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ITALIANO:  

Cardine del percorso sarà l’individuazione e la costruzione di strategie operative utili a padroneggiare i diversi processi cognitivi sottesi alla lettura e alla 
comprensione, alla produzione e alla rielaborazione di un testo. La riflessione linguistica si concretizzerà in attività di esplorazione e analisi delle 
caratteristiche lessicali e morfosintattiche della lingua italiana.  

   

  

 I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  STRATEGIE DI LETTURA  LE INFORMAZIONI NEL TESTO  LA COMPRENSIONE DEL TESTO  SCRTTURA DI TESTI NARRATIVI  



Traguardi per lo 
sviluppo  
delle  

competenze  

L’alunno:   

-Partecipa a conversazioni e 
discussioni rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari, 
pertinenti e funzionali a uno 
scopo,  
-Legge, analizza e comprende testi 

di vario tipo, anche della 

letteratura per l’infanzia, ne 

individua il senso globale, le 

informazioni esplicite e implicite e 

la funzione, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi.  

L’alunno:  

-Legge, analizza e comprende testi 
di vario tipo, anche della 
letteratura per l’infanzia, ne 
individua il senso globale, le 
informazioni esplicite e implicite e 
la funzione, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi;  
-Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del registro linguistico in relazione 

alla situazione comunicativa e allo 

scopo della comunicazione.  

L’alunno:  

-Riconosce strutture linguistiche 
note/nuove, nella fonologia e 
nella morfosintassi;  
-Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate al 
contesto,  
-Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del registro 

linguistico in relazione alla 

situazione comunicativa e allo 

scopo della comunicazione.  

L’alunno:  

-Scrive testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con l’argomento, 

rispettando la specifica struttura 

testuale; rielabora semplici testi 

parafrasandoli completandoli  e 

trasformandoli secondo vin coli dati. 

-Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del registro linguistico 

in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della 

comunicazione.  

Competenze 

chiave europee  

Competenza  alfabetica 

funzionale.   

Competenza alfabetica funzionale.  

Competenza personale, sociale e  

Competenza  alfabetica 

funzionale.  

Competenza alfabetica funzionale.   

Competenza personale, sociale e  

 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

capacità di imparare a imparare.  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

capacità di imparare a imparare.  

Obiettivi  -Utilizzare modalità di lettura 
consone allo scopo comunicativo 
del testo.  
-Elaborare anticipazioni testuali.  

-Individuare  informazioni 

esplicite nei testi letti.  

-Leggere e comprendere 
informazioni non manifeste, 
operando inferenze.  

-Individuare  elementi 
caratterizzanti i personaggi di un 
testo letto.  
-Analizzare avverbi e congiunzioni 

per individuarne lo scopo.  

-Individuare connessioni 
logicosintattiche per 
comprendere un testo.  
-Valutare in un testo l’intenzione 

comunicativa dell’autore. -

Riconoscere le caratteristiche 

morfosintattiche dei nomi.  

-Progettare e scrivere testi narrativi. -
Operare la revisione degli aspetti 
formali e di contesto di un testo 
elaborato.  
-Individuare e analizzare gli aggettivi 

determinativi.  

Contenuti  Dati espliciti.  

 Segni di punteggiatura.  

Dati impliciti.  

Caratteristiche dei personaggi.  

Avverbi e congiunzioni.  

Prefissi e suffissi.  

Collegamenti  logico-sintattici. 
Modi di dire e proverbi.  
Caratteristiche morfologiche e 

lessicali dei nomi.  

Le tappe del processo di scrittura: 
ideazione, pianificazione, stesura, 
revisione.  
Gli aggettivi determinativi.  



Attività  Individuazione dello scopo della 
lettura e scelta di strategie 
funzionali per un uso efficace: 
lettura silenziosa ed espressiva (la 
punteggiatura).  
Formulazione di ipotesi sul 
contesto del testo ) prima e 
durante la lettura)  
Ricerca e riordino di informazioni 

esplicite in un testo.  

“Caccia agli indizi”: lettura di testi e 
attivazione di inferenze attraverso 
il collegamento alla preconoscenze 
e la deduzione delle informazioni 
implicite.  
Analisi di azioni, pensieri, opinioni, 
riflessioni, emozioni dei personaggi 
di un testo.  
Ricerca e comprensione del 
significato di termini non noti 
(meccanismi di derivazione). 
Classificazione e uso di avverbi e 
congiunzioni.  
  

   

Lettura e comprensione di testi 
per individuare nessi sintattici 
determinanti relazioni logiche.  
“Perché si dice così?”: 
ricostruzione etimologica del 
significato di espressioni figurate.  
Formulazione di ipotesi 
interpretative dell’intento 
comunicativo ed espressivo 
dell’autore. Esercitazione mirata 
al riconoscimento mdi nomi 
collettivi e composti.  
  

“Ricetta per un breve testo”:  

-generazione e organizzazione delle 
idee in una scaletta coerente alla 
tipologia testuale;  
- stesura della bozza, scelta del 
registro e del lessico appropriati e 
utilizzo di elementi di coerenza e 
coesione;  
- revisione e scrittura 
definitiva. Riconoscimento e utilizzo 
di aggettivi determinativi in frasi e/o 
in testi.  
  

Cosa verificare  Conoscenze: uso di diverse 

tipologie di punti e della virgola. 

Abilità: distingue la funzione 

comunicativa e pragmatica del 

testo; comprende le informazioni 

manifeste.  

Conoscenze: i modificanti del verbo 
ei connettivi.  
Abilità: comprende in modo 

globale e analitico testi letti in 

modo autonomo.  

Conoscenze: nomi collettivi e 
composti.  
Abilità: comprende, analizza e 

interpreta  testi  letti 

autonomamente.  

Conoscenze: gli aggettivi possessivi, 
numerali, indefiniti, dimostrativi.  
Abilità: scrive un racconto utilizzando 

le fasi del processo di scrittura.  

  

  

 

II QUADRIMESTRE  

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  SCRITTURA DI TESTI INFORMATIVI  IL RIASSUNTO  LA SINTESI  SCRITTURA DI TESTI POETICI  



Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’alunno:  

-Scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, 
rispettando la specifica struttura 
testuale; rielabora semplici testi 
parafrasandoli completandoli  e 
trasformandoli secondo vin coli 
dati.  
-Riflette sui testi propri e altrui per 

 cogliere  regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del  registro  linguistico 

 in relazione  alla 

 situazione comunicativa e 

allo scopo della comunicazione.  

L’alunno:  

-Scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, 
rispettando la specifica struttura 
testuale; rielabora semplici testi 
parafrasandoli completandoli  e 
trasformandoli secondo vin coli 
dati.  
-Riflette sui testi propri e altrui per 

 cogliere  regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del  registro  linguistico 

 in relazione  alla 

 situazione comunicativa e 

allo scopo della comunicazione.  

L’alunno.  

-Ascolta e comprende semplici 
testi orali “ diretti “ o “ trasmessi” 
dai media, cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo.  

-Individua  nei  testi 
 scritti informazioni 
 utili  per 
l’apprendimento di un argomento 
dato,  le  mette  in 
 relazione utilizzando 
schemi di vario tipo e le sintetizza, 
in funzione anche dell’esposizione.  
-Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione 

 logicosintattica  della 

 frase semplice/espansa e 

alle parti del discorso.  

L’alunno:  

-Scrive testi di diverse tipologie, 
ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti con l’argomento, rispettando 
la specifica struttura testuale; 
rielabora semplici testi parafrasandoli 
completandoli  e trasformandoli 
secondo vin coli dati.  
-Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del registro linguistico 

in relazione alla situazione 

comunicativa e allo scopo della 

comunicazione.  

Competenze 

chiave europee  

Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria.  

Competenza  alfabetica 
funzionale.   
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria. Competenza in 

materia di cittadinanza.  

Competenza alfabetica funzionale.  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

Obiettivi  -Progettare  e  scrivere 
 testi espositivi.  
-Operare la revisione degli aspetti 
formali e di contenuto del testo 
elaborato.  
-Individuare e analizzare i pronomi 

determinativi.  

-Sintetizzare le sequenze di un 
testo o operarne lo smontaggio. -
Trasformare il discorso diretto in 
discorso indiretto.  
-Analizzare le voci verbali di 

congiuntivo e condizionale.  

-Produrre una sintesi di testi 
espositivi  finalizzata 
all’acquisizione di un metodo di 
studio.  

-Analizzare  e 

 schematizzare  i sintagmi 

 che  compongono  le 

frasi.  

-Identificare e riconoscere nei testi 
alcune figure retoriche di suono e di 
significato.  

-Rielaborare  e  produrre 

creativamente testi poetici.  

Contenuti  Le fasi della scrittura di un testo   Strategie  per  riassumere.  Gli  I testi storici, geografici, scientifici  Alcune forme espressive che creano  



 espositivo  continuo, 
 non continuo o misto.  
Pronomi determinativi.  

iponimi e gli iperonimi. I modi 

congiuntivo e condizionale del 

verbo.  

continui, non continui e misti . Gli 

elementi sintattici della frase.  

precisi effetti poetici.  

Strategie di scrittura creativa.  

Attività  Reperimento e organizzazione di 
dati ( testi, immagini, tabelle).   
Progettazione e redazione della 
bozza: paragrafi, didascalie, 
elementi grafici e lessico specifico.  

Revisione  e 
 composizione definitiva.  
Riconoscimento, analisi e uso di 

pronomi determinativi in un testo.  

Sintesi delle sequenze e/o 
smontaggio del testo: scelta della 
modalità preferita.  
Esercitazione mirata a scoprire 
l’utilizzo del discorso indiretto e di 
espressioni generiche a vantaggio 
della brevità.  
Memorizzazione, analisi e utilizzo 
delle voci verbali dei modi 
congiuntivo e condizionale.   
  

Reperimento di informazioni in un 

testo letto o ascoltato, 

schematizzazione e breve 

rielaborazione. Ricerca di 

informazioni in più testi, loro 

gerarchizzazione e 

organizzazione, scrittura di un 

elaborato unitario, uso di termini 

specifici. “Ogni elemento al suo 

posto”: analisi di frasi finalizzata al 

riconoscimento di soggetto, 

predicato e complementi. 

Classificazione dei complementi: 

diretti e indiretti.  

“Il gioco del poeta”. Riconoscimento 
di alcune figure retoriche, 
interpretazione della loro valenza 
espressiva.  
Riscrittura creativa di poesie 
utilizzando un modello.  
Modifica di testi poetici in relazione a 
vincoli dati.  

Scrittura  di  testi 
 poetici  per esprimere  il 
 proprio  vissuto 
esperienziale ed emotivo.  
  

Cosa verificare  Conoscenze:  i  pronomi 
possessivi, numerali, indefiniti e 
dimostrativi.  
Abilità: pianifica e produce un  

testo informativo.  

Conoscenze: i tempi del 
congiuntivo e del condizionale.  
Abilità: riassumere testi narrativi.  

Conoscenze: le caratteristiche di 
soggetto,  predicato  e 
complementi.  

Abilità:  sintetizza 

 testi informativi.  

Conoscenze: figure retoriche di suono 
e di significato.  
Abilità: manipola un testo poetico per 

crearne uno nuovo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



INGLESE  

L’impianto progettuale si propone di sviluppare e potenziare tutte e quattro le abilità comunicative: comprensione scritta e orale, 

produzione scritta e orale. E’ caratterizzato da due aspetti principali: ha un approccio di stile ludico e pratico; prevede un inserimento 

molto graduale, ma costante, di vocaboli e di strutture di base.                                                                           L’acquisizione della lingua 

inglese richiede non solo la memorizzazione di vocaboli e di forme, ma anche la comprensione di come essa funzioni a livello 

strutturale.   

