testo pubblicitario. 
Figure retoriche. 

Analisi di testi persuasivi ascoltati per coglierne lo scopo. 

Ricerca di testi pubblicitari orali e scritti per evidenziarne 

la struttura e gli aspetti linguistici. Analisi di alcune figure 

retoriche e utilizzo in giochi linguistici e lessicali. 

Progettazione e realizzazione di spot e manifesti 

pubblicitari.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: frase nominale. 
Abilità: usa figure retoriche per comporre messaggi pubblicitari. 

 

  



 

MAGGIO PAROLE PER REGOLARE SITUAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta e comprende testi orali “diretti” cogliendone il senso, le 

informazioni esplicite e implicite e lo scopo; 
 scrive testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, chiari e 

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere i diversi scopi del 
testo regolativo. 

• Redigere regolamenti e 

istruzioni in modo chiaro e 

coerente. 

Struttura di testi regolativi. 
Forma linguistica: 
imperativo/infinito; 
negazione/non; divieto… 
La struttura logica della 

frase: la funzione e l’ordine 

dei sintagmi. 

Giochi di gruppo per scoprire la funzione delle regole. 

Conversazione sulle regole di comunicazione applicate in 

classe. Lettura e analisi di testi regolativi per individuarne 

la struttura. Scrittura di testi regolativi in modalità 

individuale e collaborativa. Arricchimento di frasi minime 

per renderle complesse e viceversa.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli elementi della frase e la frase minima. 

Abilità: individua lo scopo di un testo regolativo. 

 

Inglese 

OTTOBRE SCHOOL OBJECTS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive oralmente aspetti del proprio vissuto utilizzando frasi 

memorizzate;  
 interagisce nei giochi e in conversazioni scambiando semplici 

informazioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Denominare gli oggetti scolastici. 

• Formulare semplici domande e rispondere 
seguendo una struttura data. 

Lessico: pen, pencil, 
pencil case, rubber, 
scissors, ruler, glue… 
desk, blackboard, 
interactive board... 
Strutture: What’s this? 
It’s a/an… Is it a/an…? 
Yes, it is./No, it isn’t. 

Memorizzazione del lessico degli oggetti e 
degli arredi scolastici attraverso giochi con 
le flashcards. Role-playing games finalizzati 
alla comprensione, alla memorizzazione e 
allo speaking. Realizzazione di un astuccio 
di cartoncino con il suo contenuto seguendo 
istruzioni ricevute in inglese. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo a oggetti e arredi scolastici. 

Abilità: legge e comprende il lessico presentato; pone domande e risponde relativamente 
a oggetti e arredi scolastici. 

 

  



 

NOVEMBRE FOOD ALPHABET 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive oralmente aspetti del proprio vissuto utilizzando frasi 

memorizzate;  
 individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà 

anglosassone. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Pronunciare correttamente i fonemi 
dell’alfabeto inglese.   

• Denominare alcuni cibi. 

L’alfabeto inglese. 
Lessico relativo ad 
alcuni cibi. 
Strutture: How do 
you spell…? Can you 
spell…?  
Do you like…? I like... 

Ascolto e memorizzazione di una filastrocca 

sull’alfabeto inglese e su alcuni cibi. Giochi a 

coppie e in team sullo spelling. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia relativa ad alcuni cibi, i fonemi dell’alfabeto inglese. 

Abilità: esegue lo spelling di parole conosciute. 

 

DICEMBRE CHRISTMAS EVE 

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

dall’insegnante; 
 individua con consapevolezza alcuni elementi culturali della civiltà 

anglosassone. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Apprendere le usanze dei 

bambini inglesi di 

preparazione al Natale. 

Alcune tradizioni inglesi precedenti al 
Natale. 
Lessico: bike, ball, video games, doll… 
Strutture: When is Christmas? It is 

on… 
When is Christmas Eve? It is on… 

Ascolto di un racconto supportato da flashcards 

di come un bambino inglese si prepara al Natale. 

Giochi per la memorizzazione dei vocaboli 

relativi ai possibili regali natalizi. Completamento 

di un modello di lettera da inviare a Father 

Christmas. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo alla festività natalizia e ad alcuni giocattoli. 
Abilità: utilizza termini noti per completare le parti mancanti di un testo. 

 

  



 

GENNAIO WINTER AND CLOTHES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive oralmente aspetti del proprio vissuto utilizzando frasi 

memorizzate; 
 svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere informazioni 
relative al tempo 
meteorologico all’interno di 
una comunicazione orale. 

• Ricavare informazioni da 

immagini e comunicarle in LS. 

Aggettivi relativi al tempo 

meteorologico. Lessico inerente gli 

indumenti invernali: coat, scarf, 

boots, jumper… Strutture: What’s the 

weather like? It’s snowy/rainy…  

Ascolto di una storia ambientata nella stagione 

invernale e comprensione orale guidata. 

Individuazione del tempo meteorologico e dei 

capi di abbigliamento presenti in una narrazione. 

Preparazione di un wall poster con gli indumenti 

invernali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: tempo meteorologico e capi di abbigliamento invernali. 
Abilità: legge e comprende parole associandole alle immagini corrispondenti; descrive il 

tempo meteorologico. 

 

FEBBRAIO THE CLOCK 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive oralmente aspetti del proprio vissuto utilizzando frasi 

memorizzate; 
 svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere le ore intere. 
• Formulare domande per 

chiedere l’ora secondo 

strutture date. 

Lessico: p.m./a.m. 
Strutture: What’s the time? It’s… 
o’clock. 
What was the weather like yesterday 

at…? It was sunny… 

Osservazione del quadrante di un orologio e 

ascolto di come si dichiara l’ora segnata dalle 

lancette. Costruzione di un orologio e gioco 

“What’s the time Mr. Crocodile?” finalizzati a 

conoscere e a saper dire l’ora intera. 

Realizzazione di una tabella mensile per 

registrare il tempo atmosferico durante 

differenti ore del giorno e relativa “lettura”. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le strutture linguistiche relative alla lettura delle ore intere. 

Abilità: legge le ore su un orologio e le riferisce in LS. 

 

  



 

MARZO ST. PATRICK’S DAY 

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

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

dall’insegnante. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere le informazioni 

essenziali per la comprensione 

di una narrazione ascoltata. 

Tradizioni connesse alla festività di St.  
Patrick. 
Strutture: What is the most important  
Irish festival? Who is St. Patrick/the 

Leprechaun? 

Ascolto e comprensione di racconti relativi alla 

festa di St. Patrick nel mondo, alla leggenda del 

santo e scoperta di alcuni simboli della tradizione 

irlandese. Realizzazione di art and craft correlati 

alla festa. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo ad alcune tradizioni irlandesi collegate alla festa di St. Patrick. 

Abilità: legge e comprende semplici descrizioni associandole alle immagini corrispondenti. 

 

APRILE BABY ANIMALS  

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

familiare; 
 interagisce nei giochi e in conversazioni scambiando semplici 

informazioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare e nominare i 
cuccioli di alcuni animali 
domestici. 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi. 

I cuccioli di alcuni animali domestici: 
foal, kid, lamb, piglet, calf… 
Strutture: What’s this/that? This/That 

is the… ’s baby. 

Memorizzazione dei nomi dei cuccioli di alcuni 

animali domestici con il supporto di flashcards. 

