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ITALIANO 
La strutturazione dei percorsi mensili si sviluppa a partire dal testo, attorno al quale si articolano attività graduate di: 

• fruizione (ascolto e lettura),   

• produzione (parlato e scrittura), 

• riflessione linguistica (lessico e morfo-sintassi). 
In particolare, l’itinerario didattico intende sviluppare negli alunni la consapevolezza della lettura come processo interattivo, nel quale porsi con atteggiamento 
esplorativo, alla ricerca di indizi di comprensione e operando inferenze, attingendo anche alla propria “enciclopedia” personale. Al raggiungimento di tale 
obiettivo concorrono anche le proposte di rielaborazione del testo, in forma di riassunto, sintesi e parafrasi, viste come piste di lavoro capaci di implementare, 
al contempo, sia la comprensione profonda del testo, operando una gerarchizzazione delle informazioni, sia l’acquisizione di una sempre più matura capacità di 
scrittura. Le strategie operative valorizzano la “risorsa compagni” mediante l’attivazione di gruppi di lavoro cooperativi e la riflessione meta-cognitiva, 
finalizzata all’esplicitazione dei processi cognitivi implicati nell’apprendimento e alla trasferibilità nella vita quotidiana di quanto sperimentato a scuola. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Informazioni esplicite nel 
racconto 

Le informazioni nei testi misti Le inferenze a partire dai testi La fiaba 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 

L’alunno: 
-ascolta e comprende semplici 
testi orali “diretti” , cogliendone 

L’alunno: 
-legge e comprende testi, anche 
della letteratura per l’infanzia, ne 

L’alunno: 
-partecipa a conversazioni e 
discussioni  rispettando il proprio 

L’alunno: 
-scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari 



competenze il senso, le informazioni 
implicite e lo scopo; 
-legge e comprende testi, anche 
della letteratura per l’infanzia, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni esplicite e 
implicite, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi; 
-comprende i vocaboli 
fondamentali e alcuni basilari 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

 

individua il senso globale e le 
informazioni esplicite e implicite, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi; 
- rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati; 
-riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla situazione 
comunicativa e allo scopo della 
comunicazione.  

turno di parola, formulando 
messaggi chiari e pertinenti; 
- 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.  

e coerenti con l’argomento, 
rispettando la specifica 
struttura testuale; 
-rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati, 
-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 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

1,5 1, 5 1 1 

Competenze 
chiave europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica 
funzionale. 

Obiettivi -ascoltare e comprendere un 
testo narrativo; 
-leggere e rilevare i dati espliciti 
di una narrazione; 
-utilizzare consapevolmente il 
dizionario; 
-implementare il patrimonio 
lessicale. 
 

-leggere e analizzare testi 
informativi continui e non 
continui; 
-rielaborare testi informativi; 
-riconoscere le caratteristiche del 
nome. 

-ricavare le informazioni implicite 
in un testo, operando inferenze. 
-interpretare e usare espressioni 
figurate e modi di dire; 
-individuare e utilizzare 
coreferenti come elementi di 
coesione del testo. 

-individuare gli elementi 
principali delle fiabe; 
-utilizzare i connettivi ai fini 
della coesione testuale. 
 

Contenuti Testo narrativo.  
Significato dei vocaboli. 

Testi informativi continui e non 
continui. 
Nomi (primitivi e derivati, alterati, 
collettivi e composti). 

Informazioni implicite. 
Espressioni idiomatiche. 
Preposizioni (semplici e articolate) 

Personaggi : ruoli e funzioni.  
Parole legame.  
Sinonimi e contrari. 

Attività Anticipazioni sul contenuto, Individuazione e selezione di dati Lettura di testi finalizzata alla Analisi di fiabe per rilevare 



ascolto e lettura di racconti: 
Individuazione dei dati 
manifesti ai fini della 
comprensione del testo. 
Completamento e 
arricchimento di testi con 
informazioni date. Deduzione 
del significato di parole non 
note ricavandolo dal contesto. 
Ricerca di parole nel 
vocabolario. 

espliciti. Individuazione dei termini 
specifici. Espansione di testi con 
l’integrazione di informazioni, 
immagini e tabelle. Analisi delle 
caratteristiche dei nomi. 

ricerca di informazioni implicite 
mediante collegamenti alle 
preconoscenze, alla quotidianità e 
ad altre informazioni presenti nel 
testo. Analisi di testi per 
l’identificazione di sostantivi, 
pronomi e aggettivi co-referenti. 
Giochi linguistici e analisi di 
vignette per rintracciare il 
significato di espressioni e modi di 
dire. Analisi, scomposizione e 
formazione delle preposizioni e 
loro utilizzo. 

luogo, tempo e personaggi 
caratteristici. Riconoscimento 
dei ruoli dei personaggi e della 
loro funzione. Elaborazione di 
fiabe, secondo vincoli e modelli 
dati. Manipolazione di fiabe 
note attraverso l’utilizzo di 
sinonimi e contrari. Ricerca di 
connettivi temporali e logici. 

Cosa verificare Conoscenze: Modalità d’uso del 
vocabolario. 
Abilità: Individua le 
informazioni esplicite;  
compie inferenze sul significato 
di parole. 

Conoscenze: La morfologia del 
nome. 
Abilità: Ricava le informazioni 
principali e le organizza in schemi 
e/o tabelle;  
utilizza coerentemente la 
terminologia specifica all’interno 
di testi. 

Conoscenze: Funzioni d’uso delle 
preposizioni. 
Abilità: Usa modi di dire ed 
espressioni per accompagnare 
vignette;  
rileva informazioni implicite 
presenti in un testo. 
 

Conoscenze: Elementi e 
struttura della fiaba.  
Abilità: Rielabora e/o completa 
un testo attraverso l’uso di 
sinonimi, contrari, connettivi, 
mantenendolo coerente e 
coeso. 

        II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO  MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Riassunto del testo narrativo Sintesi mdi testi informativi  Parafrasi del testo poetico La descrizione 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
-rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati; 
-applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
alle parti del discorso per 
produrre messaggi chiari e 
completi.  

L’alunno: 
-individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione 
utilizzando semplici schemi. 
-scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento 
rispettando la specifica struttura 
testuale,; rielabora semplici testi 

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 

L’alunno: 
-partecipa in modo coerente a 
conversazioni e discussioni 
rispettando il proprio turno di 
parola formulando messaggi 
chiari e pertinenti; 
-scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari 
e coerenti con l’argomento 
rispettando la specifica 
struttura testuale; rielabora 



completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati. 
-comprende i vocaboli 
fondamentali a alcuni basilari 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

testuale; rielabora semplici testi 
completandoli o trasformandoli 
secondo vincoli dati. 

semplici testi completandoli o 
trasformandoli secondo vincoli 
dati. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

1 1,5 1 1 

Competenze 
chiave europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

 Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica 
funzionale. 

Obiettivi -Individuare i contenuti più 
importanti di un testo narrativo 
allo scopo di elaborare un 
riassunto. 
-Riconoscere il predicato e i 
sintagmi ad esso indispensabili. 

-Individuare le informazioni nei 
testi espositivi. 
-Riconoscere la funzione e le 
caratteristiche del verbo. 
-Organizzare informazioni in 
schemi di sintesi. 

-Comprendere il contenuto di 
poesie. 
-Riconoscere le voci verbali del 
modo indicativo dei verbi essere e 
avere. 

-Elaborare una descrizione 
seguendo lo schema 
individuato. 
-Riconoscere le caratteristiche 
degli aggettivi qualificativi. 

Contenuti Riassunto. 
Discorso diretto e indiretto. 
Funzione del predicato e 
argomenti necessari.  

Campi semantici. 
Verbo: funzione comunicativa, 
coniugazione e persone. 

Similitudini e metafore. 
Il verbo (essere e avere, modo 
indicativo) 

Dati sensoriali. 
Termini in gradazione di 
significato. 
Particolarità degli aggettivi 
qualificativi. 

Attività Analisi delle sequenze di un 
testo narrativo per individuare 
quelle essenziali. Distinzione tra 
discorso diretto e indiretto e 
relativa conversione finalizzata 
alla sintesi. Elaborazione di 
riassunti. 
Rilevazione del ruolo del 
predicato e dei sintagmi che ne 
completano il significato 
all’interno di frasi. 

Costruzione di campi semantici 
relativi all’argomento. Analisi di 
testi per il riconoscimento e la 
divisione in paragrafi: rilevazione 
di parole e concetti chiave e 
successiva organizzazione in 
schemi logici. Rielaborazione della 
mappa per la stesura di un breve 
testo espositivo. Analisi dello 
scopo comunicativo delle 
coniugazioni e delle persone del 

Analisi di un testo poetico: 
struttura e contenuto. Confronto 
di elementi per elaborare 
similitudini e metafore. Parafrasi 
guidata di un testo poetico. Analisi 
e utilizzo delle voci verbali di 
essere e avere. 

Identificazione dei dati di senso 
in una descrizione. Confronto di 
testi descrittivi per cogliere 
l’efficacia comunicativa di 
parole in gradazione di 
significato: rielaborazione 
creativa e produzione guidata di 
un testo descrittivo dopo aver 
raccolto in uno schema i dati 
sensoriali. Analisi dei gradi 
dell’aggettivo. 



verbo. 

Cosa verificare Conoscenze: Soggetto , 
predicato e complementi. 
Abilità: Discrimina e sintetizza 
sequenze narrative, descrittive 
e dialogiche. 
Produce riassunti.  

Conoscenze: Il verbo ; iponimi 
iperonimi. 
Abilità: Produce schemi di sintesi 
di testi informativi. 

Conoscenze: L’indicativo dei verbi 
essere e avere. 
Abilità: Compie associazioni per 
creare similitudini e metafore; 
trasforma un testo poetico in una 
parafrasi. 

Conoscenze: I gradi 
dell’aggettivo qualificativo. 
Abilità: Identifica dati utili alla 
realizzazione di un testo 
descrittivo;  
Stabilisce il grado idoneo 
all’aggettivo da utilizzare nella 
descrizione. 

 
 
 
 

INGLESE 
L’impianto progettuale si propone di condurre il bambino ad un utilizzo pratico della lingua inglese in interazioni con l’insegnante e i compagni, 
attraverso la costruzione di un vocabolario di base da impiegare nella vita quotidiana e la memorizzazione di strutture e frasi all’interno di contesti 
significativi e motivanti. L’introduzione di brevi testi scritti è graduale e costante, preceduta dall’ascolto dei contenuti letti dall’insegnante. Si 
promuovono strategie didattiche cooperative a coppie e in piccoli gruppi e si fa uso di mediatori didattici come flashcards, schemi, mappe 
concettuali e disegni. L’utilizzo di filmati facilmente reperibili sul web, da visionare alla LIM, fornirà modelli differenti di pronuncia e potenzierà le 
attività di ascolto. 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli School and classroom 

language 

Numbers and money Food and nationalities  Body and health 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: comprende 

istruzione orali relative alla 

routine della classe. 

L’alunno: interagisce nei 

giochi e in conversazioni 

scambiando semplici 

informazioni. 

L’alunno: interagisce nei 

giochi e in conversazioni 

scambiando semplici 

informazioni. 

L’alunno: descrive 

oralmente aspetti del 

proprio vissuto utilizzando 

frasi memorizzate. 



Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

2. 2. 2, 8b. 2. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza multi 

linguistica. 

Competenza multi 

linguistica. 

Competenza multi 

linguistica. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza multi 

linguistica. 

Obiettivi Denominare gli oggetti e gli 

arredi scolastici. Utilizzare 

strutture date per chiedere 

e dare oggetti. 

Comprendere brevi e 

semplici istruzioni orali. 

Enumerare fino a 100. 

Eseguire semplici addizioni 

e sottrazioni. Conoscere il 

sistema monetario 

britannico. 

Conoscere alcune 

tradizioni culturali relative 

al cibo di Paesi diversi. 

Cogliere le informazioni 

essenziali in un testo letto. 

Acquisire il lessico relativo 

alle parti del corpo umano. 

Classificare i cibi non adatti 

per una corretta 

alimentazione. 

Contenuti Lessico: desk, blackboard, 

rubber, book. Strutture: 

there is/there are, can I 

have... please? 

Lessico: numbers 1-100, 

pound, pence, penny. 

Strutture: what’s 40 plus5? 

What’s 60 minus 18? 

Il cibo in alcuni Paesi del 

mondo. Strutture: where 

are you from? Where is … 

(sushi, pizza) from? 

Lessico: head, eye, leg, 

arm… right, left. Strutture:  

What’s this?/What’s that?  

It’s.… 

Articles. Plural words. 

Attività Memorizzazione di singoli 

vocaboli ed esercitazioni 

con lo spelling. Creazione 

di bubbles da appendere al 

muro dell’aula finalizzati 

all’acquisizione del 

Svolgimento di semplici 

operazioni matematiche. 

Lettura di cartellini di 

prezzi espressi in pound. 

Gioco a coppie di 

associazione di un 

Lettura di brani su 

abitudini alimentari nel 

mondo e svolgimento di un 

test di comprensione. 

Realizzazione di un poster 

multiculturale relativo a 

Funny body actions: gioco 

in cui indicare parti del 

corpo su richiesta 

dell’insegnante. 

Realizzazione di un poster 

per discriminare i cibi 



classroom language. prodotto al relativo costo. diverse pietanze. “spazzatura” da i cibi sani. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico 

relativo agli arredi e agli 

oggetti dell’aula. 

Abilità: utilizza in situazioni 

reali le frasi memorizzate 

per denominare e chiedere 

oggetti. 

Conoscenze: i numeri fino 

a 100; la moneta 

britannica. 

Abilità: esegue semplici 

calcoli; interagisce in 

situazioni di 

compravendita. 

Conoscenze: lessico 

relativo al cibo in alcuni 

Paesi. 

Abilità: legge e comprende 

semplici descrizioni di cibi 

e le abbina alle relative 

illustrazioni. 

Conoscenze: le parti del 

corpo. 

Abilità: elabora un menù 

sano a partire da una lista 

di cibi. 

     

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli World festivals Winter sports and the 

olympic games 

Nature May day 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: svolge compiti 

semplici secondo le 

indicazioni date 

dall’insegnante. 

L’alunno: descrive 

oralmente aspetti del 

proprio vissuto utilizzando 

frasi memorizzate. 

L’alunno: svolge compiti 

semplici, secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

L’alunno: individua con 

consapevolezza alcuni 

elementi culturali della 

civiltà anglosassone. 

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

2, 8b. 2, 8b. 2. 2, 8b. 

Competenze chiave Competenza multi Competenza multi Competenza multi Competenza multi 



europee linguistica. Competenza in 

materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 

linguistica. Competenza in 

materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 

linguistica linguistica. Competenza in 

materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

 

Obiettivi Conoscere le tradizioni 

culturali legate ad alcune 

festività di altri Paesi. 

Ricavare informazioni dalla 

lettura di brevi testi 

descrittivi. 

Individuare e denominare 

le attività sportive e alcuni 

sport olimpici. 

Identificare e denominare 

gli elementi del paesaggio. 

Mettere in relazione gli 

ambienti con i rispettivi 

animali. 

Comprendere un testo e 

ricavarne informazioni. 

Apprendere le tradizioni 

della festività del May day. 

Contenuti Lessico: costume, parade, 

mask. Strutture: what is it? 

When is it? How is 

Carnival/Chinese New Year 

celebrated? 

Lessico: ice skating, skiing, 

snowboarding, tennis, 

swimming. Strutture: 

what’s your favourite 

sport? Verbo modale can. 

Vocaboli: grass, sea, 

mountain, river, animals, 

insects. Strutture: where 

do…. Live? What kind of 

habitat do… live in? 

Lessico relativo alla 

festività del May Day. 

Strutture: what’s your 

favorite May Day tradition? 

Attività Lettura di brani relativi al 

Capodanno e al Carnevale 

cinese e svolgimento di 

test di comprensione. 

Confronto tra le due 

festività attraverso una 

tabella compare/contrast. 

Osservazione di 

illustrazioni di sport e 

individuazione di frasi 

descrittive da associare. 

Class survey per scoprire gli 

sport preferiti dalla classe. 

Giochi di mimo delle azioni 

relative agli sport 

conosciuti. 

Chain drawing: disegno di 

paesaggi da far indovinare 

e nominare dai compagni. 

Osservazione e descrizione 

di immagini di habitat 

naturali e individuazione 

degli animali che li abitano. 

Lettura di un brano sulla 

festività del May Day e 

successivo test di 

comprensione. 

Compilazione di una 

tabella comparativa tra il 

May Day e una festività 

italiana. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico 

relativo alle tradizioni di 

Conoscenze: lessico 

relativo agli sport. Abilità: 

Conoscenze: gli elementi 

paesaggistici. Abilità: 

Conoscenze: tradizioni 



Carnevale e Capodanno 

cinese. 

Abilità: legge e comprende 

brevi testi/didascalie e li 

associa a immagini. 

ricava informazioni dalla 

lettura di un testo.  

mette in relazione 

elementi specifici con il 

relativo paesaggio. 

della festività del May Day. 

Abilità: ricava informazioni 

dalla lettura di un brano. 

 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
La progettazione di Arte e Immagine di quest’anno propone la sperimentazione di tecniche e materiali diversi, di epoche e culture diverse. Nella 
ricerca di immagini e opere d’arte, saranno richieste opportune competenze digitali nella sperimentazione, la capacità di lavorare in gruppo e di 
relazionarsi con i compagni. Gli alunni potranno, autonomamente o in piccoli gruppi, realizzare semplici progetti e produzioni artistiche, ponendo 
attenzione al patrimonio artistico-culturale e paesaggistico del proprio territorio. Il linguaggio visivo verrà affrontato ancora nelle sue componenti 
di grammatica e di comunicazione, attraverso un’opportuna e indispensabile riflessione linguistica e metalinguistica per aumentare la capacità di 
analisi denotativa e connotativa e la produzione di opere creative e originali. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Vetrate artistiche Arte in sequenze “Opere” di carta I paesaggi e il territorio 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: sperimenta e 

rielabora immagini di 

diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

L’alunno: osserva, esplora, 

descrive e decodifica 

immagini di diverso tipo. 

L’alunno: sperimenta e 

rielabora immagini di 

diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

L’alunno: conosce i 

principali beni artistici-

culturali e paesaggistici 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 



loro salvaguardia; osserva, 

esplora, descrive e 

decodifica immagini di 

diverso tipo. 

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

8a, 8c. 8a, 8c. 8c. 8a, 8c. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Obiettivi Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

comprendere la tecnica di 

realizzazione delle vetrate. 

Individuare nel linguaggio 

visivo le sequenze 

narrative. Decodificare in 

forma elementare la 

narrazione delle opere in 

sequenze. 

Sperimentare strumenti e 

tecniche per ottenere 

origami. 

Identificare nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio urbanistico e 

ambientale e 

rappresentarli. 

Contenuti Le vetrate e loro funzione 

in diverse epoche. 

La narrazione per 

immagini. Le sequenze nel 

linguaggio visivo. 

Tecnica degli origami. Elementi e caratteristiche 

del proprio territorio. 

Attività Ricerca, analisi e confronto 

delle vetrate di epoche 

diverse. Realizzazione di 

vetrate con varie tecniche 

(decorativa, illustrativa)e 

funzioni (narrativa…). 

Ricerca e analisi di opere 

d’arte narrative e con 

immagini in sequenza. 

Composizione di opere 

utilizzando la sequenzialità. 

Realizzazione di origami a 

tema natalizio. 

Analisi, classificazione e 

valorizzazione dei beni del 

patrimonio artistico-

culturale e paesaggistico 

del proprio territorio. 

Rappresentazioni del 



proprio ambiente. 

Cosa verificare Abilità: abbina le vetrate 

alle diverse epoche 

storiche. 

Abilità: ricostruisce le 

sequenze di un racconto 

per immagini. 

Abilità: costruisce elementi 

tridimensionali seguendo 

istruzioni. 

Abilità: rappresenta la 

realtà paesaggistica. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Oggetti artistici La storia e l’arte I segni intenzionali e non Linguaggio pubblicitario 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: riconosce e 

individua i principali aspetti 

formali di opere d’arte e 

artigianali, non troppo 

complesse, anche di 

culture diverse dalla 

propria. 

L’alunno: riconosce e 

individua i principali aspetti 

formali di opere d’arte e 

artigianali, non troppo 

complesse, anche di 

culture diverse dalla 

propria. 

L’alunno: utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo 

per produrre semplici testi 

visivi di diverso tipo. 

L’alunno: osserva, esplora, 

descrive e decodifica 

immagini di diverso tipo; 

utilizza le conoscenze e le 

abilità del linguaggio visivo 

per produrre semplici testi 

visivi di diverso tipo. 

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

8 8a, 8c, 4. 8a, 8c. 8c, 7. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 



espressione culturali. espressione culturali. 

Competenza digitale. 

espressione culturali. espressione culturali. 

Competenza 

imprenditoriale. 

Obiettivi Osservare gli oggetti 

presenti nell’ambiente e 

ricontestualizzarli 

attraverso rielaborazione 

artistica. 

Cogliere in modo 

elementare il messaggio 

dell’opera d’arte in 

riferimento al suo contesto 

storico. Introdurre nelle 

proprie produzioni creative 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (i segni) 

individuando il loro 

significato espressivo. 

Riconoscere gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio pubblicitario. 

Individuare il messaggio 

trasmesso. 

Contenuti Opere artigianali di culture 

diverse. 

Lettura denotativa delle 

opere d’arte per un’analisi 

storica. 

Elementi della 

comunicazione visiva: i 

segni. 

Pubblicità. 

Attività Ricerca, analisi e confronto 

di oggetti artigianali di 

ambienti e culture diverse. 

Rappresentazioni creative 

di oggetti osservati. 

Ricerca, analisi e confronto 

di opere d’arte di epoche 

diverse per ricavarne 

elementi storici, sociali e 

culturali. Sperimentazione 

di tecniche tradizionali e 

moderne per 

rappresentare la 

contemporaneità. 

Osservazione guidata 

dell’ambiente e di 

immagini finalizzata 

all’individuazione di segni 

intenzionali e non. 

Rappresentazione creativa 

di segni del paesaggio. 

Analisi guidata di messaggi 

denotativi e connotativi di 

testi pubblicitari. 

Rilevazione delle regole del 

linguaggio pubblicitario. 