 I QUADRIMESTRE   

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Warm clothes  The twelve months  Christmas  Morning routine actions  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: dire quali indumenti 

autunnali e invernali si 

indossano  

Comprensione orale: 

comprendere brevi dialoghi 

in cui si parla di oggetti 

quotidiani; comprendere 

quando si parla di 

abbigliamento  

Produzione scritta: scrivere 

i nomi di indumenti 

autunnali e invernali  

Comprensione scritta:  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: chiedere e dire in 

quale mese ci si trova; dire 

in che stagione si trova un 

mese; dire il mese preferito; 

dire la data  

Comprensione orale: 

comprendere un breve  

dialogo sulle festività e i 

mesi; comprendere la data  

Produzione scritta: scrivere 

un breve testo sui mesi, le 

date, le festività  

Comprensione scritta:  

L’alunno sa:          

Produzione orale: dire quali 

sono i simboli natalizi della 

tradizione britannica  

Comprensione orale:  

comprendere brevi dialoghi 

sulle tradizioni natalizie in 

Gran Bretagna  

Produzione scritta: scrivere 

i vocaboli riferiti alla 

festività del Natale  

Comprensione scritta: 

comprendere una poesia 

natalizia  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: dire quali azioni si 

compiono al mattino e dove 

si svolgono; chiedere a che 

ora si fa una certa azione; 

dire con che frequenza si 

svolge un’azione; dire l’ora  

Comprensione orale: 

comprendere di quali azioni 

di routine si parla; 

comprendere a che ora si 

svolgono certe azioni  

Produzione scritta: scrivere 

alcune brevi frasi sulla  



 

 comprendere brevi testi in 

cui si parla di abbigliamento  

comprendere un breve  

testo sui mesi, le date, le 

festività  

 routine del mattino  

Comprensione scritta: 

comprendere un breve  

testo sulle abitudini e la 

routine di qualcuno  

Competenze chiave 

europee  

Competenza  

multilinguistica.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.  

Competenza 

multilinguistica.  

Competenza  

multilinguistica.  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza  

multilinguistica.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.  

Obiettivi  ● Identificare e 

imparare i nomi di alcuni 

capi d’abbigliamento 

autunnali e invernali  

● Saper descrivere il 

proprio abbigliamento   

● Saper formulare 

domande e risposte 

sull’abbigliamento altrui  

● Chiedere a chi 

appartiene qualcosa e 

rispondere  

● Identificare e 

imparare i mesi dell’anno  

● Chiedere e dire che 

mese è  

● Chiedere e dire il 

mese del proprio 

compleanno  

● Chiedere e dire la 

data  

● Identificare e 

imparare le stagioni  

● Conoscere le 

tradizioni britanniche legate 

al Natale  

● Imparare i vocaboli 

riferiti al Natale   

● Ascoltare, 

comprendere e recitare una 

poesia natalizia  

● Descrivere le azioni 

che si svolgono al mattino  

● Chiedere e 

rispondere a domande sulle 

azioni del mattino  

● Dire con che 

frequenza si svolgono 

alcune azioni ● Chiedere e 

dire l’ora  



Contenuti  Lessico: autumn clothes  

Strutture: I am wearing… 

What are you wearing?  

Lessico: months, ordinals, 

seasons  

Strutture: what month is it?  

Lessico: Christmas symbols  

Strutture: there is/ there 

are  

Lessico: morning routine 

actions, time  

Strutture: I … (verb)/ I don’t  

… (verb)  

 This/these  

Genitivo sassone  

When is your birthday?  

What’s the date today?  

  I always/usually/never … 

What time is it?  

Attività  Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Cosa verificare  Conoscenze: lessico relativo 

agli indumenti autunnali e 

invernali  

Abilità: scrive i nomi degli 

indumenti raffigurati  

Conoscenze: lessico relativo 

ai mesi dell’anno  

Abilità: completa i nomi dei 

mesi  

  

Conoscenze: lessico relativo 

alla festività del Natale  

Abilità: associa i vocaboli 

alle immagini  

Conoscenze: lessico relativo 

alle azioni del mattino  

Abilità: formula frasi relative 

alle azioni svolte al mattino  

  
  
  

  II QUADRIMESTRE    



Bimestre  III  BIMESTRE  IV  BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  Afternoon and evening 

routine actions  

Food   School subjects  Free time  

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: dire quali azioni si 

compiono durante il giorno; 

chiedere a che ora si fa una 

determinata azione  

Comprensione orale: 

comprendere un breve 

dialogo sulle attività di 

routine di qualcuno  

Produzione scritta: scrivere 

alcune azioni di routine della 

giornata  

Comprensione scritta: 

comprendere un breve  

testo in cui si parla della 

routine quotidiana  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: chiedere e dire che 

cosa si mangia a pranzo o a 

cena; chiedere e dire che 

cosa piace mangiare  

Comprensione orale: 

comprendere un breve 

dialogo su che cosa si 

mangia di solito; 

comprendere un breve  

testo sui cibi preferiti  

Produzione scritta: scrivere 

alcuni nomi di cibi  

Comprensione scritta: 

comprendere un breve  

testo in cui si parla di 

abitudini alimentari  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: dire i nomi delle 

materie scolastiche; 

chiedere ed esprimere 

preferenze sulle materie 

scolastiche  

Comprensione orale: 

comprendere un breve 

dialogo sulle materie 

scolastiche; comprendere a 

che ora è una lezione  

Produzione scritta: scrivere 

quali sono le materie 

preferite  

Comprensione scritta: 

comprendere un breve  

testo in cui si parla di 

materie scolastiche  

L’alunno sa:        Produzione 

orale: dire quali azioni si 

svolgono nel tempo libero  

Comprensione orale: 

comprendere un breve  

dialogo sulle attività del 

tempo libero  

Produzione scritta: scrivere 

alcune azioni che si 

compiono nel tempo libero  

Comprensione scritta: 

comprendere un breve  

testo in cui si parla del tempo 

libero  



  

Competenze chiave 

europee  

Competenza  

multilinguistica  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Competenza  

multilinguistica  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Competenza  

multilinguistica  

Competenza  

multilinguistica  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali  

Obiettivi  ● Descrivere le azioni che si 

svolgono al pomeriggio e 

alla sera  

● Identificare e imparare i 

nomi di alcuni cibi e  

bevande  

● Identificare e imparare i 

nomi delle materie 

scolastiche   

● Imparare il lessico relativo 

alle attività svolte nel tempo 

libero  

 

 ● Chiedere e dire a che 

ora si svolgono determinate 

azioni  

● Formulare e 

rispondere a domande sulle 

azioni compiute 

quotidianamente  

● Chiedere che cibo 

piace e rispondere   

● Saper accettare o 

rifiutare cibi  

● Chiedere e dire quali sono 

le materie preferite  

●Dire in quale giorno e a 

che ora è una determinata 

lezione  

● Utilizzare le 

espressioni relative alle 

attività svolte nel tempo 

libero  

● Interagire in una 

conversazione sul tempo 

libero  

Contenuti  Lessico: afternoon and 

evening routine actions, 

sports, musical instruments  

Strutture: frasi al simple 

present  

Lessico: food  

Strutture: I have got/I have  

I like/I don’t like  

Would you like …?  

Lessico: school subjects  

Strutture: I like studying …  

I like/I don’t like  

It’s on …  

It’s at …  

When is …?  

Lessico: free time activities  

Strutture: I like/I don’t like  

  



Attività  Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Ascolto di una canzone; 

pronuncia, ripetizione e 

riconoscimento dei 

vocaboli; scrittura degli 

stessi; presentazione di 

espressioni linguistiche; 

ascolto di dialoghi; 

esercitazioni dei meccanismi 

di domande e risposte  

Cosa verificare  Conoscenze: lessico relativo 

alle azioni del pomeriggio e 

della sera  

Conoscenze: lessico relativo 

ai cibi e alle bevande.  

Abilità: scrive i nomi dei cibi  

Conoscenze: lessico relativo 

alle materie scolastiche  

Abilità: associa le materie  

Conoscenze: lessico relativo 

alle azioni che si svolgono 

nel tempo libero  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abilità: formula frasi  

relative alle azioni svolte di  

pomeriggio e di sera   

ed esprime preferenze   

  

alle immagini ed esprime  

preferenze   

  

Abilità: formula frasi  

relative a come trascorre il  

tempo libero   

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ARTE E IMMAGINE  
  

Nel progetto annuale si propone di dotare gli alunni di un mezzo di comunicazione da alternare a quello verbale, tenendo presenti 
le leggi fondamentali della percezione e della comunicazione visiva. I percorsi mensili si struttureranno, dunque, intorno alla 
capacità di comunicare, di percepire la realtà circostante, di intendere l’opera d’arte come comunicazione storia di vita. Gli alunni 
avranno modo di esprimere i propri sentimenti ed emozione interiore attraverso nuove tecniche apprese grazie all’analisi e alle 
osservazioni di opere d’arte contemporanee e alla conoscenza di movimenti d’arte.  
  

  

 I QUADRIMESTRE   

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Segni e codici visivi  La tecnica del monotipo   Fotocopie originali  Le tecniche di decorazione  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre testi visivi di diverso tipo  

L’alunno: rielabora in modo 

creativo immagini di diverso tipo 

con molteplici tecniche, materiali 

e strumenti.  

Rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  

L’alunno: riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle opere 
d’arte e artigianali provenienti anche da 
culture diverse della propria, che 
apprezza.  

  



Osserva, esplora, descrive, legge 

criticamente immagini di diverso 

tipo.  

Competenze chiave 

europee  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e  

capacità di imparare a imparare.  

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 a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali.  

Obiettivi  Utilizzare gli elementi di base del 

processo di comunicazione e alcune  

semplici tipologie di segni, codici, 

iconici e non iconici.  

Produrre opere di vario tipo 

(grafiche ,pittoriche) utilizzando 

tecniche, strumenti e materiali 

adeguati e integrando diversi 

linguaggi per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Utilizzare strumenti tecnologici ( la 

fotocopiatrice) per comporre opere 

originali   

Rivelare in immagini e opere d’arte e 
artigianali la diversità dei segni 
espressivi e i principali elementi 
compositivi.  
Decodificare i messaggi di opere di varie 

culture contestualizzandole 

storicamente.   

Contenuti  Tipologie disegni e codici  I  materiali  e 

 le  fasi  di 

realizzazione.   

Funzioni della fotocopiatrice per 

l’uso espressivo.  
La decorazione nell’arte e nelle opere 

artigianali.  

Attività  Ricerca dei segni e dei codici in testi 
visivi.  
Produzione di messaggi visivi 
contenenti segni e codici per dare 
un significato preciso.  
Invenzione di codici, conversazione 
mirata a condividerli e sceglierne di  
convenzionali per tutti 

a relativo uso.  

Sperimentazione della tecnica 
artistica bidimensionale del 
monotipo su supporti di vario tipo.   
Individuazione di materiali 
adeguati alla tecnica e loro uso per 
la realizzazione di opere originali.  
  

Scoperta delle funzioni di una 
fotocopiatrice e libera 
sperimentazione per individuarne 
l’uso espressivo.  
Realizzazione di composizioni  
originali con fotocopie  

  

Osservazione di un testo decorativo per 
identificare gli elementi del linguaggio 
presenti (linee, colori, distribuzione delle 
forme, ritmi)  
Confronto delle decorazioni di varie 
culture.  
Produzione di opere con utilizzo di 
tecniche decorative appartenenti a 
culture diverse.  

    

Cosa verificare  Abilità: riconosce e utilizza segni e 

codici per comunicare.  
Abilità: applica la tecnica del 

monotipo utilizzando materiali 

idonei.  

Abilità: realizza opere espressive 

originali utilizzando alcune funzioni 

della fotocopiatrice.   

Abilità: riconosce e utilizza tecniche 

decorative di varie culture.  