Role-playing, riddles e giochi in team, finalizzati al 

miglioramento della capacità di ascolto. 

Associazione di immagini a semplici descrizioni 

degli animali domestici. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo ai cuccioli di animali domestici noti e ad alcuni dei loro 
caratteri distintivi. 
Abilità: legge e comprende semplici didascalie da associare a immagini. 

 

  



 

MAGGIO HOLIDAYS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 descrive oralmente aspetti del proprio vissuto utilizzando frasi 

memorizzate; 
 svolge compiti semplici, secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. Imparare 

ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare e nominare 

ambienti.  
• Denominare i mezzi di 

trasporto più comuni. 

Lessico: seaside, mountains, 

country, lake, train, bus, airplane... 

Strutture: Where can you go on 

holiday in summer? I can go to… 

Realizzazione di un poster illustrativo, finalizzato 

alla memorizzazione del lessico relativo ai luoghi 

di vacanza più comuni e dei mezzi di trasporto 

necessari per il loro raggiungimento. Giochi con 

l’uso di flashcards e postcards. Role-playing. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: ambienti e mezzi di trasporto. 
Abilità: legge e comprende parole associandole alle immagini corrispondenti. 

 

Storia 

OTTOBRE TRACCE STORICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e identifica beni e 

risorse del patrimonio culturale; 
 raccoglie le informazioni e le conoscenze utilizzando temi e 

categorie spazio-temporali per rilevare analogie e differenze tra 
quadri storicosociali diversi. 

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

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere il metodo di ricerca 

dello storico. 
I miti della creazione; le teorie 

scientifiche sulla nascita 

dell’Universo e della Terra. 

Lettura di testi sui miti della creazione appartenenti a 

culture differenti e discussione sui motivi che hanno 

portato all’invenzione di tali racconti. Lettura di testi 

scientifici e visione di video sulla nascita dell’Universo 

e della Terra.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: tipologia delle fonti. 
Abilità: costruisce una linea del tempo per ordinare fonti; seleziona informazioni utili alla 
ricostruzione storica. 

 

  



 

NOVEMBRE LA NASCITA DELLA TERRA TRA SCIENZA E 

MITO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rileva, in testi di contenuto storico, i riferimenti spazio-temporali, le 

caratteristiche di fatti e processi, gli aspetti del modo di vivere di un 
gruppo umano; 
 riferisce i fatti studiati in forma di racconto storiografico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 1, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Distinguere teorie scientifiche 
dalle narrazioni mitologiche. 

• Ricavare informazioni da testi 

storico-scientifici. 

I miti della creazione; le teorie 

scientifiche sulla nascita 

dell’Universo e della Terra. 

Lettura di testi sui miti della creazione appartenenti a 

culture differenti e discussione sui motivi che hanno 

portato all’invenzione di tali racconti. Lettura di testi 

scientifici e visione di video sulla nascita dell’Universo 

e della Terra.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: deriva dei continenti.  
Abilità: riordina fenomeni geofisici sulla deriva dei continenti; seleziona informazioni 

storico-scientifiche. 

 

DICEMBRE EVOLUZIONE DELLA VITA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si avvale della linea del tempo per presentare informazioni e 

conoscenze e le riferisce a periodi individuando successioni, 

contemporaneità, durate. 

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 

• Ordinare le principali tappe 
dell’evoluzione della vita. 

• Conoscere i meccanismi alla 

base dell’evoluzione.  

Lo sviluppo di 

forme di vita 

sulla Terra. 

Osservazione indiretta di fossili per ricostruire lo sviluppo della vita dalle 

forme più semplici alle più complesse. Esplorazione degli ambienti di vita 

nelle varie ere per individuarne i “dominatori” ed elaborazioni di sintesi 

grafiche. Analisi guidata di testi scientifici sulle scoperte dei fossili di 

dinosauri. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la formazione della vita sulla Terra. 
Abilità: mette in successione le grandi tappe dell’evoluzione; classifica i dinosauri in base 

a criteri dati. 

 

  



 

GENNAIO LA COMPARSA DELL’UOMO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 mette in relazione le caratteristiche dell’ambiente con i modi di vivere 

dei primi gruppi umani; 
 si avvale della linea del tempo per presentare informazioni e 

conoscenze e le riferisce a periodi individuando successioni, 

contemporaneità, durate. 

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 le relazioni tra 
l’evoluzione dell’uomo e i 
grandi mutamenti ambientali. 

• Delineare l’evoluzione 

dell’uomo in forma ramificata. 

L’evoluzione 

dell’uomo, 

dagli ominidi 

all’Homo 

sapiens e 

diffusione. 

Analisi dell’evoluzione dell’uomo come risposta ai problemi di 

sopravvivenza e adattamento. Osservazione guidata di linee del tempo 

per far emergere la contemporanea esistenza di più specie e per 

costruire schemi “ad albero”. Lettura guidata di testi scientifici sulle 

nuove scoperte paleontologiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le tappe dell’evoluzione dell’uomo. 
Abilità: individua informazioni storiche e le schematizza; organizza informazioni in un 

“racconto” storiografico. 

 

FEBBRAIO TRIBÙ PRIMITIVE DI OGGI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 mette in relazione le caratteristiche dell’ambiente con i modi di 

vivere dei primi gruppi umani; 
 conosce le caratteristiche e le funzioni delle carte geo-storiche. 

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 

• Stabilire le relazioni di 
interdipendenza tra risorse 
ambientali e risposte di 
adattamento. 

• Individuare i bisogni primari e 

le modalità con cui vengono 

soddisfatti. 

Bisogni 

primari e 

secondari. 

Stile di vita 

degli uomini 

primitivi. 

Visione guidata e osservazione analitica di documentari sulle tribù 

primitive ancora presenti oggi, per raccogliere e tabulare informazioni 

sugli aspetti principali del loro modo di vivere. Discussione guidata per 

confrontare gli aspetti rilevati rispetto alle nostre abitudini e 

formulazione di ipotesi sulle cause e conseguenze delle loro condizioni 

di vita.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le condizioni di vita delle società primitive di oggi. 
Abilità: individua cause e conseguenze dello stile di vita primitivo in tribù dei nostri giorni; 

mette in relazione risorse territoriali e modalità di soddisfacimento dei bisogni vitali. 

 

  



MARZO LE TECNOLOGIE NELLA PREISTORIA  

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

caratterizzato la storia dell’umanità nel Paleolitico; 
 si avvale della linea del tempo per presentare informazioni e conoscenze, e 

le riferisce a periodi individuando successioni, contemporaneità, durate; 

riferisce i fatti studiati in forma di racconto storiografico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ricavare informazioni da fonti 
di diversa natura. 

• Organizzare le informazioni in 

uno schema. 

L’evoluzione delle 

scoperte e delle 

tecnologie tra 

Paleolitico e 

Neolitico. 

Osservazione indiretta di fossili di pietre scheggiate e di video per 

ricavare informazioni sulla vita dell’uomo nel Paleolitico e Neolitico. 

Analisi della scoperta del fuoco e dei suoi usi. Realizzazione di 

semplici testi storiografici e linee del tempo per rappresentare lo 

sviluppo delle tecnologie. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lo sviluppo delle tecnologie nella Preistoria. 
Abilità: interpreta e costruisce linee del tempo; produce e verbalizza schemi di sintesi. 

