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                                                                                                              EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

In questo scenario si affrontano, in un intreccio costruttivo tra discipline, tematiche inerenti la sostenibilità, cittadinanza attiva e digitale e conoscenza della 

Costituzione. Tutto questo in un’ottica propositiva in cui assumo importanza le azioni di sensibilizzazione e le conoscenze delle iniziative a livello locale e globale. 

Nelle attività si privilegiano la conversazione per sostenere la curiosità ed esercitare il pensiero critico e creativo; la narrazione di biografie esemplari di impegno 

civile e solidale; la presentazione di progetti innovativi di salvaguardia dell’ambiente la valorizzazione e la condivisione di saperi e di idee. 

                                                  

                                                                                                                      I QUADRIMESTRE 

                                                                                                                           I BIMESTRE 

MESE                                                            OTTOBRE/NOVEMBRE 

AREA TEMATICA                                                      SOSTENIBILITA’AMBIENTALE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno:  

●   sviluppare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e le risorse. Comprendere la necessità di uno sviluppo sostenibile 

attraverso il recupero e il riciclo. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie. 



OBIETTIVI Mantenere regole di comportamento per la salvaguardia della salute personale e quella degli altri. 

Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente.   

CONTENUTI Norme di comportamento per la sicurezza personale e quella degli altri.  

L’ambiente come organismo complesso i cui equilibri vanno salvaguardati.  

L’interazione fra uomo e ambiente.  

ATTIVITA’ Conversazioni guidate sui comportamenti da mettere in atto per la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità. 

Indagine per rilevare sprechi e buone abitudini. 

COSA VERIFICARE ABILITÀ: Discrimina azioni utili al risparmio energetico.  

Assumere comportamenti di rispetto e tutela del territorio.  

CONOSCENZE: regole di rispetto e tutela dell’ambiente. 

 

 

                                                                                                                             II QUADRIMESTRE 

BIMESTRE III BIMESTRE                                      IV BIMESTRE 

MESE FEBBRAIO/MARZO                                    APRILE /MAGGIO 

AREA TEMATICA CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE                                     COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

● sviluppa sensibilità e atteggiamenti empatici verso le 

persone, a partire da quelle più vicine. 

● saper usare in maniera consapevole i mezzi di 

comunicazione virtuali. 

 

L’alunno: 

● sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale. Competenza digitale. Competenza multilinguistica. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare. 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 



Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

OBIETTIVI  Riconoscere i sentimenti provati dai compagni. 

Riconoscere e distinguere i principali dispositivi di 

comunicazione e di informazione e avvicinarsi in sicurezza al 

mondo dei dispositivi digitali. 

Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per 

accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” favorendo 

la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 

CONTENUTI Conoscenza dei principali dispositivi digitali di 

comunicazione e informazione.  

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Art.9 della Costituzione. I beni storici-artistici del territorio. 

ATTIVITA’  Giochi didattici, per stimolare l’ empatia e la verbalizzazione 

delle esperienze, finalizzati ad un uso consapevole dei 

dispositivi informatici. 

 

Lettura di alcuni articoli della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. Conversazioni guidate. Visita a 

musei territoriali o virtuali. 

COSA FARE Abilita’: Conoscere e utilizza un corretto linguaggio nell’uso 

dei social.                                                                    

Conoscenze: Le parti del computer e i giochi didattici. 

Approccio consapevole all’uso dei dispositivi informatici. 

Abilita’: Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i “diversi da sé”, 

comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. Attivare 

modalità relazionali positive e di collaborazione con i compagni 

e gli adulti. Esprimere gli stati fisici personali (sintomi di 

malessere e benessere) avviandosi a riconoscerne le cause e le 

conseguenze.  

Conoscenze: I pensieri e le emozioni proprie e degli altri. La 

diversità come valore.   

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA  

(ITALIANO -LINGUA STRANIERA-ARTE E IMMAGINE-MUSICA) 

 

ITALIANO 

La classe terza segna il momento più opportuno per l’avvio della costruzione della grammatica esplicita, sia per quanto riguarda il sistema della lingua sia per le 

caratteristiche principali del testo. La maturazione progressiva del pensiero riflessivo, accompagnata da una maggiore capacità di beneficiare dell’apporto che viene dal 

confronto tra pari, rendono possibile l’inizio di una sistematizzazione in cui i vari elementi della lingua appaiono correlati e acquistano così un nuovo significato. Il 

percorso si sviluppa in modo graduale a partire dalle conoscenze pregresse con l’obiettivo di consolidarle e renderle consapevolezze agganciandole a ulteriori sviluppi, 

ma soprattutto inserendole in un contesto nuovo che permetta al gruppo degli alunni di capire come ogni conoscenza linguistica non valga solo in sé ma serva a 

comprendere meglio quel complesso “tessuto” che è il testo. Per favorire l’esplicitazione della grammatica implicita diventa importante l’aspetto metodologico, che 

punta molto sul confronto e la ricerca nel gruppo, e l’attività laboratoriale valorizzando, insieme, gli apporti che vengono dalla pluralità di culture presente in classe. 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I NOMI, LA COERENZA E 

LA COESIONE NEL 

TESTO NARRATIVO 

LE INFERENZE LE DESCRIZIONI DI 

OGGETTI E ANIMALI 

IL TESTO NARRATIVO 

FANTESTICO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: 

• riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e le scelte 

lessicali in relazione alla 

situazione comunicativa e 

allo scopo della 

comunicazione; 

• rielabora semplici testi 

completandoli o 

trasformandoli. 

L’alunno: 

• legge e comprende testi di 

vario tipo, anche della lettura 

per l’infanzia, ne individua il 

senso globale, e le 

informazioni esplicite ed 

implicite, utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi. 

L’alunno: 

• scrive testi di varie tipologie, 

ortograficamente corretti, 

chiari e coerenti con 

l’argomento, rispettando la 

specifica struttura testuale; 

• comprende vocaboli 

fondamentali e alcuni basilari 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

L’alunno: 

• partecipa in modo coerente a 

conversazioni e discussioni rispettando 

il proprio turno di parole, formulando 

messaggi chiari e pertinenti; 

•  scrive testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e 

coerenti con  

l'argomento, rispettando la specifica 

struttura testuale. 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali. 

Obiettivi Identificare i coreferenti di un 

nome. 

Usare in modo appropriato i 

coferenti. 

Comprendere l’importanza 

dell’ordine delle sequenze per 

Utilizzare connettivi ai fini 

della coesione testuale. 

Rilevare l’argomento e le 

informazioni principali di un 

testo letto. 

Ricavare le informazioni 

implicite in un testo. 

Produrre semplici testi 

descrittivi. 

Discriminare gli aggettivi 

qualificativi in base alla forma. 

Ampliare il patrimonio lessicale. 

Raccontare storie rispettando l'ordine 

cronologico e in modo esaustivo. 

Produrre sequenze di un testo narrativo 

fantastico. 

 



la coerenza e  la coesione del 

testo. 

Contenuti Nomi e loro classificazione. 

Sequenze narrative. 

Punteggiatura e principali 

connettivi. 

Le informazioni implicite ed 

esplicite. 

Gli articoli. 

Dati sensoriali. 

Le forme degli aggettivi   

qualificativi. 

Macrosequenze del testo narrativo. 

Modo indicativo: tempi semplici 

Attività Lettura di brevi testi per 

ricercare i diversi nomi che 

indicano lo stesso personaggio. 

Analisi e classificazione dei 

nomi. Inserimento di nomi in 

testi bucati. 

Attività mirata a 

rilevare/individuare sinonimi. 

Realizzazione di una mappa 

mentale su alcuni coreferenti. 

Completamento di brevi testi 

con parole o frasi. 

Attività mirate ad utilizzare 

alcuni connettivi e segni di 

punteggiatura. 

Anticipazione del significato di 

un testo a partire da titolo e 

immagini. 

Ricostruzione del senso globale 

di un testo letto con il supporto 

di strategie facilitanti. 

Caccia all’informazione: 

analisi del testo per ricercare 

informazioni esplicite e 

implicite. 

Riflessione sulla relazione 

articolo-nome nel testo e 

relativa esercitazione 

 

Descrizione di oggetti e di 

animali a partire da domande-

guida. Inserimento di termini 

specifici/tecnici in brevi 

descrizioni. 

Raccolta in tabelle o schemi di 

dati sensoriali e di aggettivi 

relativi agli aspetti emotivi-

affettivi e al comportamento. 

Riflessione sulle forme 

dell’aggettivo qualificativo e 

classificazione. 

Lettura di racconti popolari; narrazione 

orale sulla  

base di immagini e domande. 

Analisi di un testo narrativo fantastico 

e suddivisione in macro sequenze.  

Attività in piccolo gruppo mirata a 

elaborare le sequenze mancanti in un 

racconto e confronto di soluzioni con 

gli altri gruppi. 

Analisi e riflessione sulla struttura del 

racconto.  

Osservazione della radice e della 

desinenza dei verbi  

ed esercitazioni con i tempi semplici 

dell'indicativo. 

Cosa verificare Conoscenze: categorie dei 

nomi. 

Abilità: individua coreferenti 

per completare brevi testi 

mantenendone la coesione. 

 

Conoscenze: principali segni 

di punteggiatura; connettivi; 

articoli. 

Abilità: rielabora un testo per 

renderlo coerente e coeso; 

individua il senso globale di un 

testo e ne ricava informazioni. 

 

Conoscenze: forme 

dell’aggettivo qualificativo. 

 

Abilità: utilizza adegua-tamente 

gli aggettivi in una descrizione. 

Conoscenze: tempi semplici del modo 

indicativo. 

Abilità: complete un testo narrativo 

fantastico a partire dall'osservazione di 

immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE   MAGGIO 

Titoli IL RACCONTO IN 

BREVE 

ELEMENTI DELLA FRASE IL TESTO POETICO IL TESTO INFORMATIVO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

•  legge e comprende testi di 

vario tipo, anche della 

letteratura per l'infanzia, ne 

individua il senso globale, e 

le informazioni esplicite e 

implicite, utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi; 

•  rielabora semplici testi 

completandoli o 

trasformandoli secondo 

vincoli dati. 