  

  

  

  



 II QUADRIMESTRE   

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  L’arte informale  Il collage nell’arte  L’arte e la documentazione storica  Forme in libertà  

Traguardi  per 

 lo sviluppo 

 delle 

competenze  

L’alunno: osseva, esplora, descrive, 

legge criticamente immagini di diverso 

tipo; riconosce e individua principali 

aspetti formali nelle opere d’arte.   

L’alunno: osserva, esplora, 

descrive, legge criticamente 

immagini di diverso tipo; riconosce 

e individua i principali aspetti 

formali nelle opere d’arte.  

L’alunno: riconosce e individua i 

principali aspetti formali nelle opere 

d’arte e artigianali provenienti 

anche da culture diverse della 

propria, che apprezza; osseva, 

esplora, descrive, legge criticamente 

immagini di diverso tipo.  

L’alunno: osserva, esplora, descrive, 

legge criticamente immagini di diverso 

tipo;  

rielabora in modo creativo immagini di 

diverso tipo con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti  

Competenze chiave 

europee  

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 
    

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparar.  
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  
Competenza digitale.  

Competenza matematica  e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria.  

Obiettivi  Comprendere il messaggio dell’opera 
d’arte informale con riferimento al suo 
contesto storico.  
Utilizzare strumenti materiali, tecniche 

diversificati, per esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in produzioni informali 

di vario tipo.  

Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

con la tecnica del collage.  

Comprendere il messaggio 
dell’opera d’arte in riferimento al 
suo contesto storico.  
Riconoscere l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale del 

proprio territorio.  

Riconoscere forme diverse nella loro  
struttura essenziale in rappresentazioni 

figurative o nell’ambiente circostante, 

utilizzando tutti i canali sensoriali(visivi, 

tattili, olfattivi).  

Contenuti  L’opera informale e il contesto storico in  La tecnica del collage nelle opere  L’arte  come  documentazione  Le varie forme in natura e nelle opere  

 cui nasce.  d’arte.  storica di vita.  dell’uomo.  

Attività  Ricerca del messaggio dell’opera d’arte 
informale in riferimento al suo contesto 
storico.  
Sperimentazione di materiali e tecniche 

per produrre opere informali.  

Ricerca nel web di opere dell’artista 

Henri Matisse realizzate con la 

tecnica del collage.  

Sperimentazione della tecnica del 

collage alla maniera di Matisse e 

produzione di opere originali.   

Osservazione di opere d’arte e di 
epoche diverse per rilevare e 
registrare elementi che 
caratterizzano i vari stili di vita  
(vestiti, cibi, capigliature ecc..). 

Riproduzione di documentazioni 

storiche rilevate.  

Ricerca e osservazione di forme 
diverse nella loro struttura essenziale 
nelle opere d’arte e nell’ambiente 
circostante.   
Produzione di opere realizzate con 

forme diverse per struttura e formato.  

Cosa verificare  Abilità: riconosce e utilizza materiali e 

tecniche dell’arte informale.  
Abilità: realizza opere originali 

utilizzando la tecnica del collage 

secondo le modalità di Matisse.  

Abilità: individua in un’opera d’arte 

gli elementi di documentazione 

storica che la contestualizzano.  

Abilità: utilizza  forme nelle produzioni 

originali giocando anche con i formati.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
MUSICA  
  

La progettazione annuale per le classi quarte e quinte prevede l’avvio alla notazione convenzionale, muovendosi sempre da un’esperienza attiva ed 
escludendo a priori forme di lettura avulse da coinvolgimenti affettivi- emotivi, e propone un’ulteriore approfondimento dell’esperienza musicale 
attraverso momenti di improvvisazione e di composizione.  
Questo tipo di proposte guiderà i ragazzi attraverso le dimensioni sonoro/musicali della riproduzione, della percezione, dell’improvvisazione e della 
lettura musicale. Centrale sarà il coinvolgimento motorio per vivere l’ascolto in modo attivo e per giungere alla fruizione di semplici forme musicali. 
Finalità delle attività e quella di rendere gli alunni protagonisti di scelte timbriche, dinamiche e agogiche in modo da far loro vivere la musica come 
esperienza coinvolgente e affettiva tramite l’espressività, ma al tempo stesso farli crescere nell’uso consapevole del linguaggio musicale.  
  

  



 I QUADRIMESTRE   

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Cantare e danzare a canone  La duina di crome  La scala musicale  L’allemanda   

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno: articola ed esegue 

combinazioni timbriche, ritmiche 

e melodiche.  

L’alunno: riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica.  

L’alunno: riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica.   

L’alunno: articola ed esegue 
combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche.  
  

Competenze chiave 

europee  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare.   

Obiettivi  Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali.  

Rappresentare l’altezza del suono 
tramite i neumi e successiva 
sostituzione degli stessi con le note 
del pentagramma.  
Cantare seguendo la scala di DO.  

Individuare aspetti funzionali ed estetici 

in brani musicali di vario genere e stile.  

Contenuti  Il canone.  Pulsazione ( semiminima ). Duina 

di crome.  
Neumi.  
Note musicali e scala musicale.  

Motivi A/B e passi di danza. 

Forma dell’Allemanda.  

Attività  Esercizi di memorizzazione ed 
esecuzione di un brano 
monodico, anche nella forma a 
canone.  
Attività per abbinare passi di 

danza a un brano musicale. 

Sperimentazione della danza a 

canone.  

Giochi ritmici atti alla percezione 
della duina di crome.   
Attività di lettura e successiva 

esecuzione di sequenze ritmiche di 

semiminime e duine di crome, 

utilizzando body percussioni, 

strumenti e voce anche in 

accompagnamento e brani musicali.  

Esercizi volti alla rappresentazione 
dell’altezza del suono attraverso 
l’utilizzo di neumi.  
Attività di sostituzione di neumi 

con le note del pentagramma. 

Canto della scala di DO e, 

successivamente, di una melodia 

sulla scala di DO.  

Esercizi volti all’ascolto di una melodia in 

cui individuare i motivi A e B; successiva 

esecuzione di passi di danza relativi ai 

motivi precedentemente individuati.  

Canto per imitazione.  

Cosa verificare  Abilità: canta in forma monodica e 

a canone; danza seguendo la  
Abilità: esegue da solo o in gruppo 

una breve sequenza ritmica  
Abilità: ordine le note della scala di 

DO sia in senso ascendente che  
Abilità: riconosce due motivi all’interno 

di un brano.  

 forma del canone.  contenente la duina di crome.  discendente e le canta da solo o in 

gruppo.  
 

  

  

  

  

  



 II QUADRIMESTRE   

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  Il timbro degli strumenti  Il metro musicale  Il canto espressivo   Improvvisare e comporre   

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’alunno: esplora ed elabora eventi 

sonori diversi dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  

L’alunno: riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica.  

L’alunno: esegue, da solo e in un gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche gesti- 

suono, oggetti sonori, strumenti didattici 

e auto-costruiti.  

L’alunno: improvvisa liberamente e 

in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche 

e materiali, suoni e silenzi.  

Competenze chiave 

europee  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

Obiettivi  Abbinare immagini di strumenti 
musicali tradizionali ai loro 
rispettivi suoni.  
Discriminare uno strumento solista 

in una composizione.   

Sincronizzare il movimento 
corporeo con la sequenza ritmica di 
un brano.  
Eseguire con gesti e strumenti 
sequenze ritmiche rispettando il 
metro dato.  

  

Comprendere il testo di un brano 

ascoltato e cantarlo scegliendo la 

modalità espressiva più adatta.  

Utilizzare strumenti in modo 

creativo e consapevole per 

eseguire improvvisazioni musicali.  

Contenuti  Immagini di strumenti tradizionali. 

Suono dei singoli strumenti.  
Metro musicale:  
il tempo e l’unità di misura.  

Canto monodico.  
Intensità e sue gradazioni.  

Pulsazioni, timbro, intensità, metro 

musicale.  

Attività  Osservazione di immagini di alcuni 
strumenti musicali tradizionali.  
Attività di ascolto del suono di 
singoli strumenti e loro 
abbinamento alle immagini 
visionate in precedenza. Esercizi 
di ascolto volti al riconoscimento 
di uno strumento  
solista all’interno di una 

composizione.  

Giochi per rilevare la pulsazione 

musicale in un brano e seguirne il 

ritmo con il corpo, al fine di 

percepire/comprendere l’accento 

forte delle note. Ascolto di brevi 

brani musicali per rilevarne il 

metro. Giochi in cui organizzare un 

sequenza ritmica con un metro 

dato ed esecuzione delle stessa 

attraverso il gesto- suono e/o gli 

strumenti.  

Attività di ascolto di un brano ed esercizi 
volti alla lettura e alla comprensione del 
testo anche attraverso uno discussione 
con i compagni del testo anche 
attraverso una discussione con i 
compagni. Esercizi attraverso i quali 
scegliere le modalità espressive da 
adottare per ciascuna strofa del brano 
precedente e relativo canto.  

  

Composizione ed esecuzione di un 
ostinato ritmico.   
Improvvisazione di una melodia 

con strumenti idiofoni intonati.  

Cosa verificare  Abilità: individua il suono di diversi  Abilità: rappresenta il metro  Abilità: canta, da solo o in gruppo, un  Abilità: improvvisa una semplice  

 strumenti tradizionali.  musicale, riconosce ed esegue 

diverse sequenza ritmiche.  
brano ascoltato accompagnandolo a 

modalità espressive adeguate.  
melodia; compone un ostinato 

ritmico.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



STORIA   

L’itinerario progettuale propone l’analisi delle principali civiltà del passato, negli aspetti economici, sociali e culturali. Gli alunni scopriranno come gli 

uomini abbiano fatto fronte ai bisogni comuni a tutti i popoli. Attraverso attività di indagine e di ricostruzione di fatti e fenomeni, sperimenteranno il 

metodo proprio del lavoro degli storici.   

I QUADRIMESTRE   

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Città e civiltà della  

Mesopotamia  

Economia e società 

nell’antico Egitto  

Religioni e conoscenze dei 

popoli dei fiumi  

Il popolo ebraico  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’alunno: individua nei testi 

storici le coordinate 

spaziotemporali e le 

informazioni date da 

narrazioni, da fonti e 

ricostruzioni delle civiltà del 

passato; usa la linea del 

tempo per raccogliere e 

organizzare conoscenze e 

per rappresentare 

successioni, durate e 

periodizzazioni.  

L’ alunno: individua le 

relazioni fra gruppi umani e 

contesti spaziali e le espone 

riferendole ai quadri delle 

civiltà studiate; produce ed 

espone testi storici semplici 

utilizzando grafismi, schemi, 

mappe.  

L’ alunno: organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, individuando 

concetti e temi e usando 

indicatori e quadri di civiltà.  

L’ alunno: individua nei testi 

storici le coordinate 

spaziotemporali e le 

informazioni date da 

narrazioni, da fonti e 

ricostruzioni delle civiltà del 

passato; comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico 

al mondo antico e individua 

collegamenti con il 

presente.  

Competenze del 

documento  

nazionale di  

8, 4, 5.  8, 1.  8, 5.  8, 6.  



 

certificazione      

Competenze chiave 

europee  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza digitale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare.  

Competenza alfabetica 

funzionale.  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale.  

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.  

  

Obiettivi  Ricavare informazioni da 

fonti materiali e scritte. 

Organizzare informazioni 

sulle civiltà utilizzando linee 

del tempo.  

Mettere in relazione le 

risorse ambientali con lo 

sviluppo della civiltà. 

Organizzare e rielaborare le 

informazioni storiche in 

funzione di tematizzazioni o 

di scopi comunicativi 

definiti.  

Analizzare fonti diverse per 

integrare e confrontare le 

informazioni riferite ad 

aspetti delle civiltà 

mesopotamiche ed egizia.  