 

APRILE LA RICERCA DEL CIBO NELLA PREISTORIA 

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

caratterizzato la storia dell’umanità nel Paleolitico; 
 mette in relazione le caratteristiche dell’ambiente con i modi di vivere dei 

primi gruppi umani; 
 rileva, in testi di contenuto storico, i riferimenti spazio-temporali, le 

caratteristiche di fatti e processi, gli aspetti del modo di vivere di un gruppo 

umano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il rapporto tra 
uomo e ambiente. 

• Individuare cause e 

conseguenze della rivoluzione 

agricola nel Neolitico. 

Cause e 

conseguenze dei 

diversi modi di 

reperire il cibo tra 

Paleolitico e 

Neolitico. 

Simulazione di scenari che ricostruiscono i cambiamenti ambientali, 

per risolvere il problema del reperimento del cibo da parte 

dell’uomo. Osservazione analitica di mappe geo-storiche per 

comprendere la rivoluzione agricola del Neolitico. Individuazione di 

cause e conseguenze dei cambiamenti nell’alimentazione umana. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: sviluppo dell’uomo attraverso l’alimentazione. 
Abilità: individua nessi causali tra ambiente e sviluppo umano; mette in relazione cause e 

conseguenze tra agricoltura e stili di vita. 

 

  



 

MAGGIO LE SOCIETÀ PREISTORICHE 

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

caratterizzato la storia dell’umanità nel Paleolitico; 
 riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e identifica beni e risorse 

del patrimonio culturale; 
 raccoglie le informazioni e le conoscenze utilizzando temi e categorie 

spaziotemporali per rilevare analogie e differenze tra quadri storico-sociali 

diversi. 

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 

• Organizzare le informazioni in 
uno schema di sintesi. 

• Confrontare società nomadi e 

sedentarie. 

Le società e la 

cultura tra 

Paleolitico e 

Neolitico. 

Osservazione indiretta di fonti e lettura analitica di testi storiografici 

per costruire quadri di civiltà e per operare confronti. Confronto, 

attraverso simulazioni, della vita quotidiana e dell’organizzazione in 

una società nomade o sedentaria.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: l’organizzazione sociale nella Preistoria. 
Abilità: seleziona informazioni e le organizza in quadri di civiltà; individua analogie e 

differenze tra quadri di civiltà. 

 

Geografia 

OTTOBRE LUOGHI URBANI PUBBLICI E PRIVATI 

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

grafiche e artistico-letterarie; 
 riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

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 

• Riconoscere le funzioni dei 
diversi luoghi. 

• Distinguere gli spazi cittadini 
pubblici da quelli privati. 

I luoghi del 
territorio urbano e 
le loro funzioni. 

Descrizione soggettiva e interviste strutturate ad abitanti del 
territorio per la rilevazione dei luoghi pubblici più vissuti. 
Classificazione degli spazi in pubblici e privati in base alla relativa 
funzione. Analisi dei punti di forza, di debolezza e delle potenzialità 
del proprio territorio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di pubblico e privato. 
Abilità: individua le funzioni degli spazi pubblici del proprio territorio. 

 

  



 

NOVEMBRE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA 

CITTÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani; 
 riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere l’organizzazione della città. 
• Conoscere i principali ambiti d’intervento degli 

uffici comunali. 

Organi 

dell’amministrazione 

comunale. 

Raccolta di preconoscenze sugli aspetti 

organizzati a livello comunale. Ricerca di 

informazioni dal sito istituzionale del comune di 

appartenenza o visita municipale per 

individuare uffici/ambiti di intervento e relativi 

servizi al cittadino. Schematizzazione e 

generalizzazione delle informazioni raccolte. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: amministrazione comunale, organi e funzioni.  
Abilità: stabilisce nessi tra i bisogni del cittadino e i servizi offerti. 

 

DICEMBRE L’ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante e su carte a scala locale, utilizzando 

riferimenti topologici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Orientarsi mediante l’utilizzo 

dei punti cardinali. 
I punti cardinali. 

La bussola. 
Osservazione del Sole in diversi momenti della giornata per 

individuare i punti cardinali. Percorsi per sperimentare 

l’orientamento rispetto a punti di riferimento fissi. Analisi della 

bussola, discussione sul suo utilizzo e sperimentazioni in situazioni 

concrete. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo ai punti cardinali. 
Abilità: utilizza i punti cardinali per orientarsi; stabilisce la posizione di elementi attraverso 

i punti cardinali. 

 

  



 

GENNAIO VISIONE DALL’ALTO E RIDUZIONE IN SCALA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici 

rappresentazioni cartografiche e analizzare i principali elementi del 

territorio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 3, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rappresentare oggetti/spazi 
con visione dall’alto. 

• Operare riduzioni in scala.  

Scala di riduzione. 

La 

rappresentazione 

dall’alto. 

Riproduzione per approssimazione di oggetti da diversi punti di 

vista, compreso quello dall’alto. Riflessione sulle riduzioni 

spontaneamente applicate. Ipotesi e verifica di riduzioni non 

convenzionali. Uso della quadrettatura per l’approccio a scale 

convenzionali. Confronto tra diverse scale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di riduzione. 
Abilità: rappresenta dall’alto spazi noti; riconosce diversità di scale; riduce in scala. 

 

FEBBRAIO SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare semplici 

rappresentazioni cartografiche e analizzare i principali elementi del 
territorio; 
 ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta, da fonti 

grafiche e artistico-letterarie. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Imparare ad imparare.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere gli elementi 
simbolici di una carta 
geografica. 

• Decodificare la legenda. 

Tipologia e 
funzione delle 
carte 
geografiche. 
Simboli e legenda. 

Elaborazione di simboli non convenzionali per identificare spazi noti. 

Decodificazione dei simboli della cartellonistica in uso nell’edificio 

scolastico e sul territorio. Osservazione analitica di mappe urbane 

turistiche per decodificare i simboli. Analisi e confronto tra carte 

geografiche fisiche per scoprire la funzione simbolica del codice 

colore. Confronto e classificazione di carte tematiche.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione della simbologia cartografica. 
Abilità: riconduce i simboli cartografici a elementi del reale e viceversa. 

 

  



 

MARZO MONTAGNE E COLLINE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani; 
 riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate 

dalle attività umane sul paesaggio naturale; 
 riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli elementi fisici dei rilievi. Caratteristiche 

fisiche 

dell’ambiente 

montano e 

collinare.  

Lettura di brevi testi narrativi e informativi attinenti ai 

rilievi ed estrapolazione di indizi su elementi tipici del 

paesaggio. Confronto e classificazione di immagini dei 

rilievi italiani. Localizzazione di rilievi nel territorio 

regionale su carte e immagini satellitari. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto geografico di montagna e di collina; elementi fisici e paesaggistici 
dei rilievi; terminologia. 
Abilità: associa elementi fisici dei rilievi alla relativa definizione. 

 

APRILE PIANURE E FIUMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani; 
 riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate 

dalle attività umane sul paesaggio naturale; 
 riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze digitali. Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli elementi fisici e antropici dei 

paesaggi fluviali e delle pianure. 
Il corso del fiume. 

Caratteristiche 

fisiche della 

pianura. 

Scoperta guidata del corso di un fiume, dalla sorgente 

alla foce, usando anche risorse informatiche, facendo 

emergere la terminologia. Lettura analitica di immagini 

satellitari relative ad ambienti di pianura per coglierne e 

compararne le caratteristiche, naturali e antropiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia specifica, elementi naturali e antropici. 
Abilità: identifica gli elementi naturali e antropici del fiume e della pianura. 