 

L’alunno: 

• applica le conoscenze 

fondamenta li relative 

all'organizzazione logico-

sintattica   

della frase semplice e alle parti 

del discorso. 

L’alunno: 

• legge e comprende testi di 

vario tipo, anche della 

letteratura per l'infanzia, ne 

individua il senso globale, e 

le informazioni esplicite e 

implicite, utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi; 

•  riconosce e individua le 

varietà di lingua, presenti nel 

territorio in cui vive; 

•  rielabora semplici testi 

completandoli o 

trasformandoli secondo 

vincoli dati 

L’alunno: 

• ascolta e comprende semplici testi 

orali "diretti", cogliendone il senso, le 

informazioni, esplicite e implicite, e lo 

scopo; 

• individua nei testi scritti informazioni 

utili per l'apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione 

utilizzando semplici schemi. 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi Individuare le informazioni 

principali di un testo. 

Applicare strategie per 

elaborare riassunti. 

Riconoscere gli elementi di cui è 

composta una frase. 

Individuare gli elementi 

indispensabili affinché la frase 

abbia un senso logico compiuto. 

 

Comprendere il senso globale 

di semplici poesie. 

Individuare alcune figure 

retoriche. 

Comprendere testi informativi letti o 

ascoltati. 

Ricavare informazioni utili dalla lettura 

di semplici testi di divulgazione. 

Contenuti Strategie di riduzione di un 

testo narrativo. 

Modo indicativo: tempi 

composti. 

Elementi essenziali della  

frase. 

Predicato verbale e predicato 

nominale.  

Preposizioni. 

Scopo dei testi poetici. 

Figure retoriche: onomatopee, 

similitudine e metafora. 

Lessico specifico. 

Strategie per lo studio. 

Attività Analisi di un testo narrativo, 

divisione in sequenze,  

ricerca delle parole chiave in 

ognuna e relativa titolazione. 

Ricostruzione di frasi a partire da 

parole sparse e  

riflessione sulla concordanza fra 

i termini. 

Ricerca e lettura di filastrocche 

popolari e d'autore.  

Riflessione sugli scopi e sugli 

elementi caratteristici  

del testo poetico. 

Analisi di diversi testi informativi per 

individuarne gli scopi. 

Ricerca sul significato dei termini 

specialistici presenti nei testi informativi. 



Esercitazione per individuare 

sequenze da raggruppare e 

cancellare, utili alla 

elaborazione di un riassunto.  

Stesura guidata del riassunto. 

Analisi di un testo per 

individuare i tempi composti  

del modo indicativo 

Attività di spostamento di parole 

all'interno della frase per scoprire 

il sintagma. 

Analisi di frasi per ricercare 

soggetto, verbo e complementi 

necessari. 

Attività mirata a distinguere il 

predicato verbale dal  

predicato nominale. 

Analisi del significato delle 

preposizioni in base al  

contesto. 

 

Lettura e analisi di poesie per 

scoprire alcune figure  

retoriche. 

Completamento di filastrocche 

poesie secondo vincoli dati. 

Scrittura di poesie a ricalco. 

Costruzione di schemi, tabelle, mappe 

per la raccolta delle informazioni. 

Cosa verificare Conoscenze: tempi composti 

del modo indicativo. 

Abilità: riassume un racconto 

seguendo uno schema. 

Conoscenze: gli elementi 

essenziali della frase; le 

preposizioni 

Abilità: divide una frase in 

sintagmi; rappresenta Ia frase in 

uno schema. 

Conoscenze: onomatopea; 

similitudine; metafora. 

Abilità: elabora similitudini e 

metafore; scrive una poesia a 

ricalco.  

 

Conoscenze: funzione del teto 

informativo. 

Abilità: a un testo e lo rappresenta in 

uno schema ricava informazioni  

 

                                                                                                                            INGLESE 

 

Le storie proposte accompagnano i bambini nel loro percorso di apprendimento della lingua straniera fornendo materiale linguistico, lessico e strutture adatte alla loro 

età. Attraverso attività che coinvolgono corpo e mente e invitano ad una comunicazione viva legata al contesto, i bambini sono incoraggiati a manipolare le storie, a 

lavorare sui personaggi, le ambientazioni e il tempo in cui le stesse si svolgono. 

Numerosi gli spunti offerti dai percorsi per possibili espansioni digitali delle attività da realizzare a scuola e che propongono avatar, mappe digitali, registrazioni 

vocali, giochi digitali ed ebook parlanti. 

 

 

                                                                                                                        I QUADRIMESTRE 

Bimestre                                            I BIMESTRE                                              II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli THE ALPHABET AND 

FAMILY RELATIONSHIP 

BE KIND! TOYS AND 

TECHNOLOGICAL 

DEVICES 

             WE ARE PENPALS 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventuali spiegazioni; 

● interagisce nei giochi e in 

L’alunno: 

● interagisce nei giochi e in brevi 

conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

● individua con consapevolezza 

alcuni elementi culturali della 

L’alunno: 

● interagisce nei giochi e in 

brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

-descrive oralmente aspetti del 

proprio vissuto ed esprime 

L’alunno: 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 



brevi conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate. 

 

civiltà anglosassone. bisogni immediati, utilizzando 

frasi memorizzate. 

  

 

Competenze chiave 

europee 

Competenza multilinguistica.  

Competenza digitale. 

Competenza multilinguistica. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenza multilinguistica.  

Competenza digitale. 

Competenza multilinguistica.  

Competenza digitale. 

Obiettivi Conoscere l’alfabeto inglese. 

Fare lo spelling. 

Descrivere la famiglia 

relativamente ai legami di 

parentela. 

Interagire con i compagni 

utilizzando formule di cortesia. 

Esprimere preferenze riguardo a 

giochi e giocattoli. 

Formulare frasi per indicare la 

posizione di oggetti. 

Scrivere una semplice lettera a un 

amico di penna utilizzando una 

scheda guida. 

Contenuti Lessico relativo a: 

-la storia (The English alphabet, 

letter, word, sentence); 

-legami di parentela ( mum, dad, 

grandma, grandpa, sister, 

brother, cousin, uncle, aunt); 

-aggettivi (big, small, little, old, 

young). 

Strutture: 

Can you spell the word? How do 

you spell…? 

He/she is, you/they are…He/she 

has got, you/they have…This 

is…/These are…Is this…? 

Lessico relativo: 

-alle formule di cortesia (please, 

sorry); 

-al prestito (lend/borrow). 

Strutture: It’s a pleasure. My 

pleasure. 

May I…? Never mind. Thank 

you. You’re welcome. Enjoy. I 

wish you… 

Lessico relativo a: 

-giocottoli e strumenti 

tecnologici; 

-luoghi (garden, house, ice 

cream shop, swimming pool, 

bedroom, playground); 

-preposizioni di luogo (in, on, 

under, behind, between, next to, 

near, close to, in front of, on the 

right of, on the left of). 

Strutture: Where is…? It’s…Do 

you like playing with…? I like 

playing with…/ I don’t like 

playing with… 

Lessico relativo agli scambi 

comunicativi per iscritto (dear, 

sincerely, yours, letter, postcard, 

stamp, email, web, send, friend, 

penpal). 

Strutture: Dear…. My name’s…; I 

am…years old; I’m a…boy/girl; I 

like playing…/I don’t like 

playing…; What’s your 

favourite…? My favourite…; I 

live in…; Where do you live? 

Attività Ascolto della storia The 

Alphabet Tree di Leo Lionni. 

Osservazione dell’albero 

alfabetico proposto dalla storia e 

successiva realizzazione di uno 

di classe. 

Spelling bee. 

Visione del video relativo alla 

storia This Is My Family di Gina 

e Mercer Mayer. Attività per il 

riconoscimento dei personaggi a 

partire da un’immagine. 

Presentazione della famiglia 

Ascolto della storia The Thank 

You Book ( An Elephant and 

Piggie Book) di Mo Willems. 

Brainstorming su parole relative 

alla gentilezza. Retelling della 

storia con il supporto di una 

scheda guida. Realizzazione di 

una Thank You Card. Sondaggio 

sulle abitudini personale nell’uso 

delle parole gentili. 

Ascolto della storia Where’s My 

Teddy? Di Luiz Andrioli. 

Riordino di frammenti della 

storia e rappresentazione della 

narrazione con disegni corredati 

da didascalie (espansione in 

versione digitale). 

Gioco Hide and Seek per la 

ricerca di giocattolo nascosti 

nell’aula seguendo le indicazioni 

orali dei compagni. 

Interviste sulle preferenze 

relative a i giochi e 

Analisi di un fumetto “muto” che 

narra attraverso le sole immagini 

la storia Dear Dragon di Josh 

Funk. 

Attività per la comprensione del 

racconto. 

Inserimento di dialoghi nei 

balloon vuoti. 

Scrittura di una lettera indirizzata 

a un ipotetico penpal utilizzando 

chunks of language e/o testi cloze. 

Scrittura di una cartolina e di una 

email. 



della storia. Compilazione di 

una tabella con le caratteristiche 

di ogni componente della 

famiglia. 

Gioco digitale: memory game. 

rappresentazione grafica dei 

dati. 

Cosa verificare Conoscenze: l’alfabeto in 

inglese e lo spelling; nomi per 

indicare legami di parentela in 

famiglia; present simple dei 

verbi to be e to have; aggettivi 

dimostrativi this/these. 

Abilità: combina lettere per 

comporre parole e frasi di senso 

compiuti. Presenta una famiglia 

indicando il numero di persone, 

il legame di parentela e le 

caratteristiche fisiche principali. 

Conoscenze: formule di cortesia; 

uso del verbo modale may. 

Abilità: utilizza vocaboli e frasi 

per rispondere con gentilezza. 

Conoscenze: preposizioni di 

luogo; uso del verbo like seguito 

dalla forma -ing.  