Ricavare informazioni da 

fonti diverse sulla storia 

degli Ebrei. Confrontare 

aspetti caratterizzanti le 

diverse religioni.  

Contenuti  Civiltà dei Sumeri, degli 

Accadi, dei Babilonesi, degli 

Assiri. Città-stato e impero.  

Le attività degli Egizi.  

L’organizzazione politica e le 

classi sociali.  

Cultura mesopotamica ed 

egizia. Scrittura, conoscenze 

tecniche e scientifiche.  

Le migrazioni. La religione 

monoteista.  



Attività  Analisi e interpretazione di 

fonti archeologiche e scritte 

riferite a sovrani e città. 

Lavoro a gruppi per definire 

aspetti delle diverse civiltà. 

Rappresentazione dello 

sviluppo diacronico e  

Osservazione guidata di 

reperti e fonti visive per 

cogliere il rapporto 

uomoambiente e 

l’economia dell’antico 

Egitto.  

Ricostruzione schematica 

dell’organizzazione dello  

Analisi ed elaborazione di 

informazioni su culti e 

divinità delle civiltà 

mesopotamiche ed egizia a 

partire dal confronto tra 

ziqqurat e piramidi. Lavoro 

di approfondimento a  

Periodizzazione della storia 

ebraica e ricostruzione del 

quadro della civiltà antica. 

Lettura di testi storiografici 

e tratti dalla Bibbia per 

scoprire la storia degli Ebrei. 

Elaborazione di  

 

 sincronico dei popoli 

mesopotamici con timeline 

anche multimediali e carte 

geostoriche.  

stato e della società. 

Rielaborazione delle 

conoscenze attraverso 

schemi e rappresentazioni 

grafiche funzionali 

all’esposizione orale.  

gruppi su conoscenze 

tecniche e invenzioni. 

Presentazione del lavoro 

con supporto anche 

digitale.  

tabelle e mappe di sintesi 

per effettuare confronti tra 

religioni.  

Cosa verificare  Conoscenze:organizzazione 

sociale e vita quotidiana 

nell’antica Mesopotamia.       

Abilità: rappresenta le 

conoscenze apprese 

attraverso schemi e grafici 

temporali.  

Conoscenze: le attività 

economiche e la struttura  

 della società egizia.   Abilità:  

identifica le diverse classi 

sociali e opera confronti.  

Conoscenze: la struttura e 

la funzione degli edifici 

religiosi; le pratiche 

religiose e le divinità. 

Abilità:seleziona 

informazioni da fonti; 

confronta elementi delle 

civiltà studiate.                

Conoscenze: aspetti della  

civiltà ebraica.           Abilità:  

organizza le conoscenze con 

schemi e carte geostoriche.  

    

II QUADRIMESTRE  

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  



Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  Civiltà dell’Indo e del fiume 

giallo  

I Fenici  I Minoici  I Micenei  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’ alunno: usa la linea del 

tempo per raccogliere e 

organizzare conoscenze e 

per rappresentare 

successioni, durate e 

periodizzazioni; distingue e  

L’alunno: legge le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende la 

funzione del patrimonio 

culturale; organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, individuando  

L’alunno: individua le 

relazioni fra gruppi umani e 

contesti spaziali e le espone 

riferendole ai quadri delle 

civiltà studiate; produce ed 

espone testi storici semplici 

utilizzando grafismi, schemi,  

L’ alunno: individua le 

relazioni fra gruppi umani e 

contesti spaziali e le espone 

riferendole ai quadri delle 

civiltà studiate; organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, individuando  

 

 legge carte geostoriche.  concetti e temi e usando 

indicatori e quadri di civiltà.  

mappe.  concetti e temi e usando 

indicatori e quadri di civiltà.  

Competenze del 

documento  

nazionale di 

certificazione  

8, 5.  8, 5, 7.  8, 1, 7.  8, 1, 4.  



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 personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza  

imprenditoriale.  

  

  

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 digitale.    

  

  

Obiettivi  Ricavare informazioni dalla 

lettura di carte geostoriche 

e linee del tempo.  

Analizzare fonti per rilevare 

aspetti distintivi delle civiltà 

dell’area dell’Indo e della 

Cina antica.  

Elaborare informazioni sullo 

sviluppo della civiltà fenicia 

nel Mediterraneo in un 

testo. Operare 

tematizzazioni e confronti 

su elementi delle civiltà.  

Rilevare e integrare 

informazioni traendole da 

fonti diverse. Produrre 

rappresentazioni della 

civiltà minoica.  

Analizzare il rapporto tra 

ambiente, risorse e sviluppo 

della civiltà. Individuare 

aspetti caratterizzanti la 

struttura della società 

micenea e l’organizzazione 

delle città.  

Contenuti  L’ambiente naturale, le 

attività economiche e lo 

sviluppo delle civiltà del  

Le colonie e l’attività 

commerciale dei Fenici. La 

scrittura e le invenzioni.   

Le fasi della civiltà cretese. 

La città-palazzo.  

Il territorio, le attività e 

l’organizzazione politica dei 

Micenei.  

lontano Oriente.  

Attività  Rilevazione delle  

caratteristiche naturali delle 

aree dell’Indo e dei grandi 

fiumi cinesi. Ricostruzione 

di 

asp

etti 

eco

no

mici 

e 

cult

urali 

dell

e 

civilt

à 

attra

verso 

la 

lettur

a e 



l’interpretazione di fonti. 

Produzione di carte 

geostoriche e linee del 

tempo.  

Ricerca di informazioni tratte da testi, carte e dalla 

lettura di fonti storiche per raccogliere notizie sul 

commercio marittimo e  

sull’attività delle colonie e relativa elaborazione di 

un testo. Confronto con le civiltà fluviali relativo 

alle scoperte e alle 

invenzioni. Produzione 

individuale e di gruppo di 

tabelle e mappe di sintesi.  

Lettura analitica di miti, 

fonti – materiali e visive – e 

interpretazioni 

storiografiche per definire i 

tratti distintivi della civiltà. 

Lavoro a gruppi per 

realizzare presentazioni 

verbali e iconiche sulle 

caratteristiche 

architettoniche e sulla vita 

che si svolgeva nei palazzi 

monoici.  

Descrizione guidata della 

struttura e delle funzioni 

delle città-fortezza micenee. 

Lettura analitica di fonti per 

la ricostruzione 

dell’organizzazione della 

società. Produzione 

collettiva di una narrazione 

con personaggi immaginari, 

anche su supporto digitale.  

Cosa verificare  Conoscenze: cultura e  Conoscenze: le attività e il  Conoscenze: le  Conoscenze:l’organizzazione civiltà 

dell’area dell’Indo e  commercio marittimi; i  caratteristiche della civiltà  sociale e politica dei della Cina antica.       

 saperi dei Fenici.         minoica.             Micenei.                         Abilità:ricava informazioni  Abilità: identifica 

aspetti  Abilità:riferisce elementi  Abilità: indica le funzioni da fonti materiali e scritte.  dell’economia e 

della  significativi della cultura  delle città-fortezza. cultura fenicie e li compara  monoica. con altre civiltà.  

  
  
  
  
  

  
  
  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
I percorsi mirano a far sviluppare nei bambini il concetto di appartenenza ad un’unica comunità e a far comprendere il valore della dignità umana, dei 
diritti inalienabili, del rifiuto senza riserve di ogni forma di sopraffazione nei confronti di persone e popoli, dei sentimenti di umana compassione e di 
fratellanza inclusiva. Uno spazio significativo è dedicato alla responsabilità personale e collettiva nei confronti del patrimonio storico-artistico e 
ambientale, alla sua consapevole gestione e salvaguardia e alla partecipazione alla vita della città nonché all’appartenenza all’Europa.  
  



I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Sperpero o risparmio?  La protezione umanitaria  Beni culturali inclusivi  Promotori di umanità  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno: prende 

consapevolezza del valore 

del denaro e del risparmio.  

L’alunno:matura sentimenti 

di accoglienza solidale nei 

confronti di persone 

costrette dalle circostanze a 

emigrare.  

L’alunno: mostra curiosità, 

interesse e apprezzamento 

per il patrimonio 

storicoartistico e matura 

rispetto e impegno civico 

per la sua tutela e la sua 

fruibilità inclusiva.  

L’alunno:pratica il pensiero 

critico ed esprime il giudizio 

morale su fatti e situazioni 

in cui viene annientata la 

dignità umana.  

Competenze del 

documento nazionale di 

certificazione  

6, 5, 3.  5, 6.  5, 6, 7.  5, 6, 8.  

Competenze chiave 

europee  

Competenza in materia di 

cittadinanza.    Competenza 

personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.      

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.    Competenza 

imprenditoriale.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.    Competenza 

in materia di 

consapevolezza ed  

 

 ingegneria.    espressione culturali.  



Obiettivi  Comprendere il concetto di 

risparmio responsabile.  

Rispettare le diversità senza 

avere pregiudizi. Conoscere 

le norme che tutelano gli 

stranieri.  

Individuare il patrimonio 

artistico del territorio, 

analizzarne lo stato e la 

fruibilità. Individuare gli 

interventi che valorizzano il 

patrimonio artistico in 

un’ottica  di accessibilità.  

Comprendere le motivazioni 

dell’istituzione della 

giornata della memoria. 

Esprimere, argomentando, 

la propria riprovazione per 

ogni forma di barbarie.  

Contenuti  La giornata del risparmio 

(31 ottobre). Art.47 della 

Costituzione.  

Art.10 della Costituzione. 

Art.22 della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

Beni storico-artistici del 

territorio.  

Giornata della memoria (27 

gennaio).  

Attività  Ascolto della storia sulla 

giornata del risparmio. 

Simulazione dell’uso del 

denaro in diversi contesti e 

costruzione di un 

salvadanaio per 

sperimentare l’autonomia 

economica. Interviste ai 

genitori e ai nonni per 

approfondire il significato 

del risparmio.  

Discussione argomentata 

ed elaborazione collettiva di 

una sintesi delle 

motivazioni del fenomeno 

migratorio. Ricerca di storie 

di ragazzi migranti e di 

iniziative che favoriscono 

l’inclusione.  

Raccolta di dépliant per 

individuare i beni culturali 

presenti nel territorio 

urbano. Visite esplorative 

per valutarne condizioni, 

fruibilità ed effettuare un 

reportage fotografico. 

Elaborazione collettiva di 

proposte per l’accessibilità 

da parte di tutti.  

Lettura di brani di 

testimonianze della Shoah 

ed elaborazione di 

commenti in piccolo gruppo. 

Condivisione del lavoro 

svolto. Preparazione di un 

pieghevole da diffondere 

per ricordare. 

Conversazione guidata per 

stigmatizzare altre forme di 

sterminio, anche attuali.  

Cosa verificare  Abilità: discrimina tra uso 

responsabile e sperpero del 

denaro.  

Abilità: riconosce nella 

diversità un’opportunità di 

arricchimento.  

Abilità: riconosce 

l’importanza del patrimonio 

artistico e della sua tutela.  

Abilità: esprime 

disapprovazione per ogni 

forma di sterminio del 

passato e del presente 

argomentandone le ragioni.  

 



Raccordi con le discipline  Matematica: le misure di 

valore, l’euro.  

Geografia: il Mediterraneo.  

Religione Cattolica: l’esodo.  

Storia: il museo come fonte.  

Arte e Immagine: le forme di 

restauro.  

 Italiano: il testo 

autobiografico.           Storia: 

la storia del popolo ebraico.  

II QUADRIMESTRE  

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  Scuole eco-attive  Emergenza acqua  Città partecipata  L’Europa delle persone e 

dei popoli  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno: prende 

consapevolezza della 

responsabilità individuale e 

collettiva riguardo alla 

salvaguardia dell’ambiente.   