 

  



 

MAGGIO MARI E LAGHI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani; 
 riconosce nei paesaggi italiani le progressive trasformazioni operate 

dalle attività umane sul paesaggio naturale; 
 riconosce, in differenti ambienti, gli elementi antropici e le connessioni 

con le caratteristiche fisiche del territorio. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Competenze sociali e civiche. Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche fisico-
naturali e antropiche degli ambienti 
lacustri e marini. 

• Stabilire relazioni tra le caratteristiche 

fisiche e gli interventi antropici nei 

paesaggi lacustri e marini. 

Ambiente lacustre 

e marino. 
Analisi di immagini e carte di ambienti costieri, marini e 

lacustri per la rilevazione degli elementi fisico-naturali e 

antropici e delle relative analogie e differenze. A partire 

dal confronto, riflessione guidata sui nessi tra la 

conformazione del territorio e il grado di 

antropizzazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia specifica di elementi fisico-naturali e antropici. 
Abilità: mette in relazione ambiente naturale e interventi umani; individua analogie e 

differenze tra paesaggio marino e lacustre. 

 

Matematica 

OTTOBRE NUMERI NATURALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 inizia a riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici; 
 consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3,4,5,1. 

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

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere e scrivere numeri naturali, 

anche oltre il 1000, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre. 

• Confrontare e ordinare i numeri 

naturali. 

Numeri naturali. Il 
migliaio. Sistema 
posizionale. 

Rappresentazione di numeri con diverse modalità. 
Giochi di raggruppamento con stuzzicadenti, collage e 
ambienti digitali: passaggio dall’evidenza percettiva al 
simbolismo grafico, alla regola posizionale. Gioco del 
“passanastro”: posizionamento di numeri su una retta. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la notazione posizionale. 
Abilità: legge, scrive, confronta e ordina numeri oltre il migliaio. 

 

  



 

NOVEMBRE LA MOLTIPLICAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di calcolo 

scritto; 
 legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il significato e la 
funzione della moltiplicazione. 

• Eseguire moltiplicazioni con 

numeri naturali usando strategie 

di calcolo mentale e procedure di 

calcolo scritto. 

Tecniche per 

eseguire 

moltiplicazioni. 

Uso della moltiplicazione nella quotidianità. Analisi di tecniche 

per moltiplicare: con supporto grafico, a mente, in colonna, con 

applicazione delle proprietà. Costruzione di numeri “quadrati” e 

“rettangolari”. Gioco “Tombola delle tabelline” e avvio al 

concetto di multiplo. Esperienze con la calcolatrice per 

comprendere le procedure di calcolo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: proprietà della moltiplicazione. 
Abilità: sceglie strategie di calcolo mentale e algoritmi per eseguire moltiplicazioni. 

 

DICEMBRE LA DIVISIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto; 
 legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 4, 5, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Competenze digitali. Imparare 

ad imparare. Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il significato e la 
funzione della divisione. 

• Usare strategie di calcolo mentale 

e procedure di calcolo scritto per 

eseguire divisioni con i numeri 

naturali. 

Tecniche per 

eseguire divisioni. 

Relazioni tra 

numeri: multipli e 

divisori. 

Gioco di ruolo del cameriere per sperimentare situazioni di 

distribuzione e raggruppamento, anche usando le tecnologie 

(drag and drop). Rappresentazione grafica di divisioni. 

Situazioni problema di ripartizione e contenenza. Utilizzo di 

varie tecniche per eseguire divisioni.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: algoritmi e procedure di calcolo per l’esecuzione di divisioni. 
Abilità: risolve problemi con struttura moltiplicativa (moltiplicazione e divisione); usa la 

moltiplicazione come proprietà inversa della divisione. 

 

  



 

GENNAIO LINEE, ANGOLI E MISURE 

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

approccia a relazioni e strutture; 
 utilizza griglie quadrettate e il righello per il disegno geometrico e i 

più comuni strumenti per semplici misurazioni. 

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 

• Denominare e classificare linee. 
• Riconoscere e confrontare angoli. 
• Misurare lunghezze utilizzando sia 

unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali. 

Linee: proprietà e 

classificazione. 

Angoli. Unità di 

misura di 

lunghezza, 

arbitrarie e 

convenzionali.  

Rappresentazione grafica di percorsi per scoprire forma e 

lunghezza delle linee. Misurazione di linee curve, rette, 

spezzate. Gioco del “Sei dentro o sei fuori?” per costruire il 

concetto di angolo. Scoperta graduale del SMD passando dal 

righello al metro. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di angolo; Sistema Metrico Decimale. 
Abilità: classifica linee; utilizza correttamente strumenti di misurazione. 

 

FEBBRAIO FIGURE PIANE, SOLIDE E MISURE 

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

caratteristiche geometriche; 
 utilizza griglie quadrettate e il righello per il disegno geometrico e 

i più comuni strumenti per semplici misurazioni. 

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 semplici 
figure geometriche. 

• Misurare grandezze con unità 

arbitrarie e convenzionali. 

Figure piane e 

figure solide: 

proprietà. 

Simmetrie. Unità di 

misura di capacità e 

di peso. 

Costruzione di figure piane e solide con cannucce. 

Classificazione e riconoscimento di figure. Collage e disegno 

geometrico. Piegature con la carta e individuazione di assi di 

simmetria. Gioco del “Quanto pesa? Quanto contiene?” con 

utilizzo di scatole di latta.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di simmetria; misure di peso e di capacità. 
Abilità: individua e classifica le principali figure piane e solide; opera conversioni tra unità 

di misura. 

 

  



MARZO FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 inizia a riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici; 
 consolida e utilizza strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il diverso significato di 
una frazione in base al contesto.  

• Leggere, scrivere e confrontare 

numeri decimali. 

Frazione come 
operatore. 
Frazione come 
relazione. 
Numeri decimali.  
Euro e centesimi. 

Esperienze manipolative, grafiche, ludiche come approccio 

ai vari significati di frazione. Costruzione del “paese delle 

frazioni equivalenti”. Gioco del “barmat”: uso delle frazioni 

per determinare gli ingredienti di cocktail e frullati. 

Rappresentazione di frazioni e numeri decimali sulla retta.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di frazione; frazioni equivalenti. 
Abilità: legge e scrive numeri decimali, li rappresenta sulla retta; risolve problemi con gli 

euro. 

 

APRILE SOLUZIONE DI PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 risolve facili problemi, descrivendo il procedimento risolutivo, 

rappresentandoli con schemi di vario tipo e confrontandosi con 
soluzioni diverse dalla propria; 
 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, li esprime verbalmente 

e considera il punto di vista di altri. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare l’obiettivo da raggiungere, 
le risorse necessarie e le azioni da 
compiere in una situazione 
problematica. 

• Individuare e confrontare strategie 

risolutive per trovare la più 

conveniente. 

Problemi: dati, 
domanda, 
sequenza 
risolutiva.   
Ragionamento 

proporzionale.  

Problemi quotidiani e problemi matematici. Analisi dei dati 
utili a partire dalla domanda. Rappresentazioni grafiche e 
mappe mentali per “vedere” le relazioni tra dati e incognita. 
Riconoscimento della struttura matematica di un problema.  
Strategie di controllo dei risultati. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: modalità di rappresentazione grafica dei dati di un problema. 
Abilità: decodifica, in termini matematici, il testo di un problema; elabora un algoritmo 

risolutivo. 