Abilità: indica la posizione di 

oggetti nello spazio; utilizza 

strutture date per esprimere 

preferenze relative a giochi e 

giocattoli. 

 Conoscenze: formule di apertura 

e di commiato di una lettera. 

Abilità: utilizza strutture date per 

la stesura di una lettera. 

 

 

                                                                                                                        II QUADRIMESTRE 

Bimestre                                                III BIMESTRE                                          IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli WHEATHER FORECAST SPORTS AND 

COMPETITIONS 

WHAT A STRANGE BODY      LET’S GO ON VOCATION 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

 

 

L’alunno: 

● descrive oralmente aspetti del 

proprio vissuto ed esprime bisogni 

immediati utilizzando frasi 

memorizzate; 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

L’alunno: 

● descrive oralmente aspetti del 

proprio vissuto ed esprime 

bisogni immediati utilizzando 

frasi memorizzate; 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

 

L’alunno: 

● interagisce  nei giochi e in brevi 

conversazioni utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate; 

● svolge compiti semplici, 

secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenza multilinguistica. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza multilinguistica.  

Competenza digitale. 

Competenza multilinguistica.  

 

 

Competenza multilinguistica.  

Competenza digitale. 

Obiettivi Indicare il tempo atmosferico. 

Identificare il tipo di 

Nominare vari sport. 

Indicare quali sport si sanno o non 

Comprendere e utilizzare il 

lessico relativo al corpo. 

Esprimere le proprie preferenze 

riguardo al tempo libero, alle 



abbigliamento necessario per 

una data temperatura. 

si sanno praticare. Formulare frasi per dire ciò che 

si può fare con le parti del 

corpo. 

vacanze e ai passatempi. 

Indicare ciò che occorre mettere 

in una valigia in base alla 

destinazione. 

Contenuti Lessico relativo a: 

-tempo atmosferico (sunny, 

windy, rainy, hot, cold, cool); 

-tempo cronologico (days of the 

week, seasons). 

Strutture: What’s the weather 

like today? 

It’s… 

Lessico relativo a: 

-sport (running, long jump, relay, 

the tug of war); 

-numeri ordinali (the first, the 

second, the third…). 

Strutture: I can/ I can’t…; do 

/play/run/jump… 

Lessico relativo a: 

-parti del corpo (ears, eyes, 

hands, feet); 

-azioni (listen, hear, clap, jump, 

move). 

Strutture: I’m the best. 

Lessico relativo alle vacanze: 

holidays, vocation, beach, seaside, 

mountain, countryside, suitcase, 

camera, station, tickets, train, 

postcard. 

Strutture: Wher wuold you like to 

go? I’d like to go…In my suitcase 

there is/are… Have a nice 

vacation! 

Attività Visione del video relativo alla 

storia A Book of Seasons di 

Alice e Martin Provensen. 

Realizzazione di un disco per le 

stagioni e di uno per ii tempo 

atmosferico. 

Question loop: gioco collettivo 

per la comprensione di frasi che 

collegano il tempo atmosferico 

all’abbigliamento ideale. 

Realizzazione di un Weather 

Forecast Show. 

Confronto fra tempo atmosferico 

in Italia e in UK. 

Realizzazione di un libro tattile 

sulle stagioni con parole e 

didascalie. 

Visione del video Peppa Pig 

Book: Sports Day. 

Brainstorming sugli sport 

conosciuti e realizzazione di uno 

Spider diagram. 

Multiple choice: test di 

comprensione sulla trama della 

storia. 

Attività di labelling. 

Discriminazione dei personaggi, 

del tempo, dell’ambientazione, 

dell’incipit, degli eventi e della 

conclusione della storia e 

successiva compilazione di una 

tabella con supporto di chunks of 

language o substitution tables. 

Visione della videostoria My 

Busy Body di stacy Zeiger. 

Pictionary: gioca a squadre per 

indovinare le parti del corpo 

disegnate. 

Gioco a coppie di TPR per la 

memorizzazione dei nomi delle 

parti del corpo. 

Drammatizzazione della storia 

con semplici travestimenti. 

Guessing game per indovinare il 

tema della storia, sfondo del 

percorso. 

Ascolto del racconto Maisy Goes 

on Vacation di Lucy Cousins. 

Analisi dei setting della storia 

relativi alle destinazioni di 

vacanza (seaside, mountain, 

countryside) per individuare 

l’occorrente per le rispettive 

valigie. 

Realizzazione in gruppo di un 

ebook parlante per ogni tipologia 

di setting analizzato. 

Gioco dell’oca per il ripasso del 

lessico e delle strutture 

linguistiche. 

Cosa verificare Conoscenze: le stagioni, il 

tempo atmosferico. 

Abilità: conversa sul tempo 

atmosferico. 

Conoscenze: uso del verbo 

modale can. 

Abilità: comunica gli sport che sa 

o non sa praticare. 

Conoscenze: parti del corpo; 

uso del present simple.  

Abilità: associa le parti del 

corpo alle azioni che si possono 

compiere con esse.  

Conoscenze: attività del tempo 

libero; uso di would in frasi utili a 

esprimere ciò che si desidera fare. 

Abilità: formula frasi per 

comunicare le sue preferenze sui 

luoghi di vacanza e 

sull’occorrente da portare in 

valigia. 

 

 

 



                                                                                                                                      ARTE E IMMAGINE 

 

Il progetto proposto per le classi terze ha come scopo principale quello di indirizzare gli alunni verso una progressiva consapevolezza delle proprie abilità. 

Il primo strumento dell’azione didattica è il laboratorio pratico, inteso come momento del “fare”, che permette ai bambini di esprimersi attraverso la produzione di 

elaborati sia individuali sia collettivi. A mano a mano gli alunni acquisiranno varie tecniche pittoriche e impareranno a utilizzare materiali differenti in modo creativo.  

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli COLLAGE DI FOGLIE COLORI CALDI E COLORI 

FREDDI 

COLLAGE  IL RITMO NELL’ARTE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali 

e strumenti.  

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

    

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche materiali e 

strumenti. 

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora immagini di 

diverso tipo con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

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 matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria.   

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria 

Obiettivi Sperimentare la 

combinazione di materiali 

diversi per utilizzare 

produzioni artistiche 

originali. 

Utilizzare la tecnica del 

collage per rappresentare un 

personaggio 

 

  

Distinguere i colori caldi e i 

colori freddi   

Utilizzare figure geometriche 

per riprodurre testi visivi. 

Elabora produzioni divario tipo 

utilizzando la tecnica del 

collage. 

Realizzare ritmi “espressivi” con 

materiali di riuso. 

Contenuti Composizioni polimateriche. 

Collage con elementi naturali. 

Il contrasto tra colori caldi e 

freddi. 

La tecnica del collage. Il ritmo nelle opere visive artistiche. 

Attività Osservazione di immagini di 

paesaggi vari. 

Completamento di 

un’immagine scelta 

utilizzando diverse tecniche e 

materiali. Raccolta di diversi 

Osservazione di immagini 

diverse per rilevare il contrasto 

tra colori caldi e freddi. 

Realizzazione grafica di un 

albero che prevede l’uso del 

contrasto di colori caldi e freddi.  

Realizzazione di strisce 

colorate mediante l’uso 

dell’acquerello. 

Produzione di un collage 

realizzato con forme diverse. 

Osservazione di immagini per ricercare il 

ritmo e individuare i moduli. 

Produzione di opere originali “ritmiche” 

utilizzando materiale vario. 



tipi di foglie e osservazione 

delle loro forme e dei loro 

colori per selezionare quelle 

adatte all’opera che si intende 

realizzare. Produzione di 

opere originali. 

Cosa verificare  

Abilita’: realizza opere 

originali utilizzando la 

tecnica del collage con 

materiale naturale. 

 

Abilita’: utilizza il contrasto di 

colori caldi e freddi. 

 

Abilita’: realizza opere 

originali utilizzando la tecnica 

del collage. 

 

Abilita’: compone moduli con materiali 

di riuso per realizzare ritmi. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli MARE NELLA SCATOLA GRAFFITI PUNTI E CERCHI RAPPRESENTAZIONE DELLA 

REALTA’ 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali 

e strumenti. 

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti; 

. osserva, esplora, descrive e 

decodifica immagini di diverso 

tipo.                      

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

L’alunno:  

● sperimenta e rielabora immagini di 

diverso tipo con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti; 

. osserva, esplora, descrive e decodifica 

immagini di diverso tipo.                      

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia 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, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi Utilizza tecniche e materiali 

diversificati per realizzare un 

plastico artistico. 

Utilizzare la tecnica dello 

scratching per produrre opere 

originali. 

Riconoscere alcune forme in 

opere d’arte. 

Utilizzare punti, linee e cerchi 

per produrre un’opera 

originale. 

Osservare l’ambiente che ci circonda e 

riprodurlo nel modo più fedele possibile. 

Contenuti Diorama La scratch art. Punto e cerchio. Disegno dal vero. 

Attività Sperimentazione di materiali 

di riciclo per comporre 

 un diorama a tema marino. 

Realizzazione di una base 

“multistrato” colorata con i 

colori a cera. 

Rilevazione in opere d’arte del 

punto e del cerchio. 

Osservazione della realtà circostante 

attraverso cornici autoprodotte per 

mettere a fuoco degli scorci. 



Produzione di un’opera originale 

ottenuta con graffi sulla base. 

Un grande prato fiorito: 

realizzazione collettiva di 

un’opera originale composta di 

punti e cerchi. 

Riproduzione dal vero. 

Cosa verificare  

Abilita’: utilizza materiali di 

riciclo per produrre un’opera 

originale. 

 

Abilita’: utilizza la tecnica dello 

scratching. 

 

Abilita’: partecipa 

attivamente, rispettando le 

indicazioni, alla realizzazione 

di un’opera collettiva. 

 

Abilita’: riproduce scorci di realtà 

osservati. 