L’alunno: prende 

consapevolezza che le 

risorse del pianeta sono 

preziose e vanno usate con 

responsabilità.  

L’alunno: prende 

consapevolezza di far parte 

di una comunità territoriale 

organizzata che ognuno può 

contribuire a migliorare 

attraverso la partecipazione  

attiva ai processi decisionali.  

L’ alunno: partecipa alla 

costruzione di collettività 

più ampie e composite e 

matura la consapevolezza 

dell’appartenenza alla 

Comunità Europea.  

Competenze del documento 

nazionale di certificazione  

5, 3.  5, 6.  5, 3, 6.  5, 3, 6.  



Competenze chiave 

europee  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

 

      

Obiettivi  Analizzare esperienze di eco 

scuole e individuarne le 

buone pratiche. Individuare 

iniziative da promuovere per 

la sostenibilità ambientale a 

scuola.  

Individuare e analizzare 

problemi legati a un 

consumo irresponsabile 

dell’acqua. Proporre 

comportamenti responsabili 

da adottare per 

salvaguardare la risorsa 

acqua.  

Conoscere le forme di 

partecipazione attiva al 

consiglio comunale.  

Individuare i vantaggi 

dell’appartenenza all’Unione 

Europea.  

Contenuti  Salvaguardia dell’ambiente.  Giornata Mondiale 

dell’Acqua (22 marzo).  

Statuti comunali. Forme di 

partecipazione.  

Giornata dell’Europa 

(9maggio). L’Unione 

Europea.  



Attività  Discussione di progetti di 

scuole green,analisi delle 

loro pratiche ecosostenibili 

e predisposizione di schede 

di sintesi informative.  

Preparazione di uno schema 

di osservazione per rilevare 

se la propria scuola è green. 

Elaborazione di proposte di 

sostenibilità ambientale a 

scuola.  

Raccolta di informazioni sul 

problema dell’emergenza 

acqua. Lettura di stralci 

della Carta europea 

dell’acqua e relativa 

conversazione finalizzata a 

formulare proposte 

riguardo ad atteggiamenti 

da adottare per un consumo 

responsabile dell’acqua.  

Interviste a figure 

istituzionali. Lettura di 

statuti per individuare 

compiti e modalità di 

funzionamento dei Comuni. 

Elaborazione collettiva di 

una proposta di città ideale 

da “deliberare” nelle forme 

decisionali democratiche.  

Conversazione guidata per 

rilevare i vantaggi e le 

iniziative volte a sviluppare 

il senso di appartenenza. 

Lettura di storie 

emblematiche.  

Elaborazione di proposte 

per promuovere il senso di 

appartenenza ad un’unica, 

grande comunità.  

Cosa verificare  Abilità: realizza uno slogan 

per sensibilizzare le persone 

alla tutela dell’ambiente.  

Abilità :adotta, nell’ambito 

delle sue possibilità, 

comportamenti responsabili 

per salvaguardare le risorse 

idriche.  

Abilità: elabora proposte 

per migliorare la vita nella 

propria città.  

Abilità: riconosce 

l’importanza dell’Unione 

Europea.  

Raccordi con le discipline  Italiano:il testo descrittivo  Geografia: l’idrografia 

italiana.                     Scienze:  

Storia: l’organizzazione delle 

poleis.      Matematica:  

Educazione Fisica: le  

Olimpiadi e le Paralimpiadi.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

informativo.   l’inquinamento.   dati e previsioni.   Arte e Immagine: i prestiti  

museali.   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GEOGRAFIA  

  

A partire dall’osservazione consapevole del proprio spazio vissuto, l’impianto progettuale mira a far estendere al bambino le mappe mentali di cui dispone e a far 

utilizzare strumenti per l’orientamento e per la lettura del territorio; lo condurrà ad acquisire la conoscenza degli ambienti naturali in Italia e lo guiderà a cogliere le 

interazioni tra le risorse del territorio e le attività umane, siano esse di natura economica o culturale. Il valore formativo “strategico” della disciplina è sostenuto da 
proposte didattiche che sviluppano le capacità di riflettere, progettare, collaborare e ipotizzare cambiamenti, con particolare attenzione, alla dimensione etica, ai 

valori territoriali, allo sviluppo sostenibile all’Intercultura. Il confronto che si attiva durante le discussioni collettive e i lavori di gruppo favorirà la graduale” perdita” 

del pensiero egocentrico. Le metodologie attive le proposte ludiche e la scelta dei contenuti significativi sono il punto di forza del progetto, in quanto permettono 

l’apprendimento nel rispetto delle diversità individuali.      

  

 I QUADRIMESTRE  



Bimestre   I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  L’orientamento e la 

rappresentazione  dello 

spazio  

Il paesaggio secondo  

la Convezione Europea  

Il clima, gli ambienti e le risorse  in 

Italia  

I rilievi italiani  

Traguardi per lo 
sviluppo  
delle  

competenze  

L’alunno:  

-si orienta nello spazio e 
su carte del territorio 
italiano 
 utilizzando 
strumenti tecnologici e i 
punti cardinali;  
-utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
fisiche, politiche e 
tematiche del territorio 
italiano.  
  

L’alunno:  

-ricava  informazioni  geografiche 
dall’osservazione  

 diretta  e  dall’analisi  di  fonti  

cartografiche e a diverse  scale, 
artistico –letterarie, iconiche;  
-riconosce nei paesaggi italiani le 

progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, anche 

in relazione ai quadri sociostorici del 

passato.   

L’alunno:   

-riconosce e descrive le 
caratteristiche degli elementi fisici 
ed antropici che caratterizzano i 
paesaggi italiani individuandone 
analogia e differenze;   
-riconosce lo spazio geografico, a 

partire dal contesto italiano, come 

sistema territoriale complesso 

governato da rapporti di 

interdipendenza fisica /antropica.   

L’alunno:   

-utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte fisiche, politiche 
e tematiche del territorio italiano;  

-ricava  informazioni  geografiche 
dall’osservazione diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a diverse scale, 
artistico-letterarie, iconiche.   
  

Competenze 

chiave europee  

Competenza  

matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.  
Competenza digitale.  

Competenza  in  materia  di  

consapevolezza ed espressioni culturali.   

Competenza in materia di cittadinanza.   

Competenza digitale.   

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  

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 a 

imparare.  

Obiettivi  -Orientarsi nella propria 

realtà territoriale anche 

attraverso gli strumenti  

-Confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani per individuare 

analogie e differenze, anche in  

-Riconoscere le regioni climatiche e 

i fattori che le determinano. -

Analizzare le interrelazioni tra  

-Localizzare i rilievi sulla carta geografica 
fisica.   
-Conoscere le caratteristiche delle Alpi  

 tecnologici.  

-Individuare  i 

 punti cardinali 

per leggere le carte 

geografiche.  

relazione   alla loro evoluzione nel 
tempo.  
-Confrontare le azioni di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale.  

ambienti naturali e fenomeni sociali 

ed economici.  

e degli Appennini    



Contenuti  I punti di riferimento. Le 
carte geografiche e le 
loro caratteristiche.  

Il  GIS  Geographic  

Information System.  

La Convenzione Europea del Paesaggio. 

Le aree protette.  

Il clima in Italia.   

Le risorse territoriali.   

  

Le Alpi e gli Appennini: caratteristiche 

fisiche, vette, passi, insediamenti e 

risorse.   

Attività  Gioco di orientamento 
con i punti cardinali.  
Costruzione di semplici 
mappe con condivisione 
dei simboli.  
Confronto di differenti 

rappresentazioni dello 

spazio: dai ritrovamenti 

più antichi ai sistemi 

tecnologici più avanzati.  

Discussione collettiva, guidata, sulle 

emozioni personali collegate a diversi 

luoghi del proprio territorio o ad altri 

legati alla storia personale. Ricerca e 

analisi di immagini. Confronto di diverse 

forme di espressione artistica relative al 

paesaggio (arte, musica e letteratura). 

Individuazione di uno spazio da tutelare 

e stesura di un regolamento.  

Ricerca di informazioni 

meteorologiche, in rete attraverso i 

quotidiani. Confronto di grafici e 

tabelle ed elaborazione dei dati 

statistici relativi al clima in Italia. 

Intervista sulle attività economiche 

prevalenti nella propria regione 

climatica. Indagine sui luoghi di 

provenienza dei prodotti.    

Realizzazione tridimensionale del 

modello delle catene montuose delle 

Alpi e degli Appennini e dei monti sardi. 

Costruzione di istogrammi relativi alle 

altezze delle vette principali. Visione di 

immagini e/o filmati delle due catene 

montuose per esplorare le differenze 

fisiche e il diverso rapporto dell’uomo 

con i due ambienti montani.   

Cosa verificare  CONOSCENZE:  la  

simbologia 
convenzionale  delle 

carte geografiche.  
ABILITA’: utilizza le carte 

geografiche e i nuovi 

sistemi tecnologici per 

orientarsi.  

CONOSCENZE: la tutela del paesaggio.  

ABILITA’: riconosce il valore del 

paesaggio e individua azioni mirate alla 

sua tutela.   

CONOSCENZE: i fattori climatici.  

ABILITA’: individua la relazione tra il 

clima, l’ambiente e le risorse 

economiche.    

CONOSCENZE: le caratteristiche dei 
rilievi italiani.  
ABILITA’: descrivere le differenze tra la 
catena delle Alpi e quella degli  
Appennini   

  

  

  

  II QUADRIMESTRE    

Bimestre   III BIMESTRE   IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO   MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli   Le colline in Italia  Le pianure italiane  Il mar Mediterraneo  Idrografia e 
fenomeni  
geologici in  

Italia  

 



Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

L’alunno:   

-ricava  informazioni  geografiche 
 dall’osservazione diretta e  
dall’analisi di fonti cartografiche a diverse scale,  
artistico-letterarie, iconiche;  
-riconoscere nei paesaggi Italiani le progressive  

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio  

naturale, anche in relazione ai quadri socio-storici del 

passato.  

L’alunno:  

-si orienta nello 
spazio e su carte del 
territorio italiano 
utilizzando strumenti 
tecnologici e i punti 
cardinali;   
-riconosce nei 
paesaggi italiani le  
progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale, 

anche in relazione ai 

quadri socio-storici 

del passato.  

L’alunno:   

-utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
fisiche, politiche e 
tematiche del  
territorio italiano;   

-ricava  informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta e dall’analisi di 
fonti cartografiche a 
diverse  scale,  
artistico-letterarie, 

iconiche.  

L’alunno:   

-riconosce 
 nei 
paesaggi  

italiani  le  

progressive 
trasformazioni 
operate 
dall’uomo 
 sul 
paesaggio 
naturale, anche 
in relazione ai 
quadri 
 sociosto
rici  del  
passato;  

-riconosce lo 
spazio 
geografico, a 
partire dal  
contesto 

italiano 

 come  

sistema 

territoriale 

complesso 

governato 

 dai 

rapporti 

 di 

indipendenza 

fisica/antropica  



Competenze chiave europee  Competenza imprenditoriale.  

Competenza personale, sociale e capacità di  

imparare a imparare.  

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza  
personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare.  

Competenza  

personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare.  
  

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria.  

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare.  

 

Obiettivi  -Localizzare le zone collinari italiane sulla carta  
geografica fisica.  
-Individuare le relazioni tra i paesaggi collinari  e 

gli insediamenti umani.   

-Rilevare sulla carta 
geografica fisica le 
principali pianure 
italiane.  

-individuare  le  

trasformazioni 

operate 

 dall’uomo 

sulle pianure.  

-Riconoscere il mar 
mediterraneo  e 
distinguere i mari che 
bagnano  le 
 coste italiane.   
-Conoscere gli 
elementi naturali e 
culturali che  
caratterizzano 

l’ambiente 

mediterraneo.  