 

  



 

MAGGIO 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 che registra in tabella se 
fornite in un grafico o viceversa; 
 riconosce e interpreta a livello intuitivo semplici situazioni di 

incertezza. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Raccogliere dati, classificarli, 
rappresentarli con diagrammi, tabelle 
e grafici. 

• Riconoscere eventi equiprobabili, più 

e meno probabili in situazioni 

concrete. 

Diagrammi per la 

rappresentazione 

dei dati. 

Probabilità. 

Gioco di ruolo del giornalista, con realizzazione di 

un’indagine “dalla A alla Z”. Rappresentazione ragionata di 

dati con diagrammi e grafici. “Caccia” alle informazioni 

ricavabili da un grafico. Giochi su eventi aleatori per 

confronti di probabilità.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di evento aleatorio; terminologia della probabilità. 
Abilità: rappresenta dati con tabelle e grafici; legge e interpreta grafici; confronta 

situazioni di probabilità. 

 

Scienze e tecnologia 

OTTOBRE IL METODO SCIENTIFICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 
circonda e cerca spiegazioni sui fatti osservati; 

 esplora i fenomeni, li descrive, formula domande e ipotesi 
personali su di essi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le fasi del 
metodo scientifico e 
metterle in pratica. 

Le scienze 

sperimentali. 
Lettura analitica di un testo su Galileo Galilei finalizzata alla conoscenza 
delle origini del metodo scientifico e alla familiarizzazione con le 
modalità di lavoro di uno scienziato. Applicazione delle fasi del metodo 
scientifico a esperimenti finalizzati alla scoperta di fenomeni scientifici di 
base. Scoperta delle varie tipologie di scienza e delle relative funzioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le fasi del metodo scientifico. 

Abilità: individua le fasi del metodo scientifico in un esperimento. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Comprendere le potenzialità e le 
funzioni d’uso di uno strumento scientifico. 

Il cannocchiale di Galileo Galilei • Parti 
costitutive, funzioni e possibilità. 

 

  



 

NOVEMBRE VULCANI E TERREMOTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 trova da fonti fornite dall’insegnante informazioni e spiegazioni su 
argomenti che lo interessano; 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e 

cerca spiegazioni sui fatti osservati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere i principali 

fenomeni riguardanti le 

scienze della Terra. 

Eruzioni 

vulcaniche ed 

eventi sismici. 

Scoperta dei fenomeni vulcanici e tettonici attraverso la conoscenza di 

eventi che hanno coinvolto il territorio italiano, la visione di materiale 

multimediale e la simulazione degli stessi attraverso l’uso di semplici 

strumenti. Costruzione di alcuni modelli per la rappresentazione dei 

fenomeni attraverso l’uso di materiale comune. Predisposizione di 

schede esplicative per ciascun modello realizzato. Redazione di un 

vademecum di comportamento in caso di evento sismico. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle parti del vulcano. 

Abilità: individua cause e conseguenze di eruzioni vulcaniche ed eventi sismici. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere le funzioni principali di 

uno strumento di rilevazione. 
Il sismografo • Struttura, funzionamento e 

utilità. 

 

DICEMBRE CALORE E TEMPERATURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e 
scopre alcune relazioni; 
 espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

semplice. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere eventi quotidiani legati 
a calore e temperatura. 

• Individuare i principali effetti del 
cambio di temperatura sulla 
materia. 

Passaggi di 

stato. 
Esperimenti di misurazione e osservazione del cambio di 
temperatura in alcune sostanze. Uso di strumenti per la registrazione 
delle temperature. Analisi dei fenomeni dei passaggi di stato, 
rilevamenti ed esperienze.  

Riflessione sulla differenza di significato tra temperatura e calore. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: strumenti e misura della temperatura. 

Abilità: rileva temperature, le registra e le confronta; spiega gli effetti del calore sulle 

sostanze. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere la struttura e le funzioni 

di un oggetto di uso comune. 
Il thermos • A cosa serve, com’è fatto, in che 

modo mantiene costante la temperatura. 

 



GENNAIO IL CICLO VITALE DEI VEGETALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

inizia a riconoscere alcune caratteristiche e modi di vivere di animali 

e vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere e classificare i 
principali tipi di viventi. 

• Conoscere le funzioni vitali dei 
vegetali. 

Tipologie di 
vegetali. 

La 

riproduzione 

nei vegetali. 

Analisi di alcune tipologie di vivente e classificazione in base alle 

caratteristiche osservate. Esperimenti per lo studio del ciclo vitale di 

un vegetale. Scoperta delle principali tipologie di germinazione e 

riproduzione vegetali attraverso l’osservazione diretta della crescita 

di un vegetale e l’analisi di tipologie diverse di semi, fiori e frutti. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: parti delle piante e dei frutti; tipologie di disseminazione. 

Abilità: individua le condizioni che permettono ad un vegetale di crescere e sopravvivere. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere l’utilizzo di uno 

strumento di uso comune. 
L’annaffiatoio • A cosa serve, com’è fatto, 

modalità d’uso. 

 

FEBBRAIO LA FOTOSINTESI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 inizia a riconoscere alcune caratteristiche e modi di vivere di animali 

e vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere il processo di 
fotosintesi clorofilliana. 

• Comprendere i processi di 
respirazione e traspirazione dei 
vegetali. 

Fotosintesi 

clorofilliana, 

respirazione, 

traspirazione. 

Osservazione di vegetali che vivono in ambienti diversi e scoperta 

delle condizioni che ne favoriscono la vita. Analisi del processo di 

fotosintesi clorofilliana attraverso osservazioni al microscopio, 

immagini e mappe esplicative. Esperimenti per osservare la 

respirazione e la traspirazione dei vegetali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fasi del processo di fotosintesi clorofilliana. 

Abilità: mette in relazione gli elementi chimici con le fasi del processo della fotosintesi. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere le caratteristiche di 

sostanze coloranti di origine vegetale. 
Coloranti naturali • Che cosa sono, come si 

utilizzano e perché. 

 

  



MARZO ECOSISTEMI E CATENA ALIMENTARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

inizia a riconoscere alcune caratteristiche e modi di vivere di animali e 

vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare catene alimentari 
all’interno di ecosistemi. 

• Riconoscere relazioni all’interno di 
una catena alimentare. 

Relazione di 

interdipendenza tra 

viventi di un 

ecosistema. 

Scoperta di alcune catene alimentari attraverso esempi e 

schemi. Osservazione diretta e indiretta di alcuni 

ecosistemi e analisi delle condizioni con le quali si realizza 

una catena alimentare. Analisi delle tipologie di alimenti 

consumati quotidianamente in riferimento all’ecosistema 

di appartenenza. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: produttori, consumatori, decompositori. 

Abilità: spiega le relazioni all’interno di una catena alimentare. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere la tecnica base per la 

pesca a mano. 
Strumenti per la pesca • Tipologie, parti 

costitutive, modalità d’uso. 

 

APRILE LA RIPRODUZIONE NEGLI OVIPARI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 inizia a riconoscere alcune caratteristiche e modi di vivere di animali e 

vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere la strategia di 
riproduzione attraverso le uova. 