Ideazione e realizzazione di 

una pubblicità. 



Cosa verificare Abilità: trasforma 

creativamente forme del 

proprio contesto culturale. 

Abilità: ricolloca elementi 

storici nell’opera d’arte a 

cui appartengono. 

Abilità: trasforma segni 

non intenzionali in 

intenzionali. 

Abilità: individua i diversi 

messaggi impliciti ed 

espliciti di pubblicità. 

 
 
 
 
Musica 
Le proposte della progettazione, in un intreccio continuo tra il fare e l’ascoltare, sono costruite intorno ad attività mirate a coinvolgere la classe in 
pratiche imitative e creative e per sollecitare ed esercitare abilità percettive e potenzialità espressive dei singoli alunni. A tali attività sono abbinati 
esercizi di lettura/scrittura e momenti di riflessione condivisa in cui si avrà cura di far utilizzare agli alunni la terminologia propria della disciplina. 
Completano il percorso alcune proposte che inseriscono la musica all’interno di dimensioni più ampie – culturali, religiose, storico-geografiche e 
multimediali – per accompagnare i bambini all’idea di musica come espressione umana molteplice, variegata e multiforme. In queste attività “più 
riflessive”, stimoleremo gli alunni a utilizzare i termini musicali appresi, a ricordare le esperienze sonore svolte in precedenza e a riconoscere 
strutture/sonorità utilizzate nei giochi in un continuo dialogo e confronto fra un approccio ludico e una prospettiva linguistica e culturale della 
musica. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Combinazioni ritmiche Idee melodiche Canti natalizi Materiali naturali per 

suonare 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce, del corpo e di 

strumenti musicali; fa uso 

di forme di notazione 

analogica e in parte 

L’alunno: esegue in gruppo 

alcuni brani vocali 

appartenenti al repertorio 

infantile; ascolta e 

descrive, utilizzando vari 

linguaggi creativi, un brano 

L’alunno: esegue in gruppo 

semplici brani vocali 

appartenenti al repertorio 

infantile. 

L’alunno: esplora e 

discrimina eventi sonori 

diversi dal punto di vista 

qualitativo; articola ed 

esegue combinazioni 

timbriche e ritmiche, 



codificata; articola ed 

esegue combinazioni 

timbriche e ritmiche, 

applicando schemi 

elementari. 

musicali. applicando schemi 

elementari; improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, utilizzando la 

voce e piccoli strumenti. 

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

6. 5. 8c. 8c. 

Competenze chiave 

europee 

Competenze in materia di 

cittadinanza. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Obiettivi Utilizzare voce e semplici 

strumenti per ampliare le 

proprie capacità 

d’invenzione. Eseguire 

ritmi per imitazione o 

decodificando notazioni. 

Eseguire in gruppo idee 

melodiche e semplici canti 

curando l’intonazione. 

Elaborare idee melodiche. 

Eseguire semplici canti 

curando l’intonazione e 

l’espressività. 

Sperimentare possibilità 

sonore di oggetti comuni. 

Improvvisare in gruppo 

sequenze sonore. 

Contenuti Cellule ritmiche di 

parole/frasi/filastrocche. 

Altezza del suono 

(acuto/grave). 

Aspetti funzionali dei canti 

di Natale. 

Qualità sonore di elementi 

naturali. 

Attività A partire da una filastrocca 

non-sense, scoperta di 

alcuni ritmi da utilizzare 

per inventarne un’altra di 

Halloween; 

accompagnamento con i 

gesti della filastrocca 

Rielaborazione di una 

filastrocca per trasformarla 

in canto, inventando 

altezze sempre diverse per 

parole/frasi. Ascolto del 

testo di una ninna nanna, 

scoprirne le rime e 

Ascolto guidato e 

commento condiviso di 

canti natalizi eseguiti da 

cori di voci bianche. 

Attività mirata 

all’apprendimento di due 

semplici canti e successiva 

Esplorazione delle qualità 

sonore di legni, pietre, 

noci, foglie e altri materiali 

naturali a partire da ipotesi 

condivise sugli strumenti 

musicali dei primitivi, che 

diventeranno veri e propri 



inventata. inventarne di nuove. esecuzione corale, 

utilizzando file audio con 

voce-guida e base 

musicale. 

strumenti con cui 

realizzare improvvisazioni 

libere o articolate su 

schemi compositivi 

elementari. 

Cosa verificare Abilità: memorizza ritmi e li 

utilizza per rielaborazioni 

personali. 

Abilità: riproduce e inventa 

sequenze melodiche. 

Abilità: intona semplici 

melodie. 

Abilità: produce sequenze 

sonore utilizzando 

consapevolmente 

differenti timbri, volumi e 

altezze. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’intensità Relazione tra effetti sonori 

e immagini 

Strumenti con piastre di 

legno 

Canti e coreografie 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: esplora e 

discrimina eventi sonori 

diversi dal punto di vista 

qualitativo. 

L’alunno: riconosce alcuni 

elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale; 

ascolta e descrive, 

utilizzando vari linguaggi 

creativi, un brano 

musicale. 

L’alunno: riconosce alcuni 

elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

L’alunno: esegue in gruppo 

alcuni brani vocali 

appartenenti al repertorio 

infantile. 



Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

8c. 1. 8c, 4. 8c. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Obiettivi Utilizzare l’intensità della 

voce in modo consapevole. 

Individuare gli aspetti 

sonori dell’ambiente in cui 

si vive. 

Identificare elementi 

linguistici musicali 

significativi. Riconoscere le 

funzioni degli elementi 

musicali in un cartone 

animato e metterli in 

relazione con le immagini. 

Riconoscere la struttura e il 

funzionamento di uno 

strumento musicale. 

Eseguire canti con 

espressività e precisione 

ritmico/melodica, 

coordinando gesti e 

movimenti. 

Contenuti Il volume di suoni, voci e 

rumori. 

La musica nei cartoni 

animati. 

Lo xilofono. Relazione tra gesto ed 

elemento musicale. 

Attività Comparazione, in merito al 

volume, di paesaggi sonori 

naturali e antropici, odierni 

e del passato; riflessione 

condivisa sul volume 

globale dei suoni (voce) 

prodotti dalla classe nei 

diversi momenti della 

giornata; canto didattico 

per imparare a controllare 

Visione guidata del cartone 

animato Skeleton dance 

per evidenziare relazioni 

fra effetti sonori (glissato, 

eco, ritmi, melodie 

ascendenti/discendenti) e 

immagini o movimenti dei 

protagonisti; riflessioni per 

condividere preconoscenze 

in merito a due strani 

Osservazione di immagini, 

ascolto di musiche e 

condivisione di 

informazioni per scoprire 

forma, tecnica, timbro, 

storia e riferimenti culturali 

dello xilofono. 

Rappresentazione grafica 

dello strumento per capire 

la relazione fra lunghezza 

Analisi delle diverse 

caratteristiche musicali di 

un canto e messa in scena 

di una coreografia; sfida 

musicale finalizzata a 

eseguire in un canto due 

parti differenti sovrapposte 

o a canone. 



il volume della voce. strumenti musicali 

individuati nell’animazione. 

della piastra e altezza del 

suono. 

Cosa verificare Abilità: controlla e regola il 

volume della propria voce. 

Abilità: individua relazioni 

di senso tra elementi 

sonoro-musicali e immagini 

animate. 

Abilità: individua uno 

strumento e ne discrimina 

il timbro. 

Abilità: rispetta i tempi 

musicali in un’esecuzione 

corale; controlla i gesti 

nell’esecuzione di un 

brano. 

 
 
 

 
 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
                                                    (STORIA-GEOGRAFIA-RELIGIONE-CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

 STORIA: Attraverso la narrazione cronologica del vissuto personale, gli alunni verranno guidati alla scoperta delle origini della 

Terra e dell’uomo. I percorsi di apprendimento intendono far riflettere gli alunni sull’importanza delle evoluzioni (ambientali, 

culturali e sociali) e sull’esigenza di norme comportamentali, da cui nascono le prime regole, favorendo lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche, oltre che della consapevolezza culturale e interculturale. 

                                                                                                                                                                                                I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La storia, 

strumento di 

memoria 

Miti e origini del 

mondo 

La vita sulla Terra Tra homo e uomo … 



Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: riconosce 

le tracce storiche 

presenti nel 

territorio e 

identifica beni e 

risorse del 

patrimonio 

culturale; si avvale 

della linea del 

tempo per 

presentare 

informazioni e 

conoscenze e le 

riferisce a periodi 

individuando 

successioni, 

contemporaneità, 

durate. 

L’ alunno: si avvale 

della linea del 

tempo per 

presentare 

informazioni e 

conoscenze e le 

riferisce a periodi 

individuando 

successioni, 

contemporaneità, 

durate; conosce le 

caratteristiche e le 

funzioni delle carte 

geo-storiche. 

L’ alunno si avvale 

della linea del 

tempo per 

presentare 

informazioni e 

conoscenze, e le 

riferisce a periodi 

individuando le 

successioni, 

contemporaneità, 

durate; riferisce i 

fatti studiati in 

forma di racconto 

storiografico. 

L’ alunno: si avvale 

della linea del 

tempo per 

presentare 

informazioni e 

conoscenze, e le 

riferisce a periodi 

individuando 

successioni, 

contemporaneità, 

durate; 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 del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

6, 8°, 1. 8°, 8b,6. 8a. 8°,4. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 



espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

cittadinanza. Competenza digitale. 

Obiettivi Analizzare reperti e 

documenti del 

passato per 

ricostruirlo, 

interpretarlo e 

tutelarne la 

memoria. 

Comprendere miti e 

testi scientifici 

riguardanti le 

origini della vita 

sulla Terra. 

Riconoscere 

relazioni di 

successioni e di 

contemporaneità, 

durate, periodi. 

Comprendere 

successioni 

storiche. 

Organizzare e 

rappresentare i 

contenuti in 

semplici schemi. 

Ricavare 

informazioni da 

fonti differenti. 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

di cause e 

conseguenze. 

Contenuti Le fonti storiche e il 

metodo di ricerca. 

La 

rappresentazione 

lineare del tempo. 

La nascita del 

mondo e l’origine 

della vita. 

Cosmogenesi. 

Comparsa delle 

diverse forme di 

vita sulla Terra ed 

evoluzione. 

Evoluzione 

dell’uomo: 

caratteristiche degli 

ominidi nel 

processo di 

antroponogenesi. 

Attività Ricostruzione del 

passato personale e 

della classe, 

attraverso diverse 

tipologie di fonti, 

con relativa 

rappresentazione 

Brainstorming sulle 

preconoscenze 

degli alunni 

riguardo alla 

cosmogenesi. 

Ascolto, lettura e 

ricerca di miti, con 

Ascolto e lettura di 

testi e visioni di 

filmati divulgativi, 

inerenti la nascita e 

l’evoluzione della 

vita sulla Terra. 

Confronto di alcune 

Ricerca 

informazioni 

relative all’ 

evoluzione 

dell’uomo video, 

contributi in rete). 

Realizzazione di 



sulla linea del 

tempo. Ricerca 

storica sui luoghi 

pubblici frequentati 

dai bambini e 

documentazione di 

quanto scoperto. 

drammatizzazione a 

gruppi per la 

presentazione della 

classe. Visione di 

filmati sull’origine 

della Terra e 

discussioni di 

classe. 

specie animali del 

passato e del 

presente. 