 

                                                                                                                            MUSICA 

 

I percorsi mensili hanno come filo conduttore il canto, visto come forma linguistica e sonora ma anche come prodotto culturale e creativo. Nel canto, le intenzioni 

comunicative e le emozioni dei bambini sono esaltate dalla melodia, dal ritmo e dal timbro delle voci di tutti. Ogni canto proposto diventa un racconto in cui la 

prosodia delle parole è valorizzata dalla musica. Tutto il corpo è coinvolto e vibra per produrre la voce, attivando l’attenzione e la memoria, e innescando 

procedimenti di apprendimento significativo. In un continuo alternarsi di ascolti e produzioni vocali, i bambini avranno modo di esercitare le possibilità timbriche e di 

intonazione, apprendere regole musicali, ritmi e note, conoscere tradizioni, strumenti e pratiche culturali differenti. Nel canto corale, poi, potranno “parlare tutti 

insieme”, all’unisono con i compagni; le diverse capacità ritmiche o d’intonazione non saranno ostacoli ma, in un continuo lavoro di squadra, occasioni di 

collaborazione per raggiungere lo scopo musicale comune. 

 

                                                                                                                      I QUADRIMESTRE 

Bimestre                                     I BIMESTRE                                                                 II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli CANTI PER GIOCARE E 

VOCI DA STREGA 

CANTI DA LAVORO SUONI SIMULTANEI CANTI DEI SOLDATI 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L'alunno: 

●   Esegue in gruppo alcuni     

brani vocali appartenenti al 

repertorio infantile; 

   ●   elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale 

   ●   Esplora diverse possibilità 

espressive della voce; 

   ●   Improvvisa liberamente e 

in modo creativo, utilizzando 

la voce e piccoli strumenti. 

 

L'alunno:  

 ●   Riconosce alcuni elementi 

 costitutivi di un semplice brano 

musicale; 

 ●   Ascolta e descrive, utilizzando 

 vari linguaggi creativi, un brano 

musicale. 

L'alunno: 

  ● Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, del 

corpo e di strumenti musicali; 

fa uso di forme di notazione 

analogica e, in parte, 

codificata. 

L'alunno: 

 ●   Ascolta e descrive, utilizzando vari 

linguaggi creativi, un brano musicale; 

 ●   Esegue in gruppo semplici brani 

strumentali, utilizzando gesti-suono e 

piccoli strumenti. 

Competenze chiave 

europee 

 Competenza in materia di     

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 Competenza personale, sociale 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare. Competenza digitale. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

 



e capacità di imparare ad 

imparare. 

imparare. 

 

Obiettivi 

Utilizzare la voce in modo 

obiettivo e consapevole. 

Valutare aspetti funzionali nei canti 

di lavoro. 

Utilizzare la voce e le nuove 

tecnologie per ampliare le 

proprie capacità d’invenzione 

sonoro-musicale. 

Riconoscere la funzione celebrativa e di 

memoria dei canti. 

Contenuti La modulazione della voce. Accenti e ritmi nei canti di lavoro. Durata del suono. Bicordo. Canti patriottici. 

 

 

Attività 

Che paura!:  gioco per 

modulare la voce in modo 

agghiacciante. 

Attività per interpretare in 

modo originale il brano Bibbidi 

Bobbidi Bu. 

Esercitazioni volte a scoprire canti 

tradizionali legati a un mestiere 

passato (ad esempio, Canto dei 

Battipali veneziani). 

Riflessioni sulla relazione tra canti e 

lavoro manuale; attività di ascolto 

attivo e partecipato di canti legati a 

mestieri del passato. 

Attività volte a scoprire il 

suono della zampogna e il 

bordone. 

Esercitazioni e riflessioni sul 

respiro e sulla corretta 

emissione della voce per 

imitare il suono dello 

strumento. 

Canto polifonico a due voci, 

anche con il supporto di un 

software per la notazione 

musicale. 

Il Carnevale è alle porte: invenzione, in 

piccolo gruppo, di filastrocche nonsense 

da declamare producendo suoni 

particolari. Confronto delle performance 

di classe con opere di importanti 

musicisti. 

 

Cosa verificare 

 

Abilità: modula la voce per 

ottenere effetti di volta in volta 

differenti. 

 

Abilità: riconosce la funzione di 

coordinamento ritmico-motorio 

della musica. 

. 

Abilità: esegue un canto 

polifonico. 

 

Abilità: esegue semplici ritmi 

cantando/suonando su una base musicale. 



                                                                                                                       II QUADRIMESTRE 

 

Bimestre                                                  III BIMESTRE                                             IV BIMESTRE 

   

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli CANTI PER RIDERE NINNE NANNE CANTI PER 

MEMORIZZARE 

CORI POLIFONICI 

ù 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L'alunno: 

 ●   Esplora diverse possibilità 

  espressive della voce, del corpo e 

di strumenti musicali; fa uso di 

forme di notazione analogica e, in 

parte, codificata. 

 ●   articola ed esegue combinazioni 

  timbriche e ritmiche applicando 

schemi elementari. 

L'alunno: 

  ●   Esegue in gruppo alcuni 

brani vocali appartenenti al 

repertorio infantile; 

  ●    Riconosce alcuni elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

L'alunno: 

  ●   Esegue in gruppo alcuni 

brani vocali appartenenti al 

repertorio infantile; 

esegue in gruppo semplici 

brani strumentali, 

utilizzando gesti-suono e 

piccoli strumenti. 

 

L'alunno:  

  ●   Ascolta e descrive, utilizzando vari 

linguaggi creativi, un brano musicale; 

  ●    Articola ed esegue combinazioni 

timbriche e ritmiche applicando schemi 

elementari. 

 

 

Competenze chiave 

europee 

 Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

 

Obiettivi 

Utilizzare la voce in modo creativo e 

consapevole. 

Ampliare le capacità di invenzione 

sonoro musicale. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali 

curando intonazione ed 

espressività. 

 

Eseguire brani vocali curando 

l’interpretazione. 

Eseguire canti a canone e rappresentarne la 

struttura attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali. 

Contenuti Composizioni umoristiche. Volume e velocità. I canti didattici. Le note 

musicali. 

Il canone. 

 

 

 

Attività 

Il carnevale è alle porte: invenzione, 

in piccolo gruppo, di filastrocche 

nonsense da declamare producendo 

suoni particolari. 

Confronto delle performance di 

classe con opere di importanti 

musicisti. 

Brainstorming sulle ninne 

nanna; condivisione e canto di 

brani conosciuti. 

Analisi di famose ninne nanna 

per coglierne il ritmo e la 

velocità. 

Apprendimento di una ninna 

nanna ed esecuzione corale e 

Riflessioni per ricordare e 

condividere canzoni e 

filastrocche utili a imparare e 

memorizzare numeri, giorni 

della settimana, mesi, 

regole… 

Apprendimento ed esecuzione 

di semplici canti per imparare 

Ascolto di canti a canone. 

Giochi di inseguimento ed incastro: 

sperimentazione della struttura musicale del 

canone e rappresentazione della tessa con 

simboli non convenzionali. 



  

 

                                                                                                    AREA LOGICO MATEMATICA  

(MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-ED. FISICA) 

 

                                                                                                                 MATEMATICA 

 

L’elemento chiave del percorso di matematica è il problema, inteso come situazione che richiede la messa in campo di strategie e non solo di procedure. A tal scopo i 

problem-lab, laboratori di costruzione o soluzione collaborativa di problemi, costituiscono una presenza fissa nei percorsi mensili, per favorire negli anni lo sviluppo 

del pensiero critico e della capacità di cooperare e confrontarsi costruttivamente con gli altri. Gli itinerari di lavoro relativi ai diversi ambiti di contenuto (numeri, spazio 

e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni) vengono proposti in stretta connessione ai vari aspetti della vita quotidiana degli alunni; inoltre hanno l’obiettivo di 

stimolare lo sviluppo di processi di pensieri quali la formulazione di congetture, l’argomentare, il definire, in linea con l’idea non solo di una matematica utile , ma 

anche di una matematica intesa come strumento di pensiero. 

 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli NUMERI E CIFRE ADDIZIONE E 

SOTTRAZIONE 

MOLTIPLICAZIONE FIGURE SOLIDE E FIGURE 

PIANE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

L’alunno: 

● Inizia a conoscere e 

utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici; 

● Consolida e utilizza 

strategie di calcolo mentale 

e tecniche di calcolo scritto. 

●   Risolve facili problemi 

descrivendo il 

procedimento risolutivo. 

L’alunno: 

●   Consolida e utilizza strategie di 

calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto. 

L’alunno: 

● Consolida e utilizza 

strategie di calcolo 

mentale e tecniche di 

calcolo scritto 

L’alunno: 

●   Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio e si 

approccia a relazioni e strutture; 

●   Descrive, denomina e inizia a 

classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

individuale della stessa. i nomi delle note musicali e le 

norme sul riciclo dei rifiuti. 

 

Cosa verificare 

 Abilità: compone ed interpreta 

filastrocche nonsense. 

   Abilità: discrimina velocità 

(lento/veloce) e volume 

(piano/forte) in canti della 

tradizione infantile.                                                                                                                                           

                                                                                      

Abilità: utilizza un canto 

didattico per ricordare regole 

e nomenclature. 

 Abilità: canta a tempo in un contesto a più 

voci. 



Competenze chiave europee Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia 

e ingegneria. 

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia 

e ingegneria. 

Obiettivi Comprendere il sistema di 

numerazione decimale e 

posizionale. 

Confrontare i numeri fino 

alle unità di migliaia. 

Pianificare le azioni 

risolutive. 

Calcolare addizioni e sottrazioni 

entro le unità di migliaia. 

Applicare le proprietà di addizione 

e sottrazione al calcolo mentale. 

Comprendere il 

significato della 

moltiplicazione. 

Eseguire moltiplicazioni 

a mente e in colonna. 

Classificare figure geometriche. 

Individuare angoli in figure 

Identificare gli elementi 

significativi di un poligono. 

Contenuti Lettura, scrittura, 

composizione di numeri. 

Termini, proprietà e tecniche di 

calcolo. Problemi con struttura 

additiva. 

Termini, proprietà e 

tecniche di calcolo di 

moltiplicazioni. 