• Confrontare la riproduzione animale 
con quella vegetale. 

Animali ovipari e 

riproduzione. 
Osservazione di diverse tipologie di uovo finalizzata alla 
scoperta delle specie di appartenenza individuando 
caratteristiche, analogie e differenze. Problematizzazione 
sulle modalità riproduttive di diversi ovipari. Analisi diretta 
di un uovo di gallina e delle sue caratteristiche interne ed 
esterne.  

Confronto tra riproduzione animale e vegetale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: parti, struttura, funzione dell’uovo. 

Abilità: individua analogie e differenze tra la riproduzione negli ovipari e quella vegetale. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Leggere il codice identificativo della 

provenienza di un prodotto alimentare. 
Il codice identificativo delle uova • Analisi del 

significato delle combinazioni di cifre e 

lettere. 

 



MAGGIO RISPETTO E CURA PER L’AMBIENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, comincia a 

rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 6, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Competenze sociali e civiche.  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare cause e conseguenze di 
squilibri ambientali causati 
dall’uomo. 

• Individuare strategie di cura e 
rispetto per l’ambiente. 

Condizioni ecologiche 

di equilibrio e 

disequilibrio 

ambientale. 

Discussione sulle modificazioni dell’ambiente ad opera 

dell’uomo. Osservazione diretta, descrizione e rilevazione 

delle condizioni di un luogo limitrofo alla scuola. 

Pianificazione di strategie finalizzate alla cura 

dell’ambiente. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: cause e conseguenze di disequilibri ambientali. 

Abilità: stabilisce effetti di causa-conseguenza nel rapporto uomo e territorio. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere le tipologie e le funzioni 

di un oggetto di uso comune. 
Il sacchetto per l’immondizia • Tipologie, 

materiali, usi. 

 

Musica 

OTTOBRE LINGUAGGI ESPRESSIVI 

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 

• Confrontare le diverse modalità attraverso le 

quali si interpreta la musica. 
Il canto, l’esecuzione 

strumentale, la 

danza.  

Improvvisazioni vocali e strumentali libere e 

guidate, danze spontanee. Riflessione sugli 

aspetti peculiari di quanto esperito. Giochi di 

contaminazione fra modalità interpretative 

differenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: si esprime attraverso diverse modalità proprie dell’esperienza musicale. 

 

  



 

NOVEMBRE IL COMPOSITORE 

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 

• Contribuire alla rielaborazione di frammenti 

sonori dati. 
La creatività 

musicale.  
Riproduzione collettiva di semplici spunti 

creativi proposti dagli alunni. Reinvenzione di 

frammenti sonori dati, scrittura di piccole idee 

musicali in notazione analogica. 

COSA VERIFICARE Abilità: scrive idee musicali in notazione analogica e le esegue. 

 

DICEMBRE IL CANTO 

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. 

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 

• Individuare il ritornello in un canto ascoltato in 
lingua straniera. 

• Rielaborare un canto dato usando sia la lingua 
italiana che quella inglese.  

• Interpretare un canto attraverso il linguaggio 
gestuale. 

Vocalità, musica e 

movimento.  
Ascolto di un celebre canto in lingua inglese, 

individuazione del ritornello e sua 

memorizzazione. Rielaborazione collettiva del 

testo della canzone, esecuzione corale e 

gestuale del brano inventato. 

COSA VERIFICARE Abilità: contribuisce creativamente alla rielaborazione di un canto; lo esegue in coro. 

 

  



 

GENNAIO L’AULA DI 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; 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali.   

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8c, 5, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Imparare ad imparare. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Confrontare la “resa acustica” di canti e 

produzioni sonore in ambienti diversi. 
Lo spazio come 

contenitore della 

musica.  

Esperienze di canto, ascolto e produzione 

sonora in ambienti diversi, confronto delle 

impressioni suscitate, organizzazione dell’aula 

per lo svolgimento di attività musicali. 

COSA VERIFICARE Abilità: acquisisce consapevolezza della dimensione acustica degli ambienti. 

 

FEBBRAIO I PERCHÉ DELLA MUSICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 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;  
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

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 

• Cogliere le sensazioni provate 
nell’ascolto/produzione di un brano musicale in 
contesti diversi. 

• Riflettere sulle motivazioni che spingono le 
persone a fare musica. 

La musica e le sue 

motivazioni 

extramusicali.  

Produzione vocale, strumentale e ascolto 

finalizzati alla comprensione delle sensazioni 

che generano diverse esperienze musicali. 

Dibattito sulle motivazioni per le quali si ascolta 

e si fa musica. Realizzazione di un elaborato di 

sintesi. 

COSA VERIFICARE Abilità: coglie i fini comunicativi e relazionali della musica. 

 

  



 

MARZO I PARAMETRI DEL SUONO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 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; 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere l’intensità e la durata di 
un suono. 

• Utilizzare i parametri del suono in 
funzione espressiva. 

Intensità, durata.  Discriminazione della durata e dell’intensità dei suoni 

mediante l’associazione fra ascolto e movimento, 

rappresentazione grafica, costruzione di semplici oggetti 

sonori mirati. Produzione vocale e strumentale di suoni 

deboli, forti, corti e lunghi e successivo confronto a fini 

espressivi. 

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina un suono per durata e intensità (piano/forte; lungo/corto).  

 

APRILE IL SIGNIFICATO DEI SUONI DELL’AMBIENTE 

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: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare 

ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare i suoni per recepire e 

trasmettere messaggi. 
Valenza comuni- 

cativa del ritmo e 

delle 

caratteristiche 

del suono.  

Attribuzione di significati, condivisi dal gruppo, a spunti sonori 

improvvisati spontaneamente dagli alunni sia 

individualmente sia collettivamente con la voce, gli 

strumentini o gli oggetti comuni. Riflessione sulle proposte 

musicali emerse. Individuazione, imitazione e comprensione 

del significato di alcuni stimoli acustici presenti nell’ambiente. 

COSA VERIFICARE Abilità: comprende il significato di stimoli acustici diversi.  

 

  



 

MAGGIO RIELABORAZIONE MUSICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali; 
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

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

• Improvvisare semplici sequenze 
sonore con strumenti convenzionali e 
non convenzionali. 

Interpretazione 

poliespressiva di 

brani.  

Invenzione a piccoli gruppi di frammenti musicali cui 

attribuire un valore comunicativo o di semplice 

intrattenimento, da interpretare attraverso un utilizzo mirato 

degli strumentini e delle possibilità espressive della voce, 

degli oggetti comuni e del corpo. Reinterpretazione ludica di 

brani noti al gruppo. Costruzione di una sequenza musicale 

unitaria a partire da tali esperienze, che sintetizzi il percorso 

svolto durante l’anno. 

COSA VERIFICARE Abilità: si esprime musicalmente con strumentini di diverso tipo.  

 

Arte e immagine 

OTTOBRE I COLORI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 sperimenta molteplici tecniche e strumenti per produrre opere 

espressive con diversi 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 

• Interpretare cromaticamente forme e oggetti 
dell’ambiente. 

• Utilizzare ai fini espressivi le tecniche 
sperimentate. 

La sfumatura.  

La tecnica del 

frottage.  

Il contorno.  

Esplorazione del territorio finalizzata alla 

raccolta di materiale naturale. Utilizzo del 

materiale per la realizzazione di un cappellino 

autunnale su cartoncino. Sperimentazione della 

tecnica del frottage come coloritura. 