Schematizzazione 

delle conoscenze 

acquisite sulla linea 

del tempo e 

attraverso 

rappresentazioni 

grafiche. 

schede d’ identità 

per ciascun ominide 

e relativa 

presentazione 

ragionata. 

Cosa verificare Conoscenze: 

tipologie di fonti 

storiche. Abilità: 

ricerca fonti perla 

ricostruzione del 

passato personale e 

del proprio 

contesto civile. 

Conoscenze: 

racconti mitologici 

e teorie 

scientifiche. Abilità: 

confronta miti e 

teorie scientifiche 

per individuare 

analogie e 

differenze. 

Conoscenze: ere 

geologiche e fasi 

evolutive. Abilità: 

ordina le fasi 

evolutive e 

classifica le specie 

in base a quanto 

espresso. 

Conoscenze: il 

processo di 

antropogenesi. 

Abilità: mette in 

relazione le 

caratteristiche dei 

diversi ominidi alle 

fasi dell’evoluzione. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Il Paleolitico Tecnologia e 

cultura nella 

Il Neolitico Formazioni sociali, 

organizzazione e 



preistoria cultura 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: mette in 

relazione le 

caratteristiche 

dell’ambiente con 

modi di vivere dei 

primi gruppi umani; 

raccoglie 

informazioni e le 

conoscenze 

utilizzando temi e 

categorie spazio- 

temporali per 

rilevare analogie e 

differenze tra 

quadri storico- 

sociali diversi. 

L’alunno: 

comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società che hanno 

caratterizzato la 

storia dell’umanità 

nel Paleolitico; 

riferisce fatti 

studiati in forma di 

racconto 

storiografico. 

L’alunno: raccoglie 

le informazioni e le 

conoscenze 

utilizzando temi e 

categorie spazio-

temporali per 

rilevare analogie e 

differenze tra 

quadri storico-

sociali diversi; 

riferisce i fatti 

studiati in forma di 

racconto 

storiografico. 

L’ alunno: raccoglie 

le informazioni e le 

conoscenze 

utilizzando temi e 

categorie spazio-

temporali per 

rilevare analogie e 

differenze tra 

quadri storico-

sociali diversi; 

riferisce i fatti 

studiati in forma di 

racconto 

storiografico.  

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8a, 1. 8a,6. 8a,1,5. 1,6,8. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 



Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Obiettivi Ricercare e 

analizzare 

informazioni per 

elaborare un 

quadro di civiltà. 

Individuare 

analogie e 

differenze tra 

quadri storico-

sociali diversi. 

Comprendere 

funzione e uso di 

alcuni strumenti 

preistorici. Esporre 

mediante 

drammatizzazione 

aspetti socio-

culturali del 

Paleolitico. 

Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni su 

aspetti del 

Neolitico. 

Organizzare le 

conoscenze in 

semplici schemi ed 

esporle. 

Ricavare da fonti di 

tipo diverso 

informazioni sulla 

vita del Neolitico. 

Individuare 

analogie e 

differenze tra 

Neolitico e 

Paleolitico.  

Contenuti Bisogni primari 

dell’uomo. Ricerca 

di informazioni sul 

Paleolitico e 

costruzione di un 

quadro di civiltà 

primitive dei nostri 

giorni e confronto 

dei quadri di civiltà. 

Lavorazione della 

pietra, scoperta del 

fuoco, culto dei 

morti e forme 

d’arte.  

Agricoltura e 

allevamento. 

Vita nei villaggi 

neolitici, forme di 

aggregazione socio-

culturali. 

Attività Analisi dei bisogni 

primari dell’uomo. 

Ricerca 

d’informazioni sul 

Ricerca analisi di 

informazioni 

riguardanti le 

scoperte del 

Ricerca di 

informazioni sul 

Neolitico finalizzate 

alla costruzione in 

Letture di carte 

geo-storiche per 

localizzare siti 

risalenti al Neolitico 



Paleolitico e 

costruzione di un 

quadro di civiltà del 

periodo. Indagine 

sulle civiltà 

primitive dei nostri 

giorni e confronto 

dei quadri di civiltà. 

Paleolitico. 

Realizzazione 

guidata di alcuni 

strumenti e 

simulazione di 

attività degli uomini 

del tempo. 

Riflessioni di 

gruppo inerenti gli 

aspetti socio-

culturali del 

periodo e 

drammatizzazione 

di una “giornata 

tipo” dell’epoca. 

gruppo di un 

relativo quadro di 

civiltà. 

Presentazione degli 

elaborati alla classe 

e riflessione 

collettiva. 

e analisi delle 

relative 

ricostruzioni e delle 

fonti. Realizzazione 

di semplici 

manufatti che 

richiamino quanto 

prodotto nella 

Preistoria. 

Simulazione di 

attività commerciali 

con baratto. Attività 

finalizzata al 

confronto tra le 

civiltà del 

Paleolitico e quelle 

del Neolitico. 

Cosa verificare Conoscenze: 

Paleolitico e civiltà 

primitive odierne. 

Abilità: costruisce 

un quadro di civiltà 

e opera confronti. 

Conoscenze: 

attività e scoperte 

del Paleolitico. 

Abilità: associa 

strumenti 

preistorici alle 

rispettive funzioni 

d’ uso. 

Struttura 

informazioni 

storiche per 

presentarli a terzi. 

Conoscenze: il 

Neolitico, 

organizzazione 

sociale e processo 

di urbanizzazione. 

Abilità: riconosce i 

rapporti di causa-

effetto alla base dei 

mutamenti storici 

analizzati.  

 



 
 

Geografia 
Con lo studio della geografia i bambini vengono guidati alla scoperta dell’ambiente che ci circonda. Essi sono accompagnati in “viaggi” mensili che 
li conducono in ambienti sempre diversi. L’itinerario si conclude nella città di appartenenza, da riscoprire attraverso l’ampio bagaglio di 
conoscenze, abilità e competenze, maturate nel corso dell’anno. Ogni ambiente viene esplorato sia negli elementi fisici sia in relazione alle attività 
umane ad esse connesse. I bambini sono chiamati ad essere protagonisti dei loro apprendimenti attraverso attività di ricerca e lavori di gruppo. Gli 
strumenti della geografia diventano quindi chiavi di lettura per partire alla scoperta del mondo. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Orientamento 

spaziale 

Cartografia e 

rappresentazione 

degli ambienti 

In montagna e in 

collina 

Fiumi, laghi e 

ambienti d’acqua 

dolce 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: si orienta 

nello spazio 

circostante e su 

carte a scala locale 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali; 

ricava informazioni 

geografiche 

dall’osservazione 

diretta, da fonti 

L’alunno: si orienta 

nello spazio 

circostante e su 

carte a scala locale 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali; 

ricava informazioni 

geografiche 

dall’osservazione 

diretta, da fonti 

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 

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 



grafiche e artistico-

letterarie. 

grafiche e artistico-

letterarie. 

attività umane sul 

paesaggio naturale. 

attività umane sul 

paesaggio naturale. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8a, 6, 4. 8a, 4, 6. 8a, 6. 8a, 5, 6, 4. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Obiettivi Orientarsi nello 

spazio utilizzando i 

punti cardinali. 

Interpretare piante 

di spazi noti. 

Interpretare le 

informazioni 

presenti su mappe 

e carte geografiche. 

Individuare e 

descrivere gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

rilievi. 

Comprendere che il 

territorio può 

subire modifiche 

irreversibili per 

mezzo delle attività 

umane. 

Individuare 

elementi naturali 

ed antropici delle 

aree d’acqua dolce. 

Comprendere 

l’importanza di 

zone protette, a 

tutela della 

biodiversità. 

Contenuti I punti cardinali. Gli Le mappe. Le carte Le caratteristiche Le caratteristiche 



strumenti per 

orientarsi. 

geografiche. fisiche dei rilievi 

montuosi e 

collinari. Attività 

umane presenti. 

fisiche degli 

ambienti d’acqua 

dolce e le attività 

umane connesse. 

Attività Utilizzo di diversi 

strumenti di 

orientamento e 

costruzione di uno 

di essi. Caccia al 

tesoro “Segui la 

rosa dei venti”. 

Prime letture di 

rappresentazioni 

cartografiche. 

Navigazione 

guidata in rete 

attraverso l’utilizzo 

di applicazioni di 

geo-localizzazione 

satellitare. 

Esperienza di 

navigazione nel 

web tramite 

applicazioni di geo-

localizzazione e 

osservazione delle 

differenze 

riscontrabili tra foto 

satellitari e carte 

geografiche. 

Scoperta della 

simbologia e delle 

convenzioni 

cartografiche (carte 

fisiche, politiche, 

tematiche). Lettura 

di carte geografiche 

del proprio 

territorio. 

Raccolta di 

documentazione di 

vario tipo relativa 

agli ambienti 

montuosi e 

collinari, attraverso 

giornali, riviste, 

motori di ricerca, 

applicazioni. 

Formalizzazione e 

ampliamento delle 

conoscenze, 

attraverso attività 

di gruppo. 

Riflessioni 

sull’importanza del 

rispetto e della 

tutela 

dell’ambiente. 

Localizzazione di 

laghi e fiumi 

sull’atlante e su 

mappe digitali e 

individuazione delle 

caratteristiche, 

attraverso attività 

di scoperta guidata. 

Ricerche di gruppo 

sulla biodiversità 

delle aree d’acqua 

dolce. 

Cosa verificare Conoscenze: 

strumenti di 

orientamento nello 

spazio. 

Conoscenze: la 

riduzione in scala; 

la funzione della 

legenda in una 

Conoscenze: 

elementi e risorse 

delle aree 

montuose e 

Conoscenze: 

elementi e risorse 

delle zone d’acqua 

dolce. 



Abilità: utilizza 

strumenti, strategie 

e indicatori 

topologici nello 

spazio e nelle 

rappresentazioni 

cartografiche. 

carta. 

Abilità: decodifica 

le informazioni 

principali presenti 

in una carta. 

collinari. 

Abilità: associa gli 

elementi fisici alle 

attività produttive, 

turistiche e 

ricreative presenti 

negli ambienti 

montano e collinari. 

Abilità: riconosce le 

caratteristiche di 

laghi e fiumi. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Origini delle 

pianure 

Il mare Paesi e città Cittadini consapevoli 

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 

L’alunno: riconosce 

e denomina gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani; 

riconosce nei 

paesaggi italiani le 

progressive 

L’alunno: riconosce 

nei paesaggi italiani 

le progressive 

trasformazioni 

operate dalle 

attività umane sul 

paesaggio naturale; 

riconosce, in 

differenti ambienti, 

gli elementi 

L’alunno: ricava 

informazioni 

geografiche 

dall’osservazione 

diretta, da fonti 

grafiche e artistico-

letterarie; 

riconosce in 

differenti ambienti, 

gli elementi antropici 



trasformazioni 

operate dalle 

attività umane sul 

paesaggio naturale. 

trasformazioni 

operate dalle 

attività umane sul 

paesaggio naturale. 

antropici e le 

connessioni con le 

caratteristiche 

fisiche del 

territorio. 

e le connessioni con 

le caratteristiche 

fisiche del territorio. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8°, 5.  8°, 4, 6. 8a, 5. 8a, 6, 7. 

Competenze 

chiave europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza digitale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza 

imprenditoriale. 