Problemi con struttura 

moltiplicativa. 

Classificazione delle linee e degli 

angoli. Caratteristiche delle 

principali figure solide e piane. 

Attività Giochi di composizione e 

scomposizione dei numeri. 

Problem-lab: quiz “numeri 

misteriosi”. Esperienze 

sulle uguaglianze 

numeriche. Gioco della 

flotta aerea per la 

comprensione del cambio. 

“Viaggio” in compagnia del 

matematico Brahmagupta 

per scoprire l’origine dello 

zero.  

Laboratorio collaborativo 

per la soluzione di problemi. 

Gioco del “7 e mezzo matematico” 

come approccio iniziale al calcolo. 

Problem-lab “on the road”: 

riflessione sui casi d’uso di 

addizione e sottrazione. Formula 1 

del più e del meno: condivisione di 

algoritmo per il calcolo scritto e 

confronto di strategie di calcolo 

mentale. Viaggio in compagnia di 

Tartaglia e del suo triangolo 

speciale. 

Una mensa da 

organizzare: uso di 

tabelline in situazioni 

quotidiane. Problem-lab 

 ” A vele e a motore”: 

confronto di situazioni 

moltiplicative e additive. 

Scoperta e condivisione 

di tecniche per il calcolo 

mentale e in colonna. 

“Viaggio” in compagnia 

di Nepero e dei suoi 

bastoncini. 

In galleria d’arte: individuazione 

di figure solide e piane in sculture 

e dipinti. Analisi di solidi e 

confronto per rilevare le 

caratteristiche principali. 

Costruzione collaborativa dei treni 

di “Math-Art”e classificazione 

delle figure piane. 

 



   

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

   

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli DIVISIONE UNITA’ DI MISURA FRAZIONI E NUMERI 

DECIMALI 

DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

●   Consolida e utilizza 

strategie di calcolo mentale e 

tecniche di calcolo scritto. 

L’alunno: 

● Utilizza griglie quadrettate e il 

righello per il disegno geometrico e i 

più comuni strumenti per semplici 

misurazioni; 

●   Stabilisce relazioni significative e 

motivanti tra strumenti matematici e 

possibilità di operare nella realtà. 

L’alunno: 

● Inizia a riconoscere e 

utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni); 

● Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, li 

esprime verbalmente e 

considera il punto di vista 

di altri. 

L’alunno: 

● Legge e comprende semplici 

testi che comprendono aspetti 

logici e matematici; 

●  Utilizza rappresentazioni di dati 

in tabelle o grafici in situazioni 

significative per ricavare 

informazioni. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia 

e ingegneria. 

Obiettivi Comprendere il significato 

della divisione. 

Eseguire divisioni in colonna. 

Effettuare misurazioni dirette e 

indirette di grandezze. 

Operare conversioni tra unità di 

misura. 

Risolvere problemi con misure di 

lunghezza/capacità/peso 

Comprendere il concetto 

di frazione in riferimento a 

situazioni concrete. 

Confrontare numeri 

decimali e operare con essi 

in contesti semplici. 

Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi, tabelle e 

grafici. 

Stabilire per confronto la 

probabilità del verificarsi di un 

evento fortuito rispetto a un altro. 

Contenuti Termini, proprietà e tecniche di 

calcolo. 

Relazioni tra moltiplicazione e 

divisione. 

Unità di misura convenzionale, 

multipli e sottomultipli. 

Misure equivalenti. 

Frazioni di quantità 

continue e discontinue. 

Concetto di unità 

frazionaria. 

Frazioni decimali e 

numeri. 

Tabulazione ed elaborazione di 

dati in semplici indagini 

statistiche. 

Giochi di probabilità. 

Attività Ascolto della storia di Manolo, 

divisione di quantità continue e 

discontinue, comparazione di 

tecniche di calcolo. Problem-

lab “Giro  d’Italia delle 

divisioni”: individuazione di 

soluzioni condivise di problemi 

con struttura moltiplicativa. 

Risoluzione di problemi pratici che 

richiedono misurazioni: esperienze 

d’uso di strumenti e unità di misura 

convenzionali. Problem-lab 

“Professionisti della misura”: 

risoluzione di problemi in team con 

stime, conversioni, calcoli. “Viaggio” 

Problema “La cioccolata 

della discordia”: ricerca di 

soluzioni e del concetto di 

frazione. Gioco dei 

mosaici creativi con 

frazionamento di figure e 

confronto di frazioni. 

Problem-lab “In pista col 

Lettura di un brano sui viaggi 

spaziali: interviste, costruzione e 

interpretazione di grafici. Giochi 

tradizionali e non, basati su eventi 

fortuiti. “Viaggio” in compagnia 

di Galileo e delle sue “Scoperte 

dei dadi”. Problem-lab “Dadi su 

commissione”: valutazioni e 



“Viaggio” in compagnia di 

Turing e dei suoi codici cifrati. 

in compagnia di Talete e della sua 

insolita misurazione. 

podista”.: risoluzione di 

problemi di misura con 

uso di numeri decimali. 

“Viaggio” in compagnia di 

Stevino, “sponsor” dei 

numeri decimali. 

confronti per determinare 

probabilità.  

 

Cosa verificare Conoscenze: algoritmo di 

calcolo per la divisione in 

colonna. 

Abilità: risolvere problemi con 

struttura moltiplicativa. 

Conoscenze: unità di misura 

convenzionali di lunghezza, capacità 

e peso.  

Abilità: esegue correttamente 

conversioni tra unità di misura; 

effettua stime di misura.  

Conoscenze: simboli e 

terminologia delle 

frazioni. 

Abilità: rappresenta 

graficamente frazioni di 

figure e di quantità; legge 

e scrive numeri decimali. 

Conoscenze: i termini delle 

probabilità.  

Abilità: legge e interpreta tabelle 

e grafici; rappresenta un insieme 

di dati con un grafico. 

 

                                                                                                                        SCIENZE 

 

La progettazione si propone di ampliare le conoscenze dell’alunno sul mondo che l circonda rendendolo protagonista attivo del processo di apprendimento. Stimolando 

la sua curiosità attraverso lo studio degli esseri viventi e delle relazioni che si stabiliscono tra di loro , vengono proposti percorsi che prevedono un approccio 

problematico alla realtà con attività laboratoriali  e sperimentazioni attraverso cui costruire il metodo adatto allo studio delle scienze naturali. L’obiettivo è quello di 

coinvolgere l’alunno nel processo di costruzione del proprio sapere, renderlo capace di elaborare ipotesi, collaborare con i compagni, confrontarsi , riflettere su ciò che 

ha osservato ed essere in grado di trarre conclusioni dalle evidenze sperimentali che ha raccolto. 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA SCIENZA E IL 

LAVORO DEGLI 

SCIENZIATI 

I VIVENTI: 

CARATTERISTICHE E 

RELAZIONI 

LA MATERIA I MISCUGLI E LE 

SOLUZIONI 

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: 

 ●   Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo che lo 

circonda e cerca spiegazioni sui fatti 

osservati; 

 ● Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, registra 

dati e scopre alcune relazioni; 

●   Inizia a riconoscere alcune 

caratteristiche e modi di vivere di 

animali e vegetali. 

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; 

• Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze,  

registra dati e scopre alcune 

relazioni.  

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; 

●   Espone ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

semplice. 



Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza 

imprenditoriale. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze tecnologia e 

ingegneria. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Comprendere la 

complessità della scienza. 

Applicare il metodo 

scientifico. 

Conoscere le principali 

caratteristiche degli esseri viventi. 

Comprendere che gli esseri viventi 

sono in relazione tra loro e con 

l’ambiente.  

Conoscere le relazioni che si 

stabiliscono tra organismi della 

stessa specie e di specie diverse. 

Osservare e descrivere la 

materia; 

Individuare le proprietà della 

materia. 

Identificare miscugli eterogenei e 

omogenei.  

Conoscere le caratteristiche dei 

miscugli; 

Conoscere alcuni metodi di 

separazione dei miscugli. 

Contenuti Le branche della scienza. 

Il metodo scientifico. 

Ciclo vitale. 

Nutrizione. 

Comportamenti animali. 

Relazioni di simbiosi. 

 

Le caratteristiche della materia. 

Gli stati fisici della materia. 

Miscugli omogenei ed eterogenei. 

Attività Gioco per individuare 

diversi tipi di scienziati. 

Attività volta alla 

“costruzione” delle fasi del 

metodo scientifico. 

Esperienza manipolativa volta alla 

modellizzazione del ciclo vitale di 

un essere vivente. 

Ricerca mirata a scoprire diverse 

forme di nutrizione. 

Osservazione di esempi di risposta 

agli stimoli ambientali. 

Indagine mirata a scoprire i 

comportamenti animali. 

Osservazione volta a scoprire il 

mimetismo. 

Gioco mirato a scoprire diverse 

forme di simbiosi. 

Osservazione diretta per 

individuare l’esistenza della 

materia. 

Modellizzazione degli stati fisici 

della materia. 

Esperienze sulle proprietà della 

materia. 

Esperienze laboratori ali di 

preparazione di miscugli. 

Eperienze di separazione dei 

componenti di un miscuglio. 

Attività sperimentali volte a 

scoprire alcune proprietà delle 

soluzioni. 

Cosa verificare Conoscenze: le scienze 

sperimentali; le fasi del 

metodo scientifico. 

Abilità: analizza una 

situazione reale attraverso 

il metodo scientifico 

sperimentale. 

Conoscenze: caratteristiche e 

funzioni degli esseri viventi. 

Relazioni tra organismi della stessa 

specie e di specie diverse. 

Abilità: identifica le fasi del ciclo 

vitale degli esseri viventi. 

Discrimina i diversi tipi di relazione 

tra i viventi.  

Conoscenze: le proprietà della 

materia: gli stati della materia. 

Abilità: mette in relazione le 

caratteristiche delle sostanze con 

le proprietà della materia. 

 

Conoscenze: interazione tra 

sostanze. 

Abilità: distingue un miscuglio 

eterogeneo da una soluzione. 