Localizzare  

sulla carta fisica 
 i 
principali fiumi 
e i laghi italiani.  
-Comprendere  

le origini e gli 

effetti  dei 
fenomeni  

sismici  e 

vulcanici.  

Contenuti  Le principali colline italiane.  

I borghi e i castelli medioevali.  

Le pianure italiane.  Le 

città e le aree 

metropolitane.   

I mari che bagnano 
l’Italia.  
Elementi naturali e 

culturali 
 dell’area 
mediterranea.  
  

I fiumi e i laghi 
Italiani.  
Vulcani: origine 
e tipi.  
Fenomeni 

sismici.  



Attività  Realizzazione tridimensionale del modello dei principali  

gruppi collinari italiani. Ricerca a gruppi sui più 

importanti  borghi storici, sui castelli e sulle cittadelle 

murate  tipiche del paesaggio collinare italiano. 

Progettazione  di una vacanza in un borgo collinare.    

Role Play sui vantaggi 
e gli svantaggi della 
vita in pianura.  
Raccolta ed 
elaborazione di dati 
attraverso grafici e 
tabelle.  
Localizzazione sulla 
carta delle principali 
città italiane e delle 
vie di comunicazione. 
Progettazione guidata 
di percorsi e itinerari 
tematici analisi di 
documenti sullo 
spopolamento delle 
aree montane verso 
le grandi città di 
pianura. Interviste e 
riflessioni sui  
problemi delle città   

Raccolta,  analisi 
 e 
classificazione  di 
immagini 
 relative 
all’ambiente 

mediterraneo. 
Osservazione indiretta 
delle coste, 
identificazione  delle 

isole e dei principali 
porti  italiani.  
Individuazione delle 
rotte di navigazione 
attraverso l’uso di 
carte tematiche.  
Raccolta di articoli e 

riflessione collettiva 

sull’inquinamento dei 

mari.    

Rilevazione di 
fiumi e laghi di 
Italia su una 
carta fisica e 
realizzazione di 
grafici per  

evidenziare 
dati  tecnici. 
Ricerca di fatti  

storici,  

curiosità,  

leggende e 

ponti famosi 

riguardanti i 

fiumi italiani. 

Attività mirata 

a individuare il 

fiume e il lago 

p8iù vicino al 

proprio paese o 

città e ricerca 

guidata.  

    Mappatura dei 
vulcani Italiani 
con riferimento 
alle zolle della 
litosfera.  
Visione di 
filmati che 
spiegano i  
fenomeni  

sismici, 
realizzati per i 
bambini dalla  
Protezione  

Civile   



Cosa verificare  CONOSCENZE: i principali gruppi collinari italiani.  

ABILITA’: rileva le caratteristiche tipiche di  un 

borgo collinare italiano.   

CONOSCENZE:  le 
maggiori pianure e le 
principali  città 
italiane.  
ABILITA’: riconosce 
nell’ambiente di 
pianura gli elementi  
favorevoli 

all’insediamento 

umano.  

CONOSCENZE: i mari e 
le isole del territorio 
italiano.  
ABILITA’: colloca su 

una carta i maggiori 

porti italiani.  

CONOSCENZE: i  

fiumi e i laghi 
italiani; i  
fenomeni 
geologici.  
ABILITA’: 
distingue le 
diverse tipologie 
di vulcani;  
classifica i 

terremoti in 

base all’origine.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATEMATICA:  

 L’impianto progettuale sarà fondato su un approccio che valorizza il processo e non solo il prodotto finale, che non anticipa regole e regolarità; un approccio attivo 

in cui gli alunni costruiscono le proprie conoscenze con il contributo di tutti. Non mancheranno i riferimenti alla realtà quando si lavorerà con i numeri, naturali e 

razionali, con le diverse figure geometriche e quando ci si muoverà nel mondo dei dati e delle previsioni.  

I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  I GRANDI NUMERI  LE QUATTRO OPERAZIONI  I NUMERI RAZIONALI  LE FRAZIONI  



Traguardi per 
lo sviluppo  
delle  

competenze  

L’alunno:  

• si muove con 
consapevolezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i  
numeri naturali;  

• Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici.  

L’alunno  

• Si muove con 
consapevolezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali;  

• Risolve problemi 

descrivendo e giustificando 

il procedimento risolutivo.  

L’alunno:  

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici;  

• Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, giustifica le 

proprie idee e si confronta con il 

punto di vista di altri.  

L’alunno:  

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici;  

• Risolve semplici problemi, 

descrivendo e 

giustificando il 

procedimento risolutivo, 

rappresentandoli con 

schemi di vario tipo che ne 

esprimono la struttura e 

confrontandosi con 

soluzioni diverse dalle 

proprie.  

Competenze 

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.  
Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare.  

Obiettivi  • Scrivere e leggere i 
numeri in notazione 
decimale.  

• Conoscere il concetto 

di multiplo, divisore e 

numero primo.  

• Eseguire le quattro 
operazioni ricorrendo a 
diverse strategie.  

• Stimare  il 
 risultato  di 
un’operazione.  

• Utilizzare le proprietà delle 

operazioni.  

• Comporre e scomporre numeri 
decimali.  

• Individuare l’ordine dei numeri 
su una retta.  

• Operare  con  le 
 unità frazionarie.  

  

• Operare con le frazioni.  

• Riconoscere  le 
 frazioni 
equivalenti.  

• Utilizzare il sistema 

monetario europeo in 

relazione a situazioni di 

compravendita.  

Contenuti  Il valore posizionale delle 

cifre.  

Diverse strategie per risolvere le 

quattro operazioni.  

I numeri con la virgola. La frazione come 

possibile scrittura di un numero  

Le frazioni equivalenti.  

Gli euro e la compravendita.  

 Multipli, divisori e numeri 

premi.  

Le proprietà delle operazioni.  razionale   



Attività  Scrittura e comprensione dei 
numeri naturali fino alle 
centinaia di migliaia a partire 
da situazioni problematiche 
presenti nella realtà.  
Esercitazioni sul valore 
posizionale delle cifre e 
confronto tra i numeri.  
Il Crivello di Erastotene: 

costruzione della tavola dei 

primi 100 numeri, 

individuazione dei multipli di 

2,3,5,7. Rilevazione dei 

numeri primi e loro 

caratteristiche.  

Operazioni in colonna con cifre 

mancanti: individuazione delle cifre 

e risoluzione. Gioco di “caccia 

all’errore” in operazioni già svolte. 

Osservazione di operazioni per 

stimare il risultato. Attività mirata a 

scoprire la modalità di risoluzione 

nelle divisioni con il divisore a due 

cifre. Utilizzo delle proprietà delle 

operazioni.  

Costruzione della carta d’identità di 

numeri naturali e di numeri con la 

virgola. Gioco delle posizioni: confronto 

fra cifre uguali in posizioni  diverse. “Chi 

vale di più”: gioco per individuare il 

numero che apre le casseforti. Numeri a 

confronto; registrazione della relazione 

con i simboli di >,<,=. Stima del risultato 

di operazione con numeri con la virgola. 

Confronto fra unità frazionarie in 

situazioni problematiche.  

Esplorazione e applicazione delle 
frazioni con significato di 
operatore, quoziente, rapporto. 
Esperienze per rappresentare 
frazioni equivalenti a una data e 
per individuare, in situazioni 
quotidiane, frazioni 
complementari a un intero.  
Simulazione di compravendita a 

partire dall’allestimento del 

contesto e della realizzazione delle 

banconote facsimili.  

Cosa verificare  Conoscenze: il sistema 
posizionale decimale.  
Abilità: Attribuisce il valore 

alle cifre rispetto alla 

posizione che occupano; 

confronta i numeri entro le 

centinaia di migliaia.  

Conoscenze: gli algoritmi delle 
quattro operazioni.  
Abilità: opera con i numeri naturali 

entro le centinaia di migliaia.  

Conoscenze:  il  sistema 
 posizionale decimale.  
Abilità: riconosce e rappresenta le unità 

frazionarie.  

Conoscenze: i numeri razionali; il 
sistema monetario basato 
sull’euro.  
Abilità: utilizza le frazioni in 

contesti diversi; risolve problemi di 

compravendita.  

  

  

 II QUADRIMESTRE    

Bimestre  III BIMESTRE   IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  IL SISTEMA DELLE UNITA’ DI MISURA INTERNAZIONALE  INDAGINI E PREVISIONI  I TRIANGOLI E I 

QUADRILATERI  

IL PERIMETRO E 

L’AREA  



Traguardi per lo 

sviluppo 

 delle 

competenze  

L’alunno:  

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

intuendo che gli strumenti matematici possono essere utili 

per operare nella realtà.  

L’alunno:  

 Utilizza 
rappresentazi 

oni di dati in tabella 

 o grafici 

 in  

situazioni  

L’alunno:  

 Riconosce e 
rappresen 
ta forme 
del piano 
e dello  
spazio,  

  L’alunno:  

 Descrive, 
denomina 
e classifica  
figure in 

base a  

 

  significative  

per  ricavare 
informazioni  

 e  inizia  a  

valutare  

potenzialità e 
limiti di  
ciascuna 

modalità 

 di 

registrazione.  

alcune 
semplici 
relazioni e 
strutture;  

 Descrive, 
denomina  
e classifica  
figure in 
base a  
caratterist 
iche  
geometric 

he,  ne 

determina 

misure  e 

costruisce 

modelli.  

caratterist 
iche  
geometric 

 he,  ne  

determina  

misure 
 e ne 
costruisce  
modelli;  

     Utilizza  

strumenti  

 per  il  

disegno 
geometric 
o e i più 
comuni 
strumenti  
di misura      

  

Competenze chiave 

europee  

Competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

Competenza  

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria.  

Competenza  
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza  
alfabetica funzionale  

Competenza  
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza  
alfabetica funzionale  



Obiettivi  • Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e 
stime.  

• Utilizzare strumenti per misurare.  

• Risolvere problemi di misura.  

• Rappresentare i 

dati  di  

un’indagine 
in un grafico.  

• Ricavare e 
interpretare i 
dati  di 
un’indagine  

 da  una  

rappresentazi 

one.  

• Classificare 
figure 
geometric he 
piane in base 
a diverse 
proprietà.  

• Misurare 
angoli.  

• Operare 

moviment 

• Determinar 

 e  il  

perimetro 
di figure.   

• Eseguire 

calcoli 

relativi alla 

superficie 

usando le 

unità  di  

 

   Argomentare la 

probabilitàdel 

verificarsi di 

eventi.  

i rigidi 

(isometrie 

) di figure 

sul piano.  

misura 
convenzio 
nali.  

 Calcolare 

l’area  di 

quadrati, 

rettangoli e 

triangoli.  

Contenuti  Le proprietà degli oggetti misurabili. Le unità campione, multipli e 

sottomultipli. Peso netto, lordo e tara.  

Interpretazione di dati. 

Verificabilità di eventi.  

Poligoni con tre o 

quattro lati. La 

misura dell’angolo 

(grado).  

Isoperimetria.  

Equiestensione  



Attività  Esperienza per stimare la misura di oggetti e liquidi e successiva verifica 

con appositi strumenti. Esercitazioni relative a situazioni in cui è 

necessario il passaggio da un’unità di misura all’altra. Laboratorio per 

sperimentare e formalizzare la differenza tra peso netto, lordo e tara.  

Progettazione  di 
un’indagine:  
individuazione del 
fenomeno da indagare, 
raccolta dei dati  
necessari,  

organizzazione,  

rappresentazione e 
lettura dei dati raccolti 
calcolando, se possibile, 
media o moda.  

Sperimentazione 

 della probabilità 

 del verificarsi 

 di  alcuni 

eventi in situazioni 

adidattiche.  