 

Obiettivi Conoscere le 

diverse origini delle 

pianure, 

comprendendone il 

nesso con le 

differenti 

caratteristiche. 

Individuare gli 

Analizzare ambienti 

marittimi per 

individuarne la 

morfologia. 

Individuare e 

descrivere gli 

elementi fisici e 

antropici che 

Comprendere che il 

territorio è uno 

spazio organizzato 

e modificato 

dall’uomo. 

Individuare gli 

elementi fisici e 

antropici che 

Riconoscere le 

funzioni 

dell’Amministrazione 

Comunale. 

Analizzare le varie 

funzioni degli organi 

comunali. 



elementi antropici 

tipici della pianura. 

caratterizzano 

l’ambiente 

marittimo. 

caratterizzano 

paesi e città. 

Contenuti Caratteristiche 

fisiche dei diversi 

tipi di pianura. 

Caratteristiche 

fisiche, attività 

produttive e 

turistiche degli 

ambienti di mare. 

Caratteristiche dei 

centri urbani. 

Caratteristiche e 

principali funzioni 

delle 

Amministrazioni 

Comunali. 

Attività Individuazione 

delle aree 

pianeggianti nelle 

carte fisiche. Analisi 

di elementi comuni 

e differenze tra le 

pianure, in 

relazione alle 

diverse origini. 

Ricerca di gruppo 

relativa alle attività 

produttive presenti 

in queste aree. 

Brainstorming sulle 

preconoscenze 

sull’ambiente 

marino. Raccolta di 

oggetti a 

testimonianza delle 

esperienze 

personali vissute in 

questo ambiente. 

Realizzazione di 

mappe per 

evidenziare le 

caratteristiche 

fondamentali degli 

ambienti in cui è 

presente il mare. 

Riflessioni 

sull’inquinamento 

del mare e relativa 

Individuazione di 

centri abitati sulle 

carte fisiche, 

politiche e 

tematiche e 

confronto di 

ciascuna 

rappresentazione. 

Formulazione di 

ipotesi riguardo alle 

caratteristiche 

socio-culturali ed 

economiche di 

diversi centri 

abitati, partendo 

dalle caratteristiche 

geo-morfologiche 

dell’area di 

appartenenza. 

Brainstorming 

iniziale sulle 

preconoscenze 

relative 

all’Amministrazione 

del proprio paese o 

città. Uscita sul 

territorio e visita al 

Comune, alla 

scoperta delle 

strutture 

dell’Amministrazione 

Locale. 



prevenzione. 

Cosa verificare Conoscenze: 

elementi tipici delle 

pianure. 

Abilità: rapporta gli 

elementi 

dell’ambiente di 

pianura alle attività 

in esso realizzabili. 

Conoscenze: 

elementi e risorse 

del mare 

Abilità: rapporta gli 

elementi 

caratterizzanti 

l’ambiente del 

mare alle attività in 

esso presenti. 

Conoscenze: le 

aree urbane, i 

servizi. 

Abilità: utilizza 

diversi tipi di carte 

per ricavare 

informazioni sulle 

aree urbane. 

Conoscenze: il 

Consiglio Comunale: 

funzioni e modalità 

di elezione. 

Abilità: riconosce le 

funzioni dei vari 

organi del Comune. 

 
 
 

 
Religione Cattolica 
Lo studio della storia, l'indagine archeologica e la ricostruzione del passato sono il polo di attrazione della classe terza che nell'impianto 
progettuale di religione avrà come tema ricorrente il “c'era una volta". Tutti gli argomenti verranno analizzati da un punto di vista storico 
sfruttando così la curiosità che questo aspetto suscita negli alunni. Si metterà in evidenza il fatto che anche il mondo religioso ha una su a storia al 
fine di favorire così il passaggio da una concezione religiosa infantile, i n cui domina l'elemento fantastico, ad una concezione più realistica, 
storicamente fondata. 
Questo tipo di approccio richiede un continuo confronto con le altre discipline, in particolare con l’ambito storico, al fine di garantire agli alunni un 
quadro completo e organico del fenomeno religioso dalle origini al nostro tempo. Considerando, però, indispensabile il coinvolgimento 
esperienziale degli alunni nel percorso proposto, la formulazione di ipotesi, la verifica e il lavoro di ricerca e di rielaborazione dei dati saranno 
sempre raffrontati con l'esperienza personale e con la presenza sul territorio di alcuni contenuti religiosi. 
Viene inoltre riservato spazio alle attività espressive come la drammatizzazione e la produzione artistica, ancora molto stimolanti per questa fascia 
di età, e alla realizzazione di manufatti volti a coinvolgere nel processo di apprendimento anche le famiglie. 



 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I Libri Il libro di Dio Gesù tra Antico e 

Nuovo Testamento 

Il linguaggio 

simbolico nella 

Bibbia 

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. 

L'alunno: 

- scopro che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e la 
distingue da altre 
tipologie di testi; 

- riflette su Dio 

Creatore e Padre. 

L’alunno:  

- riconosce il 
significato cristiano 
del Natale; 

- coglie dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e li 
confronta con i 
propri vissuti e le 
esperienze 
personali; 

- si accosta a pagine 
bibliche a lui 
accessibili per 
collegarle anche 
alla propria 
esperienza. 

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 del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

1, 8b, 8b, 1. 8a, 8b, 1. 8b, 1, 5. 

Competenze chiave 

europee 

 Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 



consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Obiettivi - Individuare gli elementi 

costitutivi di un libro. 

- Riconoscere i libri 

religiosi. 

Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

Collocare storicamente la 

nascita di Gesù. 

Interpretare i passi 

evangelici del Natale. 

Comprendere come l'uomo 

in passato abbia trovalo 

risposte alle domande di 

senso. 

Contenuti I libri religiosi. La Bibbia Il Natale cristiano Il linguaggio 

simbolico e i miti. 

Attività Visita guidata ad 

una libreria e 

intervista al libraio. 

Indagine sull'uso 

dei libri nella vita 

quotidiana. 

Ricostruzione della 

storia di un libro, 

dall'autore alla 

vendita. 

Riconoscimento 

degli elementi 

costitutivi di un 

libro. Analisi 

guidata dei libri 

Simulazione di 

un'intervista a Dio 

sui messaggi della 

Bibbia. Analisi dei 

termini ispirazione 

e trasmissione. 

Ricostruzione della 

storia delle tappe di 

formazione del 

libro sacro e delle 

sue parti. 

Realizzazione del 

modello di un 

rotolo della Bibbia. 

Lettura e analisi di 

una favola natalizia. 

Attività mirata a 

scoprire il 

significato religioso 

del Natale e 

confronto con gli 

aspetti 

consumistici. 

Ricerca del brano 

biblico relativo alla 

nascita di Gesù e 

collocazione storica 

dell'episodio. 

Rappresentazione 

Lettura di diversi 

miti e ricerca delle 

domande da cui 

hanno avuto 

origine. Analisi delle 

caratteristiche del 

linguaggio 

mitologico e 

simbolico. Analisi di 

rappresentazioni 

artistiche finalizzata 

alla comprensione 

del linguaggio 

simbolico utilizzato 



religiosi. grafica del Natale. nella Bibbia. 

Cosa verificare Conoscenze: la 
struttura del libro.  

Abilità: abbina i libri 

al loro scopo. 

Conoscenze: scopo 

della Bibbia. 

Abilità: elenca le 

ragioni per cui la 

Bibbia è un libro 

sacro. 

Conoscenze: la 

nascita di Gesù. 

Abilità: individua il 

vero significato del 

Natale. 

Conoscenze: il mito 

come genere 

letterario. 

Abilità: discrimina il 

linguaggio 

mitologico da 

quelle simbolico; 

interpreta il 

linguaggio 

simbolico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’origine del mondo 

secondo la Bibbia 

L’origine del senso 

religioso 

Dalle feste di 

primavera alla 

Pasqua  

I riti religiosi 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: 

- riflette su Dio 
Creatore e Padre; 

- scopre che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e la 
distingue da altre 

L’alunno:  

-riflette su Dio 

Creatore e Padre. 

L’alunno:  

- riconosce il 
significato cristiano 
della Pasqua; 

-si accosta a pagine 

bibliche a lui 

L’alunno:  

- riflette su Dio 

Creatore e Padre, 

sui dati 

fondamentali della 



tipologie di testi; 

- si accosta a pagine 
bibliche a lui 
accessibili per 
collegarle anche 
alla propria 
esperienza. 

accessibili per 

collegarle anche 

alla propria 

esperienza. 

vita di Gesù; 

-identifica nella 

Chiesa la comunità 

di coloro che 

credono in Gesù 

Cristo e seguono il 

suo messaggio. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8b, 1. 8b, 1, 7. 8a, 8b, 1. 8a, 8b, 1. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza 

imprenditoriale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

. Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Obiettivi Comprendere il 

linguaggio 

metaforico nel 

racconto biblico 

della Creazione. 

Conoscere le tappe 

evolutive della 

dimensione 

religiosa dell'uomo. 

Riconoscere i 

simboli della vita 

nuova nella festa di 

Pasqua. 

Conoscere il 

significato di gesti e 

riti della Religione 

Cattolica. 

Contenuti La creazione del Gli uomini e la 

scoperta del senso 

Il significato della 

festa di Pasqua 

i riti nell'esperienza 



mondo. religioso. (Percorso 

territoriale) 

dalle origini a oggi. cristiana. 

Attività Lettura e analisi 

guidata del testo di 

Genesi I. Ricerca 

delle domande di 

senso alle quali il 

testo risponde. 

Costruzione di un 

libro animato sulla 

Creazione. 

Conversazione 

guidata alla 

scoperta di Dio nei 

fenomeni naturali, 

confronto con 

l'esperienza degli 

uomini primitivi 

rispetto a tali 

fenomeni. Ricerca 

di espressioni 

religiose primitive e 

loro interpretazio-

ne. Realizzazione di 

oggetti della 

religiosità primitiva. 

Visita al Museo per 

conoscere le tracce 

degli uomini 

primitivi sul nostro 

territorio. 

Presentazione delle 

antiche feste di 

primavera e delle 

loro espressioni. 

Analisi degli 

elementi ricono-

scibili nella festa di 

Pasqua di oggi. 

Racconto della 

risurrezione di Gesù 

e interpretazione 

dei simboli alla luce 

di questa. 

Esperienza di 

semina del grano e 

spiegazione della 

tradizione. 

Spiegazione della 

parola "rito". 

Ricerca e 

interpretazione dei 

riti nell'esperienza 

personale e nella 

vita dei cristiani. 

Analisi di gesti e 

parole della 

preghiera personale 

e comunitaria. 

Visita ad una chiesa 

per scoprirne gli 

oggetti rituali. 

Cosa verificare Conoscenze: il 

racconto biblico 

della Creazione.  

Abilità: interpreta 

correttamente il 

Conoscenze: prime 

forme di religiosità. 

Abilità: individua 

manifestazioni 

tipiche della 

Conoscenze: la 

festa della vita. 

Abilità: individua le 

analogie tra le 

antiche feste di 

Conoscenze: luoghi 

e riti della Religione 

Cattolica oggi.  

Abilità: attribuisce 

ai riti religiosi il 



racconto della 

Genesi. 

religiosità primitiva. primavera e la festa 

della Pasqua 

cristiana. 

giusto significalo. 