 

 

 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL CALORE E LA 

TEMPERATURA 

L’ACQUA L’ARIA IL SUOLO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti 

di curiosità verso il mondo che lo 

circonda e cerca spiegazioni sui 

fatti osservati; 

• Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze , 

registra dati e scopre alcune 

relazioni; 

• Individua aspetti 

quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche. 

L’alunno: 

• Atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo che lo circonda e 

cerca spiegazioni sui fatti 

osservati; 

• Ha consapevolezza della 

struttura del proprio corpo e ha 

cura della propria salute. 

L’alunno: 

• Esplora i fenomeni, li 

descrive , formula domande e 

ipotesi personali su di essi ; 

• Trova le fonti fornite 

dall’insegnante informazioni e 

spiegazioni su argomenti che lo 

interessano. 

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; 

• Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico, comincia a rispettare 

e ad apprezzare il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Obiettivi Conoscere la differenza tra 

calore e temperatura. 

Comprendere cos’è l’equilibrio 

termico. 

Riconoscere i cambiamenti di stato 

dell’acqua in natura. 

Comprendere l’importanza 

dell’acqua per la vita dell’uomo. 

Individuare le proprietà dell’aria. 

Descrivere gli stati 

dell’atmosfera. 

Comprendere il significato 

dell’effetto serra. 

Identificare la composizione 

del suolo e la presenza 

dell’acqua e dell’aria. 

Comprendere che il suolo è una 

risorsa fondamentale per 

l’uomo. 

Contenuti Energia termica. 

La misura della temperatura. 

Equilibrio termico. 

Gli stati dell’acqua. 

I cambiamenti di stato dell’acqua. 

La tutela dell’acqua. 

Le proprietà dell’aria. 

L’atmosfera terrestre. 

La pressione atmosferica. 

L’effetto serra. 

La composizione del suolo. 

La presenza di acqua e aria nel 

suolo. 

L’inquinamento nel suolo. 

Attività Conversazione mirata a far 

emergere le preconoscenze su 

calore e temperatura. 

Esperienza laboratoriale per 

comprendere la differenza tra 

calore e temperatura.  

Osservazione diretta degli stati 

dell’acqua in natura. 

Esperienze laboratoriali ali mirate 

a rilevare i cambiamenti di stato 

dell’acqua e metterli in relazione 

con i fenomeni atmosferici. 

Esperienze laboratoriali mirate 

alla scoperta delle proprietà 

dell’aria. 

Attività sperimentali volte a 

rilevare l’umidità dell’aria e 

Rilevazione della composizione 

del suolo. 

Esperienze dirette sulla 

presenza di acqua e aria nel 

suolo. 



Attività sperimentale volta alla 

definizione dell’equilibrio 

termico. 

Indagine mirata a riconoscere 

l’importanza dell’acqua per la vita 

dell’uomo. 

l’esistenza della pressione 

atmosferica. 

Esperienza volta a scoprire il 

significato dell’effetto serra. 

Indagine volta a comprendere il 

tempo di smaltimento di alcuni 

rifiuti nel terreno. 

Cosa verificare Conoscenze: differenza tra 

colore e temperatura. 

Abilità: mette in relazione il 

trasferimento dell’energia 

termica con le proprietà dei 

materiali. 

 

Conoscenze: l’idrosfera; il ciclo 

dell’acqua. 

Abilità: riconosce nell’acqua un 

elemento fondamentale per la vita 

dell’uomo. 

 

Conoscenze: le proprietà 

dell’aria; gli strati 

dell’atmosfera. 

Abilità: riconosce la relazione 

tra i fenomeni naturali e le 

proprietà dell’acqua. 

 

Conoscenze: i componenti del 

suolo. 

Abilità: classifica il suolo in 

base alla sua composizione. 

 

 

                                                                                                                       TECNOLOGIA 

 

L’impianto progettuale mira a condurre gli alunni all’osservazione diretta degli strumenti e degli oggetti della realtà che li circonda e a farli riflettere sul ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana. Attraverso attività concrete, vicine alla loro esperienza, colmeranno le loro curiosità relative ad alcuni oggetti di uso quotidiano 

scoprendo le ragioni della loro invenzione, la funzione che questi hanno, le modalità d’uso, nonché il materiale con cui vengono realizzati. Il percorso consentirà agli 

alunni di comprendere che gli strumenti tecnologici agevolano la vita dell’uomo nel quotidiano, e di riflettere anche sulle conseguenze ambientali che possono 

provocare. Quindi, ponendosi in una prospettiva critica, il bambino avrà modo di proporre buone pratiche e azioni che aiutino a preservare l’ambiente, anche grazie al 

buon utilizzo della tecnologia.  

 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli L’ASTUCCIO LA MACCHINA EOLICA LA CLESSIDRA GLI ACQUERELLI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L’alunno: 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado 

di descriverne la 

funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

L’alunno: 

• E’ a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale. 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado 

di descriverne la 

funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento.  

L’alunno: 

• Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di descriverne la 

funzione principale e 

la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

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, 

tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologia e ingegneria. 

Obiettivi Conoscere le funzioni di un 

oggetto di uso scolastico. 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

Pianificare la realizzazione di un 

modellino di macchina elica. 

Schematizzare un procedimento 

attraverso il diagramma di flusso. 

Conoscere la funzione e l’uso di 

un oggetto per la misurazione del 

tempo. 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà di alcuni 

materiali. 

Conoscere la composizione 

delle pastiglie degli acquerelli. 



manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Contenuti Parti costitutive di un astuccio 

scolastico. 

Energia eolica.  Parti costitutive della clessidra a 

sabbia. 

Parti costitutive di un set di 

acquerelli. 

Attività Osservazione degli astucci 

posseduti dagli alunni per 

rilevare uguaglianze e differenze. 

Realizzazione di decorazioni e di 

miglioramenti su un vecchio 

astuccio scolastico. 

Ascolto della storia del Dio dei 

venti e visione di alcuni filmati 

sull’energia eolica. 

Individuazione di possibili fonti di 

energia rinnovabili. 

Costruzione di un modellino di 

macchina elica. 

Schematizzazione delle varie fasi 

di realizzazione con un diagramma 

di flusso. 

Gioco per misurare il tempo 

senza l’uso di strumenti. 

Analisi di classiche clessidre a 

sabbia a tempi diversi. 

Costruzione di una clessidra ad 

acqua. 

 

Osservazione della 

scomposizione della luce in 

colori attraverso l’uso di una 

lente di ingrandimento. 

Osservazione delle parti 

costitutive di un set di 

acquerelli. 

Esperienza finalizzata 

all’analisi delle pastiglie degli 

acquerelli. 

Cosa verificare Abilità: individua possibili 

materiali utili ad abbellire e 

aggiustare un oggetto. 

Abilità: individua le principali fasi 

per realizzare un oggetto che 

sfrutti l’energia eolica. 

Abilità: identifica gli strumenti 

più adatti a misurare il tempo in 

mesi, giorni, ore, minuti. 

 

Abilità: individua gli elementi 

che compongono le pastiglie 

degli acquerelli. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL TERMOMETRO ANTICHI VASI  I PALLONCINI  CLEANWORLD 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

L’alunno: 

• Utilizza adeguare risorse 

materiali per la progettazione e 

la realizzazione di semplici 

prodotti. 

L’alunno: 

• Riconosce ed identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiali; 

• inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

L’alunno: 

• Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

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 in materia di 

cittadinanza. 



Obiettivi Individuare somiglianze e 

differenze tra oggetti con la 

medesima funzione d’uso. 

Conoscere la funzione di un 

oggetto di uso quotidiano. 

Comprendere funzioni e uso di 

alcuni strumenti antichi. 

Identificare le caratteristiche del 

lattice. 

Individuare le funzioni 

principali di una applicazione 

informatica. 

Contenuti Parti costitutive di un 

termometro. 

Lavorazione dell’argilla. Le caratteristiche del lattice. Programma di utilità. 

Attività Osservazione di termometri per la 

temperatura corporea e per 

l’ambiente circostante ed 

esperienze dirette con essi.  

Costruzione di un termometro 

rudimentale. 

Realizzazione di vasi di ceramica 

con la tecnica del colombino. 

Confronto di vasi di ceramica di 

luoghi ed epoche diverse 

attraverso video ed immagini. 

Osservazione diretta di oggetti 

fatti in lattice. 

Individuazione delle proprietà 

del materiale. 

Visione di filmati per identificare 

i diversi passaggi per produrre i 

palloncini. 

Conversazione per rilevare 

l’impatto che può avere 

sull’ambiente l’uso dei 

palloncini. 

Lettura di articoli presenti nel 

Web sull’applicazione 

Cleanworld . 

Sperimentazione 

dell’applicazione. 

Cosa verificare Abilità: rileva temperature 

utilizzando lo strumento adatto, le 

registra e le confronta. 

Abilità: associa strumenti di 

ceramica alle rispettive funzioni 

d’uso. 

Abilità: distingue il lattice dalla 

gomma e dalla plastica. 

Abilità: avanza proposte per 

migliorare l’ambiente. 

                                                                                                                   ED. FISICA 

L’impatto progettuale propone momenti di gioco che prevedono la messa in campo di schemi motori già conosciuti e un’azione di autovalutazione delle proprie 

capacità motorie, finalizzata al superamento dei limiti personali di ciascuno. 

Le proposte di attività, via via più complesse, mirano a stimolare i bambini a seguire movimenti sempre più coordinati tra loro. I momenti di gioco organizzato 

proposti sono volti a creare un clima di complicità, affiatamento e collaborazione, primi passi verso lo sviluppo della competenza personale e sociale. 

 

                                                                                                                    I QUADRIMESTRE 

Bimestre                                       I BIMESTRE 

 

                                         II BIMESTRE 

Mese 

 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SCHEMI MOTORI DI BASE; 

SCHEMI MOTORI IN 

COORDINAZIONE 

EQUILIBRI STABILI E 

INSTABILI 

SCHEMI MOTORI CON LA 

PALLA 

VELOCITA E RAPIDITA DI 

RELAZIONE 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L'alunno: 

  ●   Conosce le varie parti del corpo 

e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari 

schemi motori. 