COSA VERIFICARE Abilità: realizza un manufatto ispirandosi alla natura. 

 

  



 

NOVEMBRE  LO SFONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo; 
 sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito 

di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Distinguere lo sfondo dalla figura. 
• Utilizzare tecniche diverse per realizzare sfondi 

originali. 

Il rapporto tra figura e 

sfondo. 
Osservazione analitica di sfondi, tratti da dipinti 

e fotografie. Analisi dei diversi piani e 

sperimentazione di vari strumenti di coloritura 

per far emergere la figura dallo sfondo. 

Produzione di fiori di carta realizzati con 

tecniche varie, da applicare sugli sfondi 

precedentemente colorati. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua i piani di un’immagine. 

 

DICEMBRE  LA FIGURA UMANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare la figura umana all’interno di 
produzioni artistiche. 

• Riprodurre la figura umana in modo 
completo. 

La proporzione nella 

figura umana. 
Lettura e analisi guidata della figura umana, 

attraverso la proiezione di immagini con la LIM o 

con supporti fotografici/stampe d’autore. 

Sperimentazione delle principali regole sulle 

proporzioni, per disegnare una figura umana. 

COSA VERIFICARE Abilità: assembla le varie parti della figura umana. 

 

  



 

GENNAIO IL VOLTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo per 
produrre semplici testi visivi di diverso tipo;  
 sperimenta e rielabora 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 

• Riprodurre le diverse espressioni del viso. 
• Rappresentare il viso da punti di vista 

diversi. 

Tratti ed espressività 

del volto. 
A partire dall’osservazione di emoticons, 

riconoscimento delle diverse espressioni del viso in 

relazione agli stati d’animo. Analisi di diverse 

strutture del viso e riproduzione guidata di volti di 

forma diversa. Realizzazione di disegni a matita di 

visi da più punti di vista (di fronte e di profilo) con 

l’aggiunta di dettagli. Sperimentazione della 

tecnica della sfumatura con la matita. 

COSA VERIFICARE Abilità: ritrae i lineamenti del viso. 

 

FEBBRAIO IL MOSAICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Sperimentare la tecnica del mosaico con 

strumenti e materiali diversi. 
Tecniche del mosaico.  Osservazione di opere d’arte realizzate con la 

tecnica del mosaico. Ritaglio di tessere di forma 

regolare da carte di colore e tipologia diversa (carta 

velina, cartoncino, carta lucida, carta velluto…) per 

sperimentare il mosaico come tecnica di 

decorazione. 

COSA VERIFICARE Abilità: usa il righello e la matita; incolla i ritagli di carta negli spazi fissati. 

 

  



MARZO IL CIBO NELL’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare tecniche pittoriche diverse per 

rappresentare cibi in modo artistico. 
La rappresentazione 

artistica del cibo.  
Osservazione analitica e confronto di alcune 

opere d’arte, appartenenti a periodi e stili 

diversi, che ritraggono il cibo. Allestimento di 

una natura morta e prove di disegno dal vero. 

Realizzazione di tavole con disegni di cibi 

seguendo lo stile Pop-Art. 

COSA VERIFICARE Abilità: disegna dal vero. 

 

APRILE LA GEOMETRIA NELL’OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 conosce i principali beni artistico-culturali e paesaggistici presenti nel 

proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare figure geometriche in un’opera 
d’arte. 

• Rintracciare le simmetrie in natura. 

Le forme 
geometriche nelle 
opere d’arte. 

La simmetria.  

Lettura e analisi guidata di opere d’arte, alla 

ricerca delle simmetrie. Ricerca nelle opere 

d’arte delle figure geometriche. Composizioni 

geometriche e simmetriche con materiali di 

facile consumo. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza le forme geometriche per produzioni artistiche personali. 

 

  



 

MAGGIO LA FOTOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 riconosce e individua i principali aspetti formali di opere d’arte e 

artigianali non troppo complesse, di culture anche diverse dalla propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli elementi costitutivi della 
fotografia. 

• Utilizzare la fotocamera digitale. 

Inquadrature, piani, 
campi, sequenze. Lo 
spazio visivo.  

Lo zoom.  

Osservazione analitica di fotografie 

individuandone i piani. Uso della fotocamera 

digitale per sperimentare le diverse 

inquadrature. Scatti fotografici, anche con l’uso 

dello zoom, per immortalare lo stesso soggetto 

in piani differenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: associa il tipo di inquadratura all’immagine. 

 

Educazione fisica 

OTTOBRE SCHEMI MOTORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

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

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le diverse possibilità di movimento 
del proprio corpo. 

• Controllare le azioni al fine del raggiungimento 
di un obiettivo di gioco. 

Schemi posturali e 

schemi motori di 

base.  

Gioco individuale e collettivo per la conoscenza 

del proprio corpo e l’affinamento degli schemi 

motori. Esercizi per il controllo dei movimenti e 

mirati a scegliere consapevolmente azioni 

motorie da compiere. 

COSA VERIFICARE Abilità: sceglie gli schemi motori adatti al raggiungimento di un risultato. 

 

  



 

NOVEMBRE REGOLE E REGOLAMENTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole;  
 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti 

e i movimenti relativi ai vari giochi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8c, 6, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rispettare le regole nei giochi di movimento. 
• Rielaborare le regole di giochi popolari. 

Le regole di un gioco.  Giochi di movimento con regole già strutturate. 

Rivisitazione di giochi tradizionali e ideazione in 

gruppo di nuovi regolamenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: gioca in gruppo attenendosi alle regole stabilite. 

 

DICEMBRE RITMO, MUSICA E MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere stati d’animo ed 

emozioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rilevare tempo e ritmo di un movimento e 
saperlo riprodurre. 

• Eseguire esercizi coordinandoli fra loro da un 
punto di vista temporale. 

Coordinazione 

ritmico-motoria. 
Riproduzione di ritmi, movimenti e sequenze 

mantenendo il tempo dato. Esercizi con piccoli 

attrezzi finalizzati all’acquisizione del ritmo; 

giochi a tempo con l’utilizzo di filastrocche, 

canzoncine, strumenti a percussione. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: compie sequenze di movimenti mantenendo il tempo dato e coordinando i singoli 

segmenti corporei fra loro. 

 

  



 

GENNAIO EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

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

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rievocare movimenti e attività motorie dei 
nostri antenati. 

• Modificare consapevolmente la postura 
ricercando quella anatomicamente corretta. 

Posture e movimenti. Attività funzionali finalizzate all’acquisizione di 

posture corrette. Movimenti e giochi che 

ripercorrono e riproducono le azioni motorie 

svolte dall’uomo e dai suoi antenati nella 

Preistoria. 

COSA VERIFICARE Abilità: assume posture e atteggiamenti utili a svolgere azioni motorie corrette. 

 

FEBBRAIO ORIENTAMENTO SPAZIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

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

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Orientarsi in uno spazio seguendo indicazioni 
topologiche. 

• Eseguire percorsi orientandosi anche con le 
mappe. 

Lo spazio nelle azioni 
motorie di 
orientamento.  

Lateralità. 

Esplorazione di uno spazio in base alle 

indicazioni topologiche ricevute finalizzata 

anche al riconoscimento di destra e sinistra nel 

cambio di direzione. Esecuzione di percorsi 

segnati su una mappa. 