 
 

 
Cittadinanza e Costituzione  
L’itinerario annuale mira a costruire dei ponti tra la “classe seconda” e il territorio circostante. Il percorso prende in considerazione la costruzione 
di relazioni positive tra compagni attraverso la conoscenza reciproca e l’esercizio dell’empatia. Con l’impianto progettuale si intende allargare gli 
orizzonti per la costruzione di comunità solidali che si fondano sul valore del rispetto, della reciprocità e della collaborazione. In questa prospettiva 
assume rilevante importanza la stigmatizzazione di atteggiamenti prevaricatori e di prepotenza che minano la “salute” dei rapporti interpersonali. 
Si passa attraverso il tema della sicurezza stradale, il rispetto delle regole, per giungere al più ampio concetto di tutela e salvaguardia del Pianeta. 
Vengono proposte esperienze finalizzate a proporre idee per il recupero e la cura di spazi territoriali degradati. Infine, il percorso annuale si 
conclude con la presentazione di un importante simbolo di cittadinanza come l’emblema italiano, occasione utile per introdurre il significato della 
Festa della Repubblica (2 giugno). 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Donare empatia Il diritto di star bene Solidarietà in città Rispettiamoci in classe 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: è consapevole 

che quando si parla con o 

degli altri bisogna 

ponderare le parole per 

prevenire e regolare i 

conflitti. 

L’alunno: è consapevole 

che i bambini sono titolari 

di diritti diffusamente 

riconosciuti. 

L’alunno: mostra sensibilità 

verso gli altri e offre 

spontaneamente aiuto. 

L’alunno: esercita il 

pensiero critico e il giudizio 

morale dinanzi a fatti e 

situazioni in cui viene 

umiliata una persona. 



Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

1,6. 1, 5, 6. 1, 6. 1, 6. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Obiettivi Gestire stati d’animo 

negativi scaturiti da 

situazioni conflittuali. 

Riconoscere nell’igiene 

personale una modalità 

per garantirsi una buona 

salute. 

Offrire sostegno morale e 

materiale a chi ne ha 

bisogno. Individuare le 

esigenze del territorio 

legate ai bisogni primari. 

Riconoscere in alcuni 

comportamenti quelli che 

possono creare disagio 

negli altri. Comprendere 

l’importanza del rispetto 

nelle relazioni sociali. 

Contenuti Le emozioni. Giorno del 

dono (4 ottobre). 

Articoli 24 e 27 della 

Convenzione per i Diritti 

dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

Giornata internazionale 

della solidarietà umana (20 

dicembre). 

Il rispetto dell’altro. Le 

emozioni e i sentimenti. 

Giornata della Memoria 

(27 gennaio). 

Attività Analisi di situazioni 

conflittuali emerse in 

classe e riflessione sugli 

stati d’animo provati dai 

soggetti interessati. Brevi 

simulazioni per individuare 

i comportamenti adatti al 

superamento dei conflitti e 

Conversazione guidata per 

far emergere i 

comportamenti quotidiani 

adottati per la cura del 

corpo e per l’igiene 

personale. Lettura e analisi 

degli articoli 24 e 27 della 

Convenzione per i Diritti 

Ideazione di un acrostico e 

un mesostico sul termine 

solidarietà. Intervista a un 

rappresentante di una 

associazione che si occupa 

di solidarietà. 

Organizzazione di una 

raccolta di beni primari 

Conversazione con 

domande guida atta a 

stimolare il racconto di 

episodi personali che 

ruotano intorno al rispetto 

negato. Gioco di 

associazione colori/forme 

alle emozioni. Visione del 



per la condivisione dei 

propri stati d’animo. 

Attività per imparare a 

controllare le proprie 

emozioni. 

dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

riguardanti la salute. 

Ricerca di articoli scientifici 

per individuare la quantità 

di ore necessarie per il 

riposo dei bambini e i ritmi 

del sonno. 

svolta secondo le esigenze 

individuate sul territorio. 

Realizzazione di manufatti 

da donare ad associazioni 

locali. 

cartone animato vincitore 

del concorso nazionale “I 

giovani ricordano la Shoah” 

e riflessione collettiva. 

Cosa verificare Abilità: individua i 

comportamenti corretti 

per superare i conflitti. 

Abilità: mette in atto 

comportamenti corretti 

per il proprio benessere 

psico-fisico. 

Abilità: partecipa 

attivamente a una raccolta 

solidale. 

Abilità: identifica i 

comportamenti positivi per 

creare un clima sereno in 

classe. 

Raccordi con le discipline Italiano: il significato delle 

parole in base al contesto. 

Arte e Immagine: la 

rappresentazione 

espressiva delle emozioni. 

Educazione fisica: lo 

schema corporeo. Italiano: 

le informazioni implicite 

nei testi. Inglese: body and 

health. 

Arte e Immagine: 

artigianato di culture 

diverse. 

Arte e Immagine: gli 

elementi della 

comunicazione visiva. 

Musica: relazione tra 

effetti sonoro-musicali e 

immagini animate. 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli No al bullismo Sicurezza per la strada Troppo …Sporco Simboli di cittadinanza: 

l’emblema italiano 

Traguardi per lo sviluppo L’alunno: esercita il 

pensiero critico e il giudizio 

L’alunno: mette in atto 

comportamenti 

L’alunno: assume condotte 

quotidiane mirate a 

L’ alunno: prende 

gradualmente 



delle competenze morale dinanzi a fatti e 

situazioni in cui viene 

umiliata una persona.  

responsabili in materia di 

sicurezza stradale. 

mantenere e/o migliorare 

la qualità dell’ambiente in 

cui vive. 

consapevolezza di far parte 

di una comunità nazionale. 

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione 

1,6. 1,6. 1,6. 6,7. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza 

imprenditoriale. 

Obiettivi Relazionarsi in modo 

positivo con i coetanei. 

Esercitare l’autostima. 

Valutare situazioni in 

autonomia di giudizio per 

rafforzare l’identità 

personale. 

Riconoscere la simbologia 

e il linguaggio 

convenzionale dei segnali 

stradali e del semaforo. 

Individuare e mettere in 

atto comportamenti di 

prevenzione in materia di 

sicurezza stradale. 

Definire regole per 

mantenere ordinato e 

pulito l’ambiente 

circostante Rispettare e 

curare la scuola (i locali, i 

materiali, il giardino…) 

Conoscere il significato 

dell’emblema italiano. 

Contenuti Bullismo, emozioni e 

azioni. Giornata nazionale 

contro il bullismo (7 

febbraio)   

Codice stradale. Gli spazi a scuola e nel 

quartiere. Giornata 

mondiale della TERRA (22 

aprile) 

L’ emblema italiano. 

Attività Analisi guidata di “episodi 

critici”. Verbalizzazione di 

sensazioni provate 

relativamente al 

fenomeno. Ascolto di 

Discussione sui pericoli 

della strada e sulla 

necessità di rispettare le 

norme stradali anche 

attraverso un incontro con 

Individuazione di azioni da 

compiere per mantenere 

ordinati gli spazi comuni e 

pulita la classe e relativa 

assegnazione degli 

Osservazione e analisi 

dell’emblema della 

Repubblica italiana. 

Riproduzione a gruppi di 

ogni singolo elemento 



storie con coinvolgimento 

interattivo. Giochi 

simulativi e di scambio di 

ruoli e di episodi di 

prevaricazione e di 

prepotenza tra coetanei e 

individuazione di 

comportamenti adeguati 

anche da parte degli 

osservatori. 

un Vigile della Polizia 

municipale Locale. Lettura 

di una filastrocca e 

simulazione pratica delle 

regole estrapolate dal 

testo per camminare sicuri. 

Riflessioni sul significato di 

termini specifici per 

iniziare a creare un 

glossario: incrocio, pedone, 

incidente, carreggiata. 

incarichi. Uscita nel 

quartiere per osservare e 

rilevare eventuali spazi 

poco curati o in degrado e 

per segnalarli alle autorità 

competenti. 

dell’emblema. 

Realizzazione di cartelloni 

esplicativi e presentazione 

del lavoro svolto agli alunni 

delle altre classi. 

Cosa verificare Abilità: formula in 

autonomia proposte per 

prevenire e regolare piccoli 

atti di bullismo. 

Abilità: applica le regole 

per muoversi in sicurezza 

per la strada.  

Abilità: discrimina 

comportamenti atti a 

rispettare l’ambiente.  

Abilità: mette in relazione 

ogni elemento 

dell’emblema a un preciso 

significato.  

Raccordi con le discipline Geografia: cittadini 

consapevoli. Educazione 

fisica: giochi di squadra. 

Geografia: i centri abitati. 

Arte e Immagine: segni 

intenzionali e non. 

Educazione Fisica: i 

regolamenti nei giochi. 

Inglese: nature. 

Geografia: le 

Amministrazioni comunali. 

Inglese: nationalites. Arte e 

Immagine 

:rappresentazioni 

artistiche. 

 
 

 



AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 (MATEMATICA - SCIENZE - EDUCAZIONE MOTORIA - TECNOLOGIA) 

 
Matematica 
A partire dal consolidamento delle conoscenze pregresse degli alunni, il percorso di classe terza è finalizzato a sviluppare nuove conoscenze mediante attività 
svolte a stimolare la curiosità, la voglia di esplorare e di comprendere attraverso l’apprendimento reciproco, l’ascolto attivo e il costante con gli altri, il dialogo, 
la collaborazione e il confronto di idee porteranno alla costruzione delle conoscenze. Le attività saranno strutturate in modo tale da condurre gli alunni a 
riflettere e non solo a dare la “risposta giusta “. Fondamentale sarà favorire lo sviluppo del pensiero razionale attraverso la metacognizione, la capacità di porsi 
problemi e argomentare. In questo modo si costruirà quel bagaglio culturale necessario per una cittadinanza attiva. L’accettazione e la comprensione 
dell’errore, lo scambio di strategie con i compagni, l’incoraggiamento e tempi adeguati ad ogni bambino, porteranno a sviluppare atteggiamenti positivi nei 
confronti della matematica e ad accrescere la motivazione ad apprendere. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Le unità di migliaia Addizioni e sottrazioni Moltiplicazioni Linee, angoli e figure piane 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: consolida e utilizza 

strategie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto; 

inizia a riconoscere e 

utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici. 

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.  

L’alunno: consolida e utilizza 

strategie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto; 

risolve facili problemi, 

descrivendo il procedimento 

risolutivo rappresenta doli 

con schemi di vario tipo e 

confrontandosi con soluzioni 

diverse dalla propria. 

L’alunno descrive, denomina 

e inizia a classificare figure in 

base a caratteristiche 

geometriche; riconosce e 

rappresenta forme del piano 

e dello spazio e si approccia a 

relazioni e strutture. 

Competenze del documento 

nazionale di certificazione 

3. 3. 3. 3. 



Competenze chiave europee Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Leggere e scrivere i numeri 

naturali entro il 9999 in cifre 

e lettere. Riconoscere il 

valore posizionale delle cifre 

nel sistema decimale. 

Confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro le unità 

di migliaia. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni con unità di 

migliaia. Individuare strategie 

di calcolo veloce. 

Eseguire moltiplicazioni con 

cambi. Applicare 

all’esecuzione dei calcoli le 

proprietà delle 

moltiplicazioni. 