 

L'alunno:  

  ●   Conosce le varie parti del 

corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando 

vari schemi motori. 

  ●   Conosce e rispetta i criteri per 

L'alunno: 

  ●   Partecipa in modo attivo a 

vari tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole; 

  ●   Conosce ed esegue in modo 

semplificato e personalizzato i 

L'alunno: 

  ●    Conosce le varie parti del 

corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari 

schemi motori. 



la prevenzione degli infortuni. gesti e i movimenti relativi ai 

vari giochi.. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

 

Obiettivi 

Gli schemi motori di base. 

Utilizzare con padronanza gli 

schemi motori conosciuti 

coordinandoli fra loro. 

Controllare la postura al fine di 

mantenere l’equilibrio. 

Coordinare l’azione degli arti 

inferiori con quella degli arti 

superiori per la realizzazione di 

azioni di lancio, tiro e passaggio 

della palla. 

Adattare la velocità dei propri 

movimenti all’obiettivo da 

raggiungere, reagendo velocemente 

a stimoli vari. 

Contenuti Schemi motori di base: camminare, 

correre, saltare… 

L’equilibrio. Schemi motori con la palla: 

lanciare, tirare, palleggiare. 

Velocità e anticipazione motoria. 

 

 

Attività 

Giochi di trascinamento e trasporto 

di vari elementi seguendo un 

percorso. 

Staffette corri e spingi e corri e 

trascina. 

Gioco del palio di Siena. 

Esercizi volti a favorire il controllo 

della postura per mantenere 

l’equilibrio. Sperimentazione di 

posture creative. Percorsi con 

disturbatori dell’equilibrio. 

Gioco delle ranocchie. 

Staffette e giochi con palleggi a 

varie altezze e diverse velocitò.  

Gara delle tre tacche. 

Gioco dello squash rivisitato. 

Esercizi di velocità e sullo sprint. 

Giochi di movimento che implicano 

la capacità di adattare e/o scegliere 

le proprie azioni sulla base di 

previsioni. 

 

Cosa verificare 

 

Abilità: si muove nello spazio 

seguendo percorsi e coordinando gli 

schemi motori conosciuti. 

 

Abilità: assume posture atte a 

mantenere 

l’equilibrio statico; conserva 

l’equilibrio durante il movimento.  

. 

Abilità: coordina i movimenti per 

compiere azioni motorie. 

 

Abilità: si muove con rapidità e 

reagisce a stimoli di varia tipologia. 

 

 

                                                                                                                   II   QUADRIMESTRE 

Bimestre                                        III BIMESTRE 

 

                                       IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO 

 

MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli MUOVERSI CON DESTREZZA COLLABORAZIONE E GIOCO 

DI SQUADRA 

MINI- RUGBY GIOCHI DEL PASSATO 

RIVISITATI 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L'alunno: 

 ●   Conosce le varie parti del corpo 

e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando vari 

schemi motori;  

  ●   Conosce e esegue in modo 

L'alunno:   

  ●   Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole;  

  ●   Conosce ed esegue in modo 

semplificato e personalizzato i 

L'alunno: 

  ●   Partecipa in modo attivo a 

vari tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole;  

  ●   Conosce ed esegue in modo 

semplificato e personalizzato i 

L'alunno:  

  ●   Partecipa in modo attivo a 

vari tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole;   

  ●   Conosce ed esegue in modo 

semplificato e personalizzato i 



semplificato e personalizzato i 

gesti e i movimenti relativi ai vari 

giochi.  

gesti e i movimenti relativi ai vari 

giochi.  

gesti e i movimenti relativi ai 

vari giochi.  

 

gesti e i movimenti relativi ai vari 

giochi.  

 

 

Competenze chiave 

europee 

 Competenza personale, sociale   e 

capacità di imparare a imparare.  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale.  

Compete personali, sociale   e  

capacità di imparare a imparare.  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

 

Obiettivi 

Muoversi con destrezza coordinando 

le azioni dei diversi segmenti 

corporei per la realizzazione di 

azioni motorie sempre più 

complesse.  

Collaborare per raggiungere un 

obiettivo di gioco.  

Rispettare le regole dei giochi.  

 

Controllare gli schemi motori con 

la palla ance durante giochi di 

squadra.  

Rispettare le regole di gioco e del 

fair play. 

Contenuti Coordinazione intersegamentaria e 

destrezza.     

Giochi di squadra. I fondamentali del mini rugby. Giochi di movimento. 

 

 

 

 

Attività 

Circuiti e percorsi con piccoli e 

grandi attrezzi per esercitare l’agilità 

e la coordinazione. 

Il giocoliere: esercizi di agilità con 

bicchieri, palline e altri oggetti. 

Staffetta-calcio: svolgimento di un 

percorso mentre si conduce una 

palla con i piedi.   

Staffetta-palleggio: esecuzione di 

circuiti mentre si palleggia. 

Corse a slalom e staffette veloci.  

Giochi di squadra con 

distanziamento tra giocatori 

rispettando regole condivise.  

Giochi per controllo della palla 

ovale; esercitazioni con la 

palla. 

Giochi di squadra con 

avviamento al mini rugby, con 

spostamenti continui di 

giocatori sul campo. 

Sperimentazioni di giochi di 

movimento del passato rivisitati 

(nascondino; uno due tre stella; il 

gioco dei bottoni; moscacieca ecc.), 

rispettando le regole del fair play. 

 

Cosa verificare 

 Abilità: coordina le varie parti del 

corpo per realizzare azioni motorie 

complesse; si muove con destrezza 

su percorsi e circuiti con attrezzi.  

 Abilità: partecipa a giochi di 

squadra rispettando ruoli e regole e 

collabora con i compagni per 

raggiungere l’obiettivo     

 

                                                                                               

Abilità: partecipa a situazioni 

di gioco mettendo in pratica 

alcuni fondamentali del mini 

rugby. 

 

 Abilità: partecipa attivamente ai 

giochi proposti rispettando le regole 

del fair play. 

 



 

 

                                                                                                             AREA ANTROPOLOGICA 

(STORIA - GEOGRAFIA) 

 

STORIA 

 

In classe terza gli alunni intraprendono un grande viaggio nel tempo e nello spazio che li porta a ricostruire storie appartenenti a un passato lontano dalla loro esperienza. 

L’impianto progettuale stimola gli alunni ad avvicinarsi a questo passato con la mente allenata, a pensare storicamente e a giungere a forme di concettualizzazione 

sempre più complesse e astratte. Mondo, umanità, civiltà, ambiente, società, tracce/fonti sono i concetti fondamentali che orientano la progettazione. Il punto di partenza 

del percorso è la conoscenza del Mondo in cui i bambini vivono, in cui compiono le loro esperienze. E’ proprio dalla riflessione sui loro modi di vivere che si vogliono 

promuovere le prime generalizzazioni, le quali costituiranno la base su cui innestare tutte le conoscenze successive. 

 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA STORIA E I SUOI 

STRUMENTI 

DALLE TRACCE 

STORICHE ALLE FONTI 

LA NASCITA DELLA 

TERRA 

 L’EVOLUZIONE 

DELL’UOMO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

● Riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio e identifica 

beni e risorse del patrimonio 

culturale. 

L’alunno: 

● Riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio e identifica 

beni e risorse del patrimonio 

culturale. 

L’alunno: 

● Riferisce i fatti studiati in 

forma di racconto storiografico 

L’alunno: 

● Mette in relazione le 

caratteristiche dell’ambiente con 

i modi di vivere dei primi gruppi 

umani. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza in materia di 

cittadinanza.  

 

Competenza personale , sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Obiettivi Organizzare le informazioni 

secondo tempi/indicatori. 

 

Individuare tracce del passato e 

interrogarle per la ricostruzione 

storica. 

Conoscere gli strumenti e gli 

ambiti di lavoro degli scienziati 

della storia. 

Ricostruire le fasi della 

formazione della Terra. 

Ricostruire l’evoluzione delle 

prime forme di vita. 

Cogliere le relazioni fra ambienti 

e modi di vita. 

Contenuti La Storia della Terra tra mito e 

scienza. 

Il mito degli Indiani. 

La tua Storia e la grande Storia. 

La Storia e il tempo. 

Lo storico e le fonti. 

Gli specialisti della Storia. 

La nascita della Terra. 

I dinosauri. 

I mammiferi. 

Verso l’uomo. 

Dagli Australopitechi all’Homo. 

Il cespuglio dell’evoluzione. 

 

Attività Gioco di indizi per ricavarne 

informazioni sul passato remoto. 

Gioco degli indizi per ricavare gli 

indicatori di civiltà. 

Lettura e analisi di testi 

storiografici, fonti, grafici 

Lettura e analisi di testi 

storiografici e carte geostoriche, 



Il tempo della storia. Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, durate, 

periodizzazioni. 

temporali e di materiali 

multimediali per ricavare 

informazioni sulle fasi della 

formazione della Terra e sulle 

prime forme di vita. 

Produzione di mappe, schemi , 

grafici per presentare i dati 

raccolti. 

selezione delle informazioni sui 

gruppi del genere Homo e la loro 

organizzazione grafica. 

Cosa verificare Conoscenze: i miti come fonti di 

informazioni;  

Abilità: interroga le tracce del 

passato mediante schemi. 

Conoscenze: le tracce come fonti 

di informazioni; gli strumenti e 

gli ambiti di studio della storia. 

Abilità: interroga le tracce del 

passato mediante schemi; abbina 

i nomi degli scienziati della storia 

ai loro strumenti. 

 

 

Conoscenze: l’evoluzione dei 

primi esseri viventi. 

Abilità: mette in relazione le ere 

geologiche con l’evoluzione dei 

primi esseri viventi. 

Conoscenze: processo di 

ominnnazione e le migrazioni nel 

mondo. 