COSA VERIFICARE Abilità: effettua percorsi seguendo indicazioni verbali o leggendo una mappa. 

 

  



MARZO LA RESPIRAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 è consapevole del rapporto tra cibo, movimento e salute e adotta corretti 

stili alimentari. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 5, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Imparare ad imparare. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Migliorare la propria capacità respiratoria. Controllo della respirazione. Giochi con l’utilizzo di cerbottane, cannucce, 

palloncini, palline per sperimentare il controllo 

del respiro. Attività ludiche mirate a regolare la 

respirazione per il raggiungimento di un 

obiettivo di gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza la respirazione in modo efficace. 

 

APRILE COORDINAZIONE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato rispettando le 

regole. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire semplici schemi motori 
combinati. 

• Comprendere e prevedere le intenzioni 
degli altri in una situazione di gioco. 

Coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica. 
Sperimentazione del gioco-sport “calcio a 

mano” che raggruppa le regole di più giochi 

sportivi (pallamano e calcio). 

COSA VERIFICARE 
Abilità: si muove in un campo di gioco, controllando i propri movimenti e coordinando la 

propria azione con quella dei compagni. 

 

  



 

MAGGIO CAPACITÀ MOTORIE IN COMPETIZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Assumere atteggiamenti positivi in 

situazioni di gioco e di gara. 
Fair play. Giochi individuali, di coppia e di squadra sotto 

forma di competizione. Circuiti e giochi con 

grandi e piccoli attrezzi. 

COSA VERIFICARE Abilità: rispetta i compagni nelle attività di competizione. 

 

Religione Cattolica 

OTTOBRE LA STORIA DEL LIBRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la 
distingue da altre tipologie di testi; 
 identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

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 le parti di un libro. 
• Conoscere i libri sacri. 

Elementi costitutivi di un libro. I 

libri sacri. 
Ricostruzione della storia di un libro, dall’idea alla 

stampa. Analisi della copertina di un libro alla 

ricerca degli elementi che la compongono. 

Individuazione dei generi letterari di alcuni libri. Il 

diario come genere letterario. Scoperta delle 

caratteristiche proprie dei libri sacri. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la struttura del libro. 

Abilità: distingue, tra i libri, quelli sacri. 

 

  



 

NOVEMBRE LA BIBBIA, TANTI LIBRI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la 

distingue da altre tipologie di testi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 
Storia e struttura del testo sacro. 

La Bibbia.  
Ricerca del significato della parola Bibbia e delle 

parole con la stessa radice. Osservazione e analisi 

della struttura della Bibbia. Realizzazione della 

copertina della stessa ed esame degli elementi che 

la compongono. Costruzione di un lapbook sulla 

struttura del testo sacro. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il libro sacro di ebrei e cristiani. 

Abilità: individua gli elementi caratteristici della Bibbia. 

 

DICEMBRE IL MESSIA ANNUNCIATO DAI PROFETI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 coglie dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i 
propri vissuti e le esperienze personali; 
 riconosce il significato cristiano del Natale; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche 

alla propria esperienza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere Gesù come Messia. 
• Identificare i profeti come annunciatori del 

Messia. 

Gesù nell’Antico e 

nel Nuovo 

Testamento. La 

nascita di Gesù nelle 

profezie.  

Ricerca di testi profetici all’interno della Bibbia. 

Costruzione di una linea del tempo e 

collocazione dell’evento della nascita di Gesù. 

Analisi delle profezie dell’A.T. legate al Natale e 

confronto con gli episodi evangelici. 

Osservazione e lettura analitica di un’opera 

d’arte sulla visita dei Magi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli annunci profetici della nascita di Gesù. 

Abilità: distingue, tra i generi letterari, quello profetico. 

 

  



 

GENNAIO LA CREAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la 
distingue da altre tipologie di testi; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche 

alla propria esperienza. 

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 

• Rintracciare i miti della Creazione. 
• Conoscere il significato del racconto della 

Creazione presente nella Bibbia. 

La Creazione del 

mondo.  
Lettura, analisi e confronto di miti della 

creazione. Analisi del testo di Gen 1; 2,1 e 

confronto con i mosaici della Cupola della 

Creazione della Basilica di San Marco. 

Realizzazione di un libro sulla Creazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il racconto biblico della Creazione. 

Abilità: verbalizza e commenta i racconti biblici delle origini. 

 

FEBBRAIO L’UOMO CUSTODE DEL CREATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e la 
distingue da altre tipologie di testi; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche 

alla propria esperienza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche di unicità 
dell’uomo nella Creazione. 

• Individuare gli atteggiamenti corretti da mettere 
in atto per prendersi cura del creato. 

L’uomo immagine di 
Dio.  

La Creazione 

continua.  

Elenco delle caratteristiche che pongono l’uomo 

all’apice della Creazione. Definizione 

dell’espressione “A immagine di Dio”. 

Elaborazione di regole di custodia del creato. 

Riflessione sull’opera creatrice dell’uomo come 

collaboratore di Dio e custode del creato. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la creazione dell’uomo. 

Abilità: interpreta messaggi di rispetto e cura dell’ambiente. 

 

  



MARZO L’ORIGINE DELLA FESTA DI PASQUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 riconosce il significato cristiano della Pasqua;   
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle 

anche alla propria esperienza. 

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 le feste della primavera e 

individuare il loro legame con la festa di 

Pasqua. 

Le antiche feste di 

primavera. La Pasqua.  
Rappresentazione grafica della primavera e analisi 

degli elementi che la caratterizzano. Ricerca di 

informazioni su feste legate alla primavera. 

Definizione della parola speranza nel contesto della 

festa di Pasqua. Analisi del testo della Resurrezione 

di Gesù. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il significato della Pasqua. 

Abilità: mette in relazione la primavera con la festa di Pasqua. 

 

APRILE LA RELIGIONE PRIMITIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 riflette su Dio Creatore e Padre. 

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 

• Comprendere l’esigenza dell’uomo di 
credere in Dio. 

• Identificare la preghiera come dialogo 
tra l’uomo e Dio. 

L’idea di Dio negli uomini 

primitivi. Le prime forme 

di religiosità. 

Riflessione sugli atteggiamenti dell’uomo primitivo 

nei confronti dei fenomeni naturali. Formulazione 

di ipotesi sulla nascita del senso religioso e delle 

sue manifestazioni. Visione e analisi di fonti 

storiche. Elaborazione di preghiere “primitive” di 

ringraziamento a Dio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: l’origine del senso religioso. 

Abilità: riconosce, tra gli altri, gli elementi della religiosità primitiva. 

 

  



 

MAGGIO DAL SENSO RELIGIOSO ALLA RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 

 riflette su Dio Creatore e Padre; 
 coglie dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i 

propri vissuti e le esperienze personali; 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e seguono il suo messaggio. 

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

Imparare ad imparare.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare la dimensione religiosa 
dell’uomo.  

• Conoscere gli elementi costitutivi di una 
religione. 

Luoghi, tempi e riti della 

religione.  
Ricerca degli elementi costitutivi del culto antico da 

fonti diverse. Confronto tra le manifestazioni della 

religione antica e quella di oggi. Elenco delle 

caratteristiche comuni alle religioni. Realizzazione 

di mappe di sintesi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: religiosità e religione. 

Abilità: individua analogie e differenze tra la religione di ieri e di oggi. 

 