Riconoscere e classificare 

linee. Individuare rette 

incidenti e parallele. 

Denominare e confrontare 

angoli. Riconoscere le 

caratteristiche delle principali 

figure piane. 

Contenuti Le migliaia. Valore 

posizionale delle cifre. 

Addizione, sottrazione e loro 

proprietà. 

La moltiplicazione e le sue 

proprietà. 

Segmenti, rette; posizioni 

delle rette; angoli e figure 

piane. 

Attività Scoperta dei numeri entro le 

unità di migliaia mediante 

l’uso di strumenti didattici 

diversi. Attività volte a 

comprendere il sistema 

posizionale di 

rappresentazione dei numeri 

e traduzione in somme di 

centinaia, decine e unità, 

ricomposizione e riordino. 

Attività in gruppi lavorativi 

volta alla scoperta delle 

caratteristiche e delle 

proprietà delle addizioni e 

delle sottrazioni per 

utilizzarle in maniera 

strategica nel calcolo orale e 

scritto. Round table 

problematico mirato al 

confronto e alla condivisione 

di strategie risolutive. 

Analisi di situazioni 

problematiche e 

individuazione del processo 

risolutivo. Attività di calcoli 

combinatori e schieramenti, 

volte a scoprire le proprietà 

della moltiplicazione e la loro 

applicazione. 

Lettura di storie a sfondo 

matematico per scoprire 

concetti geometrici qual 

linee, angoli e figure piane e 

nomenclatura specifica. 

Costruzione di figure e angoli 

con l’uso di corde annodate. 

Osservazione delle 

caratteristiche di alcune 

figure geometriche. 

Cosa verificare Conoscenze: il valore 

posizionale delle cifre entro 

le unità di migliaia. 

Conoscenze: le proprietà 

della addizione e della 

sottrazione. Abilità: esegue 

calcoli applicando le 

Conoscenze: gli algoritmi 

della moltiplicazione. Abilità: 

esegue calcoli e risolve 

situazioni problematiche 

Conoscenze: linee parallele e 

perpendicolari; angoli e figure 

geometriche. Abilità: 

classifica e rappresenta linee, 



Abilità: scompone e 

confronta numeri entro il 

9999. 

proprietà di addizione e 

sottrazione; applica strategie 

di calcolo veloce. 

applicando gli algoritmi della 

moltiplicazione. 

individua relazioni fra le 

rette, gli angoli e le figure 

piane. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Divisione Frazioni e numeri decimali Unità di misura Statistica e logica 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: consolida e utilizza 

strategie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto; 

risolve facili problemi 

descrivendo il procedimento 

risolutivo rappresenta doli 

con schemi di vario tipo e 

confronta dosi con soluzioni 

diverse dalla propria; 

costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, li 

esprime verbalmente e 

considera il punto di vista di 

altri. 

L’alunno: inizia a riconoscere 

e a utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici. 

L’alunno: stabilisce relazioni 

significative e motivanti tra 

strumenti matematici e 

possibilità di operare nella 

realtà; utilizza griglie 

quadrettate ed il righello per 

il disegno geometrico e i più 

comuni strumenti per 

semplici misurazioni. 

L’alunno: stabilisce relazioni 

significative e motivanti tra 

strumenti matematici e 

possibilità di operare nella 

realtà; 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. 

Competenze del documento 

nazionale di certificazione 

3. 3. 3. 3. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

. Competenza matematica e 

competenza in scienze, 



tecnologie e ingegneria. tecnologie e ingegneria. tecnologie e ingegneria. tecnologie e ingegneria.  

Obiettivi Comprendere le funzioni 

della divisione. Applicare la 

proprietà della divisione. 

Comprendere il concetto di 

frazione. Scrivere e 

denominare frazioni. 

Individuare le frazioni 

decimali ed i corrispondenti 

numeri decimali. 

Individuare l’unità di misura 

adatta a ciascuna grandezza. 

Determinare la misura di una 

grandezza con l’unità 

convenzionale adatta. 

Riconoscere misure 

equivalenti. 

Realizzare grafici con i dati di 

un’indagine. Individuare la 

moda in una serie di dati. 

Comprendere e utilizzare i 

connettivi logici. Individuare 

le possibili combinazioni tra 

elementi dati. 

Contenuti Divisioni in colonna. Proprietà 

invariantiva. 

Frazioni. Unità frazionarie. 

Numeri decimali.  

Unità di misura di lunghezza, 

peso, capacità e relativi 

strumenti. 

Grafici, indagini statistiche. 

Situazioni combinatorie. 

Connettivi. 

Attività Sperimentazioni concrete e 

attività in gruppi cooperativi 

volte alla scoperta della 

proprietà della divisione e 

delle sue applicazioni. 

Esperienze di distribuzione e 

di raggruppamento per la 

soluzione di situazioni 

problematiche che richiedono 

una divisione.  

Sperimentazione di situazioni 

concrete e manipolazione di 

materiale vario volte a 

introdurre il concetto di 

frazione e comprenderne il 

significato e la differenza tra 

dividere e frazionare. 

Confronto tra frazioni 

decimali e numeri decimali 

attraverso la 

rappresentazione sulla retta 

per verificare la 

corrispondenza. 

Esperienze di previsione, 

stima e misura diretta di 

grandezze utilizzando unità di 

misura convenzionali. 

Osservazione di strumenti di 

misura per scoprire multipli e 

sottomultipli.  

Costruzione di grafici 

utilizzando i dati raccolti 

attraverso un’indagine e 

individuazione di indici 

statistici, quali la moda. 

Rappresentazione di 

situazioni combinatorie 

attraverso tabelle e 

diagrammi. Riflessione sul 

linguaggio della logica per 

formulare enunciati 

composti. 

Cosa verificare Conoscenze: l’algoritmo della 

divisione; la proprietà 

invariantiva. 

Abilità: risolve i problemi che 

Conoscenze: concetto di 

frazione; il valore posizionale 

delle cifre nei numeri 

decimali. 

Conoscenze: strumenti e 

unità di misura di lunghezza, 

peso e capacità. 

Abilità: opera con le principali 

Conoscenze: diagrammi per 

situazioni combinatorie; 

ideogramma, istogramma. 

 Abilità: rappresenta e 



richiedono l’utilizzo della 

divisione. 

Abilità: riconosce frazioni di 

quantità continue e discrete; 

ordina frazioni e numeri 

decimali. 

unità di misura, effettua 

stime, esegue equivalenze. 

interpreta dati di un’indagine; 

determina il valore di verità 

di un enunciato composto; 

utilizza connettivi e 

quantificatori. 

 
 

Scienze- Tecnologia 
La realtà e i fenomeni circostanti stimolano naturalmente il bambino e lo inducono a porsi interrogativi. Proprio a partire da tali curiosità, si vuole 
sviluppare il percorso di quest’anno scolastico. Il metodo scientifico, che è alla base di questo modo di procedere per interrogativi, introduce 
l’itinerario proposto. 
Gli argomenti prenderanno spunto dall’esperienza diretta, da una domanda o da un esperimento, in un’ottica di apprendimento attivo e di 
didattica laboratoriale. Il percorso si propone di costruire strumenti per indagare il tempo atmosferico, scoprire esseri viventi del presente ma che 
ormai appartengono al passato, stimolare interrogativi sempre nuovi cercando le risposte nell’osservazione della realtà e studiando materiali. 
Inoltre, introdurrà un linguaggio scientifico e uno studio più consapevole e globale, allacciandosi anche ai contenuti di storia. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Metodo Scientifico Fotosintesi 

Clorofilliana 

I Vertebrati Gli Invertebrati 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

circonda e cerca 

spiegazioni sui fatti 

L’alunno: inizia a 

riconoscere alcune 

caratteristiche e 

modi di vivere di 

animali e vegetali; 

sviluppa 

L’alunno: inizia a 

riconoscere alcune 

caratteristiche e 

modi di vivere di 

animali e vegetali; 

trova da fonti 

L’alunno: Inizia a 

riconoscere alcune 

caratteristiche e 

modi di vivere di 

animali e vegetali; 

sviluppa 



osservati; 

esplora i fenomeni, 

li descrive, formula 

domande e ipotesi 

personali su di essi. 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

circonda e cerca 

spiegazioni sui fatti 

osservati 

fornite 

dall’insegnante 

informazioni e 

spiegazioni su 

argomenti che lo 

interessano. 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

circonda e cerca 

spiegazioni sui fatti 

osservati. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

3. 3. 3, 8a. 3. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Effettuare ricerche 

applicando il 

metodo scientifico 

Conoscere il 

processo di 

fotosintesi 

clorofilliana. 

Riconoscere la 

differenza tra linfa 

grezza e linfa 

elaborata 

Conoscere alcune 

classi di animali del 

passato e del 

presente definibili 

come vertebrati. 

Classificare gli 

animali in base al 

loro habitat e alle 

abitudini 

alimentari. 

Riconoscere le 

relazioni tra 

organismi viventi e i 

loro ambienti. 

Osservare ed 

analizzare percorsi 

di sviluppo di alcuni 

organismi animali. 

Contenuti Il metodo delle 

scienze 

La respirazione Animali vertebrati 

della Preistoria e 

Gli invertebrati e le 



sperimentali… della pianta. contemporanei. loro caratteristiche; 

il ciclo vitale di un 

essere vivente… 

Attività Giochi ed 

esperienze per 

scoprire le fasi del 

metodo scientifico 

e successiva loro 

applicazione in altre 

situazioni.  

Estrazione della 

clorofilla dalle 

foglie, osservazione 

e generalizzazione 

sul processo di 

fotosintesi. 

Esperimenti sul 

rapporto tra il 

colore verde delle 

foglie e luce solare, 

tra pianta e acqua, 

tra pianta e aria. 

Classificazione degli 

esseri viventi, 

riconoscendo nella 

presenza della 

colonna vertebrale 

un fattore 

fondamentale per 

l’evoluzione. 

Analisi dei dinosauri 

per arrivare ai 

vertebrati odierni. 

Classificazione dei 

dinosauri. 

Osservazione dei 

lombrichi e 

generalizzazione 

delle caratteristiche 

degli invertebrati. 

Studio del rapporto 

tra esseri viventi e 

habitat. 

Analisi delle 

condizioni di vita e 

sopravvivenza di 

alcuni invertebrati. 

Cosa verificare Conoscenze:il 

metodo scientifico. 

Abilità: pianifica 

una procedura 

sperimentale 

articolata nelle 

varie fasi.. 

Conoscenze: 

funzioni della foglia; 

fasi della 

fotosintesi. 

Abilità: individua le 

condizioni 

necessarie affinché 

avvenga la 

fotosintesi 

clorofilliana. 

Conoscenze: 

animali vertebrati.  

Abilità: espone le 

caratteristiche degli 

animali vertebrati. 

Conoscenze animali 

invertebrati; ciclo 

vitale.  

Abilità: individua le 

fasi del ciclo vitale 

di un invertebrato e 

la relazione 

dell’ambiente in cui 

vive… 



SPAZIO 

TECNOLOGIA 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

preparazione di 

materie prime 

alimentari. 

 Strumenti per 

macinare. 

Tipologie, 

evoluzione e 

funzione d’uso. 

Conoscere le 

funzioni di un 

oggetto di uso 

quotidiano. 

Parasole per 

cruscotto dell’auto. 