Problemi di 
composizione e 
scomposizione di 
figure geometriche.  
Esperienze per 
classificare poligoni 
in base al numero di 
lati/angoli, assi di 
simmetria, 
diagonali.  
Sperimentare il 
concetto di 
parallelismo e 
perpendicolarità.  
Misurazione di 
angoli con il 
goniometro.  
Rappresentazione e 
spostamenti di 
figure sul piano  
(isometrie).  

Conservazione per 
individuare 
situazioni di vita 
quotidiana in cui è 
necessario misurare 
il perimetro e 
calcolare l’area. 
Trasformazione di 
figure attraverso i 
momenti isometrici 
per arrivare a  
formalizzare 
perimetro e area del 
quadrato, del 
rettangolo e  del 
triangolo.  
Risoluzione di 

problemi di 

geometria con 

figure insolite.  

Cosa verificare  Conoscenze: le principali unità di misura per la lunghezza, la capacità 
volumetrica e il peso (massa).  
Abilità: applica le formule per ricavare peso netto, lordo e tara; esegue 

stime.  

Conoscenze: primi 
elementi di statistica.  
Abilità: interpreta 

raccolte di dati; stima e  

Conoscenze:  

proprietà  dei 

triangoli  e 

 dei 

quadrilateri.  

Conoscenze: l’unità 

di misura 

convenzionale di 

superficie.  

  rappresenta la 

probabilità del 

verificarsi di un evento.  

Abilità: riconosce e 

opera con figure 

geometriche.  

Abilità: distingue in 

una figura il 

perimetro dall’area 

ne calcola la relativa 

misura.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
SCIENZE E TECNOLOGIA  

Il percorso favorirà l’unitarietà delle conoscenze attraverso i grandi organizzatori concettuali. Partendo dallo studio dell’aria e        

dell’atmosfera, attraverso l’osservazione di alcuni fenomeni meteorologici si propone l’approfondimento delle tematiche relative alla 

sostenibilità ambientale; attraverso lo studio della cellula si giungerà all’uomo e ai comportamenti alimentari e motori orientati alla 

cura della salute.  

 I QUADRIMESTRE   

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  



Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  Il metodo scientifico  La materia  L’acqua  L’aria e l’atmosfera  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’alunno: sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo che lo 

circonda e cerca spiegazioni 

sui fatti osservati; esplora i 

fenomeni, li descrive, 

formula domande e ipotesi 

personali su di essi.  

L’ alunno: esplora i 

fenomeni, li descrive, 

formula domande e ipotesi 

personali su di essi; 

individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, 

registra dati e scopre alcune 

relazioni.  

L’ alunno: individua nei 

fenomeni somiglianze e 

differenze, esegue 

misurazioni, registra dati e 

identifica relazioni 

spazio/temporali; ha 

atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico, 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale; espone ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio semplice ma 

appropriato.  

L’ alunno: esplora i 

fenomeni con un approccio 

scientifico: osserva e 

descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande e 

ipotesi personali, realizza 

semplici esperimenti; trova 

da varie fonti informazioni e 

spiegazioni su problemi che 

lo interessano.  

Competenze del 

documento  

nazionale di  

3  3  3, 6,1.  3, 1.  

 

certificazione      



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 

cittadinanza. Competenza 

alfabetica  funzionale.  

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza alfabetica  

funzionale.  

  

Obiettivi  Effettuare ricerche 

applicando il metodo 

scientifico.  

Classificare elementi 

naturali in base agli stati 

della materia. Riconoscere 

la differenza tra le molecole 

a seconda dei diversi stati 

della materia.  

Analizzare e descrivere le 

principali caratteristiche 

dell’acqua. Comprendere 

l’importanza della risorsa 

acqua.  

Conoscere e spiegare 

l’elemento aria e i fenomeni 

atmosferici.  

Contenuti  Il metodo delle scienze 

sperimentali.  

Caratteristiche della 

materia. Passaggi di stato.  

Il calore e la temperatura.  

Buoni e cattivi conduttori.  

Capillarità, adesione, 

coesione e altre proprietà. 

Buone pratiche di risparmio 

idrico.  

La proprietà dell’aria. 

Variazione del volume 

dell’aria a temperature 

diverse. L’atmosfera 

terrestre.  

Attività  Esperienze per scoprire le 

fasi del metodo scientifico e 

successiva loro applicazione 

in altre situazioni.  

 Rappresentazione 

tridimensionale delle 

molecole. Analisi del mondo 

circostante per individuare 

gli stati della materia. Piccoli 

esperimenti sui passaggi di 

stato.  

Esplorazione delle proprietà 

dell’acqua e relative 

esperienze attraverso 

l’utilizzo dei cinque sensi. 

Riflessione sull’importanza 

della risorsa acqua e 

pianificazione di interventi 

di sensibilizzazione della 

comunità scolastica.  

Manipolazione di materiali 

predisposti per la  

“scoperta” delle proprietà 

dell’aria. Attività 

sperimentali mirate a 

rilevare la variazione del 

volume dell’aria al variare 

della temperatura. Ricerca 

documentata sugli strati  



Cosa verificare  Conoscenze: il metodo  

scientifico. Abilità: pianifica 

una procedura 

sperimentale articolata 

nelle varie fasi.  

Conoscenze: gli stati della materia. Abilità: 

identifica correttamente le caratteristiche dei 

legami delle molecole in 

base ai diversi stati della 

materia.  

Conoscenze: le proprietà 

dell’acqua. Abilità: 

formula ipotesi e verifica i 

risultati;  

assume comportamenti 

corretti per salvaguardare 

la risorsa acqua. 

dell’atmosfera.  

Conoscenze: le proprietà 

dell’aria; gli strati 

dell’atmosfera terrestre. 

Abilità: riconosce la 

relazione esistente tra i 

fenomeni meteorologici e le  

Spazio tecnologia   Oda- Riconoscere il 

ruolo della 

tecnologia nella 

ricerca scientifica. Le 

invenzioni moderne:  

tipologie e funzioni.  

  
  
  
  

Oda- Conoscere le 

caratteristiche dei materiali.  

Il PVC: proprietà e utilizzo.  

Oda- Riconoscere 

l’importanza della 

tecnologia per la vita 

dell’uomo. I mezzi di 

trasporto sull’acqua: 

tipologie e funzioni. 

proprietà dell’aria.  

Oda- Conoscere la funzione 

di strumenti per rilevare la 

presenza e la direzione del 

vento. L’anemoscopio: a 

  II QUADRIMESTRE   

Bimestre  III  BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  Caratteristiche del suolo  Gli esseri viventi  Piante e animali  L’ambiente e gli ecosistemi  

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

L’alunno: sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo che lo 

circonda e chiede spiegazioni 

sui fatti  

L’alunno: individua aspetti 

quantitativi e qualitativi dei 

fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguate,  

L’alunno: riconosce le 

principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi 

vegetali e animali.  

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che  



cosa serve, come è fatto, come si usa.  

 

 osservati.  elabora semplici modelli.   vede succedere; riconosce 

le principali caratteristiche e 

i modi di vivere di animali e 

vegetali.  

Competenze del 

documento  

nazionale di 

certificazione  

3  3  3; 7  3 ; 7  

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.  

Spirito d’inziativa.  

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Spirito d’inziativa.  

  

  

Obiettivi  Riconoscere la 

composizione degli strati 

del terreno.  

Saper distinguere gli 

organismi vegetali dagli 

organismi animali.   

Saper collegare il modo di 

vivere di un organismo alle 

sue caratteristiche 

fisiologiche.  

 Osservare e descrivere le 

caratteristiche e le 

componenti di un 

ecosistema.  

Contenuti  Elementi naturali, viventi e 

non viventi sul suolo e 

sottosuolo.  

Le cellule; classificare i 

viventi; i batteri; i funghi.  

Le piante; gli animali.  Gli ecosistemi; le catene 

alimentari; le reti 

alimentari; l’adattamento 

degli animali all’ambiente.  



Attività  Osservazione di immagini di 

sezioni del terreno per 

rilevare strati diversi. 

Visione di filmati per far  

Descrizione e discussione a 

partire da immagini per 

“scoprire” la cellula.  

Discriminazione delle parti  

La pianta: le parti, come si 

nutre, come respira, come 

si riproduce; classificazione 

delle piante.  

Gli ambienti: esplorazione e 

osservazione; analisi del 

concetto di ecosistema e 

delle sue componenti;  



  
  
  
  
  



EDUCAZIONE FISICA  

  

L’impianto progettuale si basa sul presupposto che gli schemi motori siano già stati acquisiti in precedenza, pertanto i percorsi propongono lo step successivo, 

prevedendo momenti didattici che favoriscono nello stesso tempo livelli di coordinazione più avanzata, perfezionamento della motricità fine, sviluppo delle capacità 
coordinative a livelli più elevati e soprattutto un’educazione allo stare insieme, a collaborare e a cooperare per un fi ne comune. Per coadiuvare lo sviluppo delle 

abilità cognitive verranno proposte attività di riflessione su tattica e strategia di gioco e altre che si pongono come obiettivo la “fantasia motoria”, una della capacità 
coordinative speciali più interessanti a livello educativo. Giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, gli alunni cresceranno su più dimensioni, quella psicofisica e quella 

relazionale, nelle quali verranno coinvolti anche attraverso richieste che metteranno in campo le soft skills e, in particolare, il team work.  

  

I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  COORDINAZIONE MOTORIA  GIOCHI DI COORDINAZIONE  GIOCHI DI COLLABORAZIONE  STRATEGIE DI GIOCO  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  L’alunno ha consapevolezza 

del proprio corpo e delle 

proprie capacità motorie e si 

muove nello spazio adattando 

gli schemi motori di base alle 

situazioni.  

L’alunno ha consapevolezza 

del proprio corpo e delle 

proprie capacità motorie, e si 

muove nello spazio adattando 

gli schemi motori di base alle 

situazioni; conosce ed esegue i 

gesti e i movimenti relativi alle 

attività di giocosport.  

L’alunno utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

esprimere e comunicare 

efficacemente stati d’animo 

ed emozioni.  

L’alunno partecipa in modo 

attivo alle attività di giocosport 

rispettando le regole e 

collaborando con i compagni; 

conosce ed esegue i gesti e i 

movimenti relativi alle attività 

di giocosport.  

Competenze chiave europee  Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare.  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare.  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare.  
Competenza imprenditoriale.  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare.  

Obiettivi  Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé stessi, agli 
attrezzi, agli altri. Muoversi  
con scioltezza e abilità 

coordinando più schemi 

motori.  

Coordinare il movimento della 

mano dominante con quello 

dell’occhio per lanciare con 

precisione e mira. Valutare 

traiettorie e distanze. 

Riconoscere e seguire ritmi 

nell’esecuzione di azioni 

motorie.  

Coordinare la propria azione  
con quella degli altri per il 

raggiungimento di una 

performance motoria o per 

la realizzazione di un 

progetto.  

Eseguire movimenti prestabiliti  
dal gioco e adattarli a situazioni 

sempre più complesse o 

inaspettate. Elaborare tattiche 

di gioco con i compagni di 

squadra, coordinando le proprie 

azioni con quelle degli altri.  

Contenuti  Le capacità coordinative 

speciali.  
Coordinazione oculo-manuale.  Esercizi collaborativi.  Strategie e tatti-che di gioco nel-

la pallacanestro.  



Attività  Test di destrezza di Harre da 

svolgere nel minor tempo 

possibile. Esecuzione di 

percorsi per l’allenamento 

della destrezza e di altre 

capacità coordinative speciali  

Gioco del cricket semplificato.  
Hockey “a bottiglia”: 
realizzazione degli attrezzi con 
materiali da riciclo e 
sperimentazione del gioco.  
Gioco della palla con bracciale.  

Esecuzione di attività di 

muscolazione e di 

coordinazione da svolgersi a 

coppie. Esercizi in gruppo per 

riprodurre la forma di oggetti 

o di elementi della natura  

Gioco della pallacanestro: 

applicazione di tattiche e 

schemi di gioco con 

adattamento a situazioni 

sempre più complesse. 

Organizzazione di tornei da  

 (combinazione motoria, 
capacità di memorizzazione, 
capacità di orientamento). 
Sperimentazione di alcuni 
fondamentali del parkour.  
Jianzi: gioco di gruppo di agilità 

e destrezza.  

 utilizzando il corpo.  svolgersi a squadre.  

Cosa verificare  Abilità: esegue attività motorie 

complesse coordinando più 

schemi motori fra loro.  

Abilità: stima correttamente la 

distanza e la forza da 

imprimere a un attrezzo prima 

di effettuare un lancio.  

Abilità: collabora con i 

compagni e coordina la sua 

azione con la loro.  

Abilità: pianifica e mette in atto 

tattiche e schemi di gioco 

condivisi con i compagni al fine 

di raggiungere un obiettivo.  

  

  

 II QUADRIMESTRE   

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  GIOCHI DI CALCIO  SPORT DAL MONDO  BRAIN GYM  RITMO E REAZIONE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  L’alunno ha consapevolezza 

del proprio corpo e delle 

proprie capacità motorie, e si 

muove nello spazio adattando 

gli schemi motori di base alle 

situazioni; conosce ed esegue i 

gesti e i movimenti relativi alle 

attività di giocosport.  

L’alunno partecipa in modo 

attivo alle attività di giocosport 

rispettando le regole e 

collaborando con i compagni; 

conosce ed esegue i gesti e i 

movimenti relativi alle attività 

di giocosport.  

L’alunno ha consapevolezza 

del proprio corpo e delle 

proprie capacità motorie, e si 

muove nello spazio 

adattando gli schemi motori 

di base alle situazioni.  

L’alunno ha consapevolezza del 

proprio corpo e delle proprie 

capacità motorie, e si muove 

nello spazio adattando gli 

schemi motori di base alle 

situazioni; conosce ed esegue i 

gesti e i movimenti relativi alle 

attività di giocosport.  

Competenze chiave europee  Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. Competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. Competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare.  



Obiettivi  Coordinare l’azione del piede 

dominante con quella 

dell’occhio per lanciare con 

precisione. Valutare traiettorie 

e distanze. Collaborare con gli 

altri per la realizzazione di 

attività di squadra.  

Apprendere ed eseguire 

correttamente regole di gioco, 

rispettando il proprio ruolo.  

Coordinare in modo fine e 

attento l’azione di più 

segmenti corporei che 

lavorano anche su assi 

diversi.  

Eseguire attività motorie 

specifiche per potenziare la 

velocità. Adattare il ritmo per 

utilizzare un attrezzo sportivo in 

modo adeguato. Incrementare 

la rapidità di reazione.  

Contenuti  Coordinazione oculo-podalica.  Il rispetto delle regole. Fair 

play.  
Connessione fra l’emisfero 

sinistro e l’emisfero destro.  
Velocità e rapidità di reazione.  

Attività  Esecuzione di attività e giochi 

per apprendere le tecniche di 

base del gioco del calcio. Gioco  

l gioco della pallamano ed 

esecuzione della sua variante 

svizzera Tchoukball. Il gioco  

Esecuzione di esercizi di 

motricità fine per il controllo 

della muscolatura distale  

Esecuzione di percorsi e circuiti 

per l’allenamento della velocità. 

Corse con ostacolini. Esecuzione  

 del calcio tennis.  
Sperimentazione di alcuni 

fondamentali del football 

gaelico e del calcio storico in 

gare a squadre.  

della pallavolo e 

sperimentazione dei 

fondamentali della sua 

variante asiatica Sepak Takraw, 

avendo cura di rispettare il 

proprio ruolo e quello degli 

altri.  

delle mani e dei piedi. 

Esercizi di coordinazione 

intersegmentaria.  

di esercizi per allenare la 

capacità di rea-zione. Gare con 

la funicella.  

Cosa verificare  Abilità: coordina i propri 

movimenti e la propria azione 

con quella degli altri per 

raggiungere un obiettivo.  

Abilità: applica i fondamentali 

di giochi originari di altre 

culture.  

Abilità: esegue azioni 

coordinando più segmenti 

corporei.  

Abilità: esegue esercizi in modo 

rapido e reattivo, curandone la 

tecnica di esecuzione.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

     

  

  

  

  

 RELIGIONE  

  

Il percorso teologico e antropologico, per la classe quarta è l’alleanza di Dio con l’uomo.  

Questo anno il cammino di ricerca dell’alunno sarà quello del “Seguire”, cioè conoscere personaggi come Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, che hanno vissuto 
un incontro personale con Dio.  

Agli alunni si presenterà anche la storia della salvezza accentuando il loro rapporto con il documento biblico.  

  

I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  IL POPOLO EBRAICO  ABRAMO IL PATRIARCA  UNA STELLA PER GUIDA  GIACOBBE‐ISRAELE  

  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

L'alunno: legge e comprende brani a lui  
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti 

diverse, cogliendo informazioni utili alla 

comprensione del dato religioso  

L'alunno: legge e comprende brani a lui  
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti 

diverse, cogliendo informazioni utili alla 

comprensione del dato religioso.  

L'alunno: riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua e si 

interroga su come tali festività siano 

vissute e interpretate nel tempo e in 

luoghi diversi.  

L'alunno: legge e comprende brani a lui  
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti 

diverse, cogliendo informazioni utili alla 

comprensione del dato religioso.  

  
Competenze chiave europee  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

  
Obiettivi  

Rilevare le differenze tra le religioni 

politeiste dei popoli antichi e la 

religione ebraica.  

• Comprendere il significato del patto di 
amicizia tra l'uomo e Dio.  
•Riconoscere Abramo come Padre della 

fede.  

•Riconoscere e analizzare testi profetici. 

• Comprendere il messaggio universale 

del Natale.  

•Conoscere l'intervento di Dio nella 
storia del popolo ebraico.  
• Comprendere il messaggio di alcuni 

testi biblici.  



  
Contenuti  

Il popolo ebraico: organizza‐zione, 

luoghi, religione.  
La storia di Abramo. Le religioni 

monoteiste.  
I profeti annunciano Gesù. 

Il viaggio dei Magi.  
Il valore della primogenitura nella 
Bibbia.  
La presenza di Dio nella storia di 

Giacobbe.  

  

  

Attività  

Ricerca di luoghi biblici e 

realizzazione di una carta in cui 

localizzarli. Attività in piccolo gruppo 

per la realizzazione di una brochure 

sulle caratteristiche del popolo 

ebraico. Confronto tra la religione 

ebraica e quella degli altri popoli del 

Mediterraneo.  

Attività di lettura, analisi e 
comprensione di testi biblici sulla storia 
di Abramo.  
Riflessione guidata sull'espressione 

"Padre della fede" utilizzate dalle 

religioni monoteiste. Attività volte a 

collocare geograficamente e 

temporalmente la vicenda di Abramo.  

Attività di ricerca e analisi di frasi 

profetiche. Lettura recitata 

dell'annuncio della venuta del Messia. 

Ricostruzione della visita dei Magi e 

approfondimento delle tradizioni a essa 

collegate.  

Lettura a gruppi di episodi della storia di 

Giacobbe e relativa drammatizzazione. 

Attività di ricerca del significato di 

primogenitura all'in‐terno della Bibbia. 

Posizionamento su una carta geografica 

delle dodici tribù di Israele.  

  
Cosa verificare  

Conoscenze: il popolo di Dio.  
Abilità: individua le caratteristiche del 

popolo ebraico.  

Conoscenze: l significato di 
monoteismo.  
Abilità: riordina le tappe della storia di 

Abramo.  

Conoscenze: le caratteristiche del 
Messia promesso.  
Abilità: illustra gli episodi che 

riguardano la nascita di Gesù.  

Conoscenze: le dodici tribù discendenti 
da Giacobbe.  
Abilità: ordina cronologicamente gli 

episodi della vita di Giacobbe.  



  

  
 II QUADRIMESTRE  

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  GIUSEPPE IL SOGNATORE  LA PASQUA NELLA STORIA  IL DONO DELLA LEGGE  LE DONNE NELLA BIBBIA  

  

  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

L'alunno: legge e comprende brani a lui  
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 

documenti della Chiesa e da fonti 

diverse, cogliendo informazioni utili alla 

comprensione del dato religioso  

L'alunno: riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua e si 

interroga su come tali festività siano 

vissute e interpretate nel tempo e in 

luoghi diversi.  

L'alunno:  
•legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso;  
•riconosce la Bibbia come documento 

fondamentale della nostra cultura e la 

distingue dai libri sacri di altre religioni.  

L’alunno  
• riflette sui dati fondamentali della vita 
e del messaggio di Gesù attingendo da 
fonti bibliche e non;  
•legge e comprende brani a lui 

accessibili, tratti dalla Bibbia e da fonti 

diverse, cogliendo informazioni utili alla 

comprensione del dato religioso.  

  

  
Competenze chiave europee  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza digitale. Competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali.  

  
Obiettivi  

•Ricostruire le tappe della vita di Giu‐ 
seppe attraverso i testi biblici.  
•Riconoscere nella vita del patriarca 

Giuseppe l'intervento di Dio.  

• Comprendere la specificità dell'alle‐ 
anza tra Dio e il suo popolo.  
•Individuare il legame tra la Pasqua 

ebraica e la Pasqua cristiana.  

• Comprendere che Dio, 
attraverso la legge, forma il suo popolo.  
• Comprendere il valore della 

Legge di Dio.  

•Conoscere importanti figure femminili 
della Bibbia.  
• Comprendere il ruolo della donna 

nella società ebraica.  

Contenuti  
Giuseppe in Egitto.  
Il progetto di Dio nei sogni di 

Giuseppe  

Mose il liberatore. La Pasqua come 

passaggio.  
Il popolo libero. La Legge di Dio.  Le storie di Debora, di Ester e di Maria 

di Nazareth.  

  

  

  
Attività  

Racconto dei sogni nella storia di 
Giuseppe alla ricerca del loro 
significato.  
Costruzione di un libro di classe della 

vicenda. Ricostruzione, sulla carta 

geografica, del percorso affrontato dal 

popolo d'Israele verso l'Egitto.  

Ricerca su internet dei nomi di Dio nella 
Bibbia e del loro significato.  
Lettura e analisi del testo di Es 3, 1‐15. 
Racconto della missione di Mosè con 
particolare riferimento alla Pasqua e 
collocazione geografica.  
Rappresentazione grafica dei "passaggi" 

della Pasqua. Indagine sulle tradizioni 

pasquali regionali.  

Simulazione della vita in una classe in cui 
non ci sono regole.  
Analisi delle conseguenze e stesura 

di un codice di comportamento. 

Ascolto del racconto della consegna 

della Legge a Mosè. Lettura di testi 

legislativi e confronto con i Dieci 

Comandamenti.  

Conoscenza dei tre personaggi 
attraverso letture bibliche.  
Ricerca delle caratteristiche e del loro 
ruolo, realizzazione a gruppi di 
cartelloni.  
Approfondimento del valore della figura 

femminile nella società ebraica.  

  
Cosa verificare  

Conoscenze: la storia del patriarca 
Giuseppe.  
Abilità: riconosce il ruolo di Giuseppe 

nella storia della salvezza.  

Conoscenze: i significati della Pasqua. 

Abilità: mette in relazione tra loro le 

tradizioni pasquali.  

Conoscenze: la legge del popolo 
ebraico.  
Abilità: illustra il significato di ogni 

comandamento.  

Conoscenze: la scelta di Dio, Maria. 

Abilità: riconosce il ruolo di Maria nella 

tradizione cristiana.  



  

  