Materiali e funzioni. 

Conoscere la 

funzione di 

strumenti per la 

raccolta di reperti. 

Gli strumenti del 

paleontologo. 

Tipologie ed uso. 

Riconoscere le 

funzioni principali 

di uno strumento. 

Lenti di 

ingrandimento. 

Modelli (analogiche 

e digitali) e loro 

funzioni. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La Materia Il Tempo 

Atmosferico 

Il Vento I Materiali 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: esplora i 

fenomeni, li 

descrive formula 

domande e ipotesi 

personali su di essi; 

individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, registra 

L’alunno: individua 

nei fenomeni 

somiglianze e 

differenze, registra 

dati e scopre alcune 

relazioni; 

individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

L’alunno: sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

circonda e cerca 

spiegazioni sui fatti 

osservati; 

trova da fonti 

fornite 

L’alunno: sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità verso il 

mondo che lo 

circonda e cerca 

spiegazioni sui fatti 

osservati. 



dati e scopre alcune 

relazioni. 

 

fenomeni, produce 

rappresentazioni 

grafiche. 

dall’insegnante 

informazioni e 

spiegazioni su 

argomenti che lo 

interessano. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

3. 3. 3,5. 3. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Classificare 

elementi naturali in 

base agli stati della 

materia. 

Riconoscere la 

differenza tra le 

molecole a seconda 

dei diversi stati 

della materia. 

Utilizzare strumenti 

per ricavare 

informazioni sul 

tempo atmosferico. 

Conoscere le 

caratteristiche 

dell’aria. 

Comprendere la 

relazione tra aria 

(calda e fredda) e i 

venti. 

Collegare un 

materiale alla fonte 

di provenienza. 

Contenuti Caratteristiche della 

materia. 

Passaggi di stato… 

Le precipitazioni. 

La pressione 

dell’aria. 

L’aria; 

i venti. 

Diversi tipi di lana e 

la loro provenienza. 



Attività Giochi 

rappresentazioni 

tridimensionali 

delle molecole. 

Analisi del mondo 

circostante per 

individuare gli stati 

della materia. 

Piccoli esperimenti 

sui passaggi di 

stato. 

Osservazione 

giornaliera del 

tempo atmosferico 

e relativa 

registrazione; 

costruzione di un 

pluviometro e 

successiva 

tabulazione dei 

dati. 

Costruzione di uno 

strumento per 

prevedere il tempo 

atmosferico. 

Osservazione di 

immagini satellitari 

sui movimenti dei 

venti sul pianeta 

Terra. Raccolte di 

idee sulla base delle 

conoscenze 

ingenue sull’aria e 

sul vento. Lavoro a 

gruppi su materiali 

forniti 

dall’insegnante. 

Sintesi sulle 

conoscenze 

acquisite e 

creazione della rosa 

dei venti.  

Osservazione di un 

batuffolo di lana 

grezza, di un 

gomitolo di lana 

filata e di un 

maglione. 

Classificazione di 

alcuni filati in base 

alla loro 

provenienza. 

Osservazione sulle 

trasformazioni ad 

opera dell’uomo. 

Cosa verificare Conoscenze: gli 

stati della materia. 

Abilità: identifica 

correttamente le 

caratteristiche dei 

legami delle 

molecole in base ai 

diversi stati della 

materia. 

Conoscenze: 

Linguaggio specifico 

relativo ai fenomeni 

atmosferici. 

 Abilità: raccoglie 

dati osservando i 

fenomeni e 

utilizzando 

correttamente 

alcuni strumenti. 

Conoscenze: la rosa 

dei venti. 

Abilità: descrive la 

formazione di venti; 

associa i nomi dei 

venti ai punti 

cardinali. 

Conoscenze: tipi di 

lana e la loro 

provenienza. 

Abilità: ordina 

correttamente le 

fasi di 

trasformazione da 

lana grezza a 

prodotto finito. 



SPAZIO 

TECNOLOGIA 

Conoscere l’utilizzo 

di uno strumento di 

uso comune. 

Il frigorifero. A cosa 

serve, corretta 

modalità di utilizzo 

per la 

conservazione degli 

alimenti. 

Cercare, 

selezionare, 

scaricare e 

installare sul 

computer un 

computer 

programma di 

utilità. 

Previsioni del 

tempo. Web 

application e voci 

specifiche. 

Pianificare e 

realizzare un 

oggetto, 

individuando i 

materiali necessari. 

L’anemometro. 

Parti costitutive, 

uso e scopo. 

Progettare e 

utilizzare un 

semplice strumento 

per la realizzazione 

di un manufatto. 

Il telaio. Struttura, 

progettazione e fasi 

di realizzazione. 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Gli alunni delle classi terze conoscono già le parti del loro corpo e hanno già sperimentato varie forme di movimento, sia individuali che 

collettive. In questa fase, sono predisposti ad aprirsi sempre di più al mondo esterno e favorevoli ad attività in cui il sé, prioritario nella classe 

prima, riconosce l’altro come qualcuno con il quale è possibile cooperare e divertirsi.  

Per questi motivi, i percorsi propongono prime semplici forme di gioco-sport, giochi da fare collettivamente o a piccoli gruppi, il tutto 

all’insegna dello stare insieme e numerose attività di libere espressività e di danza con le quali mostrare cosa si prova e quanto sia bello 

muoversi in compagnia. 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  GENNAIO 

Titoli Movimenti 

consapevoli 

I sensi nel movimento Equilibrio e 

tensione 

muscolare 

Gioco – sport 



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. 

L’alunno: 

- conosce le varie 

parti del corpo e si 

muove nello spazio 

sperimentando e 

coordinando vari 

schemi motori. 

L’alunno: 

- partecipa in 

modo attivo a 

vari tipi di gioco 

organizzato 

rispettando le 

regole. 

L’alunno: 

- conosce ed esegue in 

modo semplificato e 

personalizzato i gesti 

e i movimenti relativi 

ai vari giochi. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8 a 

 

8 a 8 c 6 

Competenze 

chiave europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Obiettivi Elaborare ed 

eseguire sequenze 

di movimenti che 

utilizzano i 

principali schemi 

motori ricavati da 

istruzioni in codice. 

- Controllare i 

movimenti seguendo 

le indicazioni 

sensoriali. 

- Esaminare con i 

sensi lo spazio in un 

percorso per adattare i 

movimenti 

nell’esecuzione. 

Gestire la 

contrazione 

muscolare per 

mantenere 

l’equilibrio in 

situazioni 

differenti. 

Applicare i 

fondamentali di alcuni 

giochi di squadra. 

Contenuti Schemi 

motori/Coding 

Psicomotricità. Equilibrio statico, 

dinamico e in 

volo. 

Fondamentali del 

minibasket e del 

minivolley. 

Attività Elaborazione di 

percorsi motori 

attraverso l’utilizzo 

di codici; 

esecuzione di 

sequenze di 

movimenti date 

dalla decodifica di 

istruzioni elaborate 

Sperimentazione di 

percorsi tattili; giochi 

di movimento in cui i 

sensi forniscono 

indicazioni spazio-

temporali. 

Giochi di 

equilibrio e 

giocolerie; giochi 

divertenti e gare 

con piccoli 

attrezzi da 

manipolare e 

tenere in 

equilibrio in un 

Sperimentazione di 

fondamentali del 

minibasket e del 

minivolley; situazioni 

di gioco 1 contro 1, 2 

contro 2 o 3 contro 3. 



dai compagni. contesto ludico. 

Cosa verificare Abilità: esegue con 

sicurezza azioni 

motorie richieste 

fornite in codice. 

Abilità: analizza i dati 

provenienti dai sensi 

per muoversi nello 

spazio. 

Abilità: assume 

una postura 

corretta per 

rimanere in 

equilibrio anche 

in situazioni di 

instabilità. 

Abilità Partecipa a 

situazioni di gioco 

rispettando i 

regolamenti e 

mettendo in pratica i 

fondamentali del 

gioco. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO 

Titoli Ritmo e aerobica Espressività corporea Benessere fisico Giochi senza 

frontiere 

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. 

 

L’alunno: 

- utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio 

per esprimere stati 

d’animo ed emozioni. 

L’alunno: 

- è consapevole del 

rapporto tra cibo, 

movimento e salute 

e adotta corretti stili 

alimentari. 

L’alunno:  

- conosce e rispetta i 

criteri per la 

prevenzione degli 

infortuni;  

- partecipa in modo 

attivo a vari tipi di 

gioco organizzato 

rispettando le regole. 

Competenze del 

documento 

nazionale di 

certificazione 

8 c 8 c 6 6, 8 c 

Competenze 

chiave europee 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Obiettivi Eseguire 

coreografie 

Utilizzare in maniera 

espressiva il corpo 

Comprendere 

l’importanza del 

Applicare le regole 

del fair play ai 



collettive o 

individuali di 

aerobica. 

seguendo ritmi e 

suoni. 

Riprodurre antiche e 

odierne danze tribali.  

movimento 

abbinato a una sana 

alimentazione per il 

proprio benessere 

fisico. 

giochi proposti. 

Collaborare con i 

compagni di squadra 

per il 

raggiungimento di 

un obiettivo. 

Contenuti Ginnastica 

aerobica; ritmo e 

movimento. 

Danze internazionali. Cenni di educazione 

alla salute. 

Giochi di squadra. 

Attività Esecuzione di 

sequenze di passi 

di ginnastica 

aerobica; 

ripetizione di 

routine a tempi 

musicali 

individuali, di 

coppia o di gruppo. 

Sperimentazione di 

danze tribali di 

gruppo, in cerchio o 

con spostamenti 

liberi. Esecuzione di 

routine e di danze con 

canti tribali. 

Esercitazioni rivolte 

a sostenere uno stile 

di vita sano, 

organizzazione di 

un evento mirato a 

promuovere le 

“abitudini” salutari 

“sperimentali”. 

Giochi di squadra 

con attrezzi costruiti 

con materiali di 

recupero e oggetti 

vari; attività 

estrapolate dal 

programma 

televisivo “Giochi 

senza frontiere”. 

Cosa verificare Abilità: segue il 

ritmo della musica 

con i movimenti 

del corpo ed esegue 

sequenze di 

movimento. 

Abilità: comunica 

stati d’animo 

attraverso il 

linguaggio motorio. 

Abilità: assume 

comportamenti 

adeguati al proprio 

benessere fisico e 

un sano stile di vita. 

Abilità: apporta il 

proprio contributo 

nelle gare di gruppo 

e accetta eventuali 

sconfitte. 

 

La progettazione annuale evidenzia, all’interno di ogni percorso disciplinare, la possibilità di raccordi interdisciplinari che contribuiscono 
prioritariamente allo sviluppo delle competenze sociali, proponendo ogni mese attività relative a Cittadinanza e Costituzione che, in connessione 
con i percorsi disciplinari, sviluppano i numerosi spunti presenti nelle Indicazioni e richiamati anche dal recente documento ministeriale Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, nell’ottica della promozione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
 Le attività di ciascun mese, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative ricorrenti in quel periodo, sono 
caratterizzate, inoltre, dalla continuità verticale mediante argomenti che costituiscono lo sfondo comune delle proposte relative alle varie classi: i 
diritti dei bambini, la solidarietà, il bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, di tutti gli esseri viventi, della persona e della 
sua dignità e la Costituzione. 