Abilità: distingue le principali 

caratteristiche della specie di 

Homo e le fasi del popolamento 

terrestre. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli VIVERE NEL 

PALEOLITICO 

VIVERE IN GRUPPO VIVERE NEL NEOLITICO VERSO LA STORIA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno: 

●   Comprende avvenimenti,  fatti 

e fenomeni delle società che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità nel Paleolitico. 

L’alunno: 

●   Rivela, in testi di contenuto 

storico, i riferimenti spazio-

temporali, le caratteristiche di 

fatti e processi, gli aspetti di 

vivere di un gruppo umano. 

L’alunno: 

●   Rileva, in testi di contenuto 

storico, i riferimenti spazio-

temporali, le caratteristiche di 

fatti e processi, gli aspetti del 

modo di vivere di un gruppo 

umano; 

●   Riferisce i fatti studiati in 

forma di racconto storiografico; 

●   Comprende avvenimenti, fatti 

e fenomeni che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico al 

Neolitico. 

L’alunno: 

●    Comprende avvenimenti, fatti 

e fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico al 

Neolitico. 



Competenze chiave 

europee 

Competenza personale , sociale 

e capacità di imparare a 

imparare. 

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. 

Obiettivi Comprendere modi di vita del 

Paleolitico. 

Cogliere il rapporto fra ambiente 

e modi di vita dei primi gruppi 

umani. 

Ricostruire il processo storico di 

sedentarizzazione 

Desumere informazioni da testi 

storiografici e materiale 

multimediale. 

Organizzare le informazioni in 

relazioni a indicatori di civiltà. 

 

Operare confronti fra quadri di 

civiltà del Paleolitico , del 

Neolitico e del presente. 

Contenuti Il Paleolitico. Vivere in gruppi. Il Neolitico. Quadri di civiltà dei gruppi 

umani del Paleolitico, del 

Neolitico e di oggi. 

Attività Lettura di testi, osservazione di 

video e immagini. Selezione 

delle informazioni e 

tematizzazione in indicatori di 

civiltà. Costruzione del quadro di 

civiltà “Vivere nel Paleolitico”. 

Osservazione di immagini e 

lettura di testi per rilevare le 

relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

Ricerca degli indizi e delle 

informazioni in base ad un 

modello grafico: ambiente, 

abitazioni , risorse.  

Rilevazione di analogie , 

differenze e relazioni rispetto ai 

quadri di civiltà dei gruppi umani 

non ancora sedentarizzati. 

“Vivere nel Neolitico”: 

costruzione del quadro di civiltà. 

Lettura di carte geostoriche sulla 

domesticazione di piante e 

animali a scala mondiale. 

 

Elaborazione di esposizioni orali 

e testi scritti di sintesi relativi ai 

quadri di civiltà studiate durante 

l’anno. 

Cosa verificare Conoscenze: caratteristiche dei 

modi di vita dei primi gruppi 

umani. 

Abilità: ricava informazioni e le 

associa agli indicatori per la 

costruzione del quadro di civiltà 

Conoscenze: caratteristiche 

dell’ambiente e modi di vita  

Abilità: individua mutamenti in 

un processo di trasformazione 

Conoscenze: la rivoluzione 

agricola nel Neolitico: abitudini 

dei gruppi umani e modi di vita 

dei diversi 

Abilità: associa determinati 

prodotti agricoli a specifici 

ambienti terrestri   

Conoscenze: la  scoperta dei 

metalli. 

Abilità: confronta il passato con 

il presente attraverso mappe e 

schemi; opera periodizzazioni 

sulla linea del tempo. 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 



                                                                                                                     GEOGRAFIA 

 

La progettazione annuale raccoglie proposte che favoriscono la partecipazione attiva di ogni alunno e facilitano la cooperazione e il confronto tra pari. Si privilegia 

l’esplorazione diretta dello spazio per avvicinare gli alunni alla dimensione sistematica della disciplina, proponendo esperienze che permettano loro di familiarizzare 

con gli strumenti di rappresentazione della realtà geografica. Si favorirà negli alunni la formazione di uno sguardo orientato allo studio di porzioni di territorio sempre 

più grandi e distanti fisicamente.  

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli GLI ELEMENTI DI UN 

PAESAGGIO  

LA TERRA LE TRASFORMAZIONI 

DEL PAESAGGIO 

CONOSCERE GLI AMBIENTI 

DI TERRA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno:  

● Riconosce in differenti 

ambienti gli elementi antropici e 

le connessioni con le 

caratteristiche fisiche del 

territorio. 

L’alunno: 

● Riconosce le diverse 

trasformazioni della Terra. 

 

L’alunno:  

●   Riconosce nei paesaggi le 

progressive trasformazioni 

operate dalle attività umane sul 

paesaggio naturale. 

L’alunno:  

● Ricava informazioni    

geografiche dall’osservazione 

diretta, da fonti grafiche 

(cartografia e immagini) e 

artistico-letterarie. 

Competenze chiave 

europee 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

Competenza matematica e 

competenza in scienze. 

Obiettivi Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato con 

interdipendenze tra elementi 

fisici e antropici. 

 Individuare   comportamenti 

umani positivi e dannosi sul 

territorio. 

Individuare e rappresentare gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita. 

Riconoscere nell’ambiente 

elementi dello spazio utili 

all’orientamento. 

Comprendere che lo spazio si 

modifica in base alle esigenze 

di chi lo abita. 

 

Rappresentare in prospettiva 

verticale ambienti noti. 

Contenuti Elementi naturali ed antropici di 

un territorio. 

Che cos’è la Geografia. 

Gli specialisti della Geografia. 

Com’è fatta la Terra. 

Le placche si spostano. 

La natura trasforma il 

paesaggio. 

L’uomo trasforma il paesaggio. 

La montagna. 

La collina. 

La pianura. 

Attività Analisi degli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano il 

proprio territorio. 

Analisi degli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano il 

proprio territorio. 

Ricerca e confronto di 

immagini del proprio territorio 

in diversi momenti storici. 

Analisi e confronto delle 

caratteristiche che connotano i 

paesaggi di montagna, pianura e 

collina. 



Confronto con ambienti di vita 

diversi dal proprio. 

 

Confronto con ambienti di vita 

diversi dal proprio. 

Individuazione di punti di 

riferimento nei percorsi 

quotidiani. 

Riconoscimento dei punti 

cardinali in un ambiente noto. 

Elaborazione di un’intervista 

per reperire informazioni sulle 

trasformazioni del territorio. 

Cosa verificare CONOSCENZE: paesaggi 

naturali e antropici 

ABILITA’: individua i diversi 

tipi di paesaggio. 

CONOSCENZE: 

le caratteristiche principali della 

Terra. 

ABILITA’: ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti. 

CONOSCENZE: i 

cambiamenti operati dall’uomo 

nell’ambiente di vita. 

ABILITA’: individua le 

trasformazioni avvenute in un 

territorio confrontando una 

pluralità di fonti. 

CONOSCENZE: paesaggi 

naturali di montagna, collina, 

pianura. 

ABILITA’: individua gli elementi 

caratteristici dei diversi ambienti. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

 Titoli VIVERE NEGLI 

AMBIENTI DI TERRA 

PAESAGGI D’ACQUA LE CARTE 

GEOGRAFICHE 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

L’alunno:  

● Riconosce e denomina gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i principali 

paesaggi di terra. 

L’alunno:  

● Riconosce e denomina gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. 

L’alunno:  

●   Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per realizzare 

semplici rappresentazioni 

cartografiche e analizzare i 

principali elementi del 

territorio. 

L’alunno: 

● Si orienta nello spazio circostante 

e su carte a scala locale utilizzando i 

riferimenti spaziali. 

 

Competenze chiave 

europee 

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. 

Competenza digitale . 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

 

Obiettivi Individuare alcuni elementi 

fisici che caratterizzano i 

paesaggi di terra. 

Individuare alcuni elementi fisici 

che caratterizzano i paesaggi 

d’acqua. 

Rappresentare in scala una 

porzione di spazio. 

Riconoscere nell’ambiente elementi 

dello spazio utili all’orientamento. 



Comprendere l’importanza di punti 

di riferimento convenzionali. 

Contenuti Vivere in montagna. 

Vivere in pianura. 

Vivere in collina. 

Gli ambienti del fiume e del 

mare. 

La formazione dei laghi. 

L’ambiente del mare. 

I movimenti del mare. 

Disegnare le carte geografiche. 

La riduzione in scala. 

Tanti tipi di carte. 

I punti di riferimento. 

I punti cardinali. 

Come ci si orienta. 

Attività Confronto tra diversi ambienti 

di terra. 

Flora e fauna della montagna, 

pianura e collina. 

Ascolto di un racconto su un 

ambiente d’acqua. 

Conversazione utile a riflettere 

sulle orme che l’acqua può 

assumere sulla Terra. 

Ricerca della presenza di fiumi, 

laghi e del mare nella propria 

Regione. 

Giochi di ingrandimento e 

rimpicciolimenti. 

Rappresentazione di una 

porzione di spazio vissuto con 

l’utilizzo di strumenti e strategie 

per la riduzione in scala. 

Analisi e confronto di carte in 

scale diverse. 

 

Individuazione di punti di 

riferimento nei percorsi quotidiani. 

Riconoscimento dei punti cardinali 

in un ambiente noto. 

 

Cosa verificare 

CONOSCENZE: Modi di 

vivere nei diversi ambienti. 

ABILITA’: ricava 

informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti. 

 

CONOSCENZE: ambienti 

fluviali, lacustri e di mare. 

ABILITA’: ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti. 

CONOSCENZE: il rapporto 

tra la realtà geografica e la sua 

rappresentazione. 

ABILITA’: realizza la 

rappresentazione in scala di uno 

spazio. 

CONOSCENZE: le direzioni 

cardinali. 

ABILITA’: usa punti di riferimento 

per muoversi nello spazio e per dare 

informazioni. 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 



                                                                                                                     RELIGIONE 

 

“Il mondo, una casa da rispettare" è il progetto didattico per la classe terza basato sui sentimenti che i cristiani provano nei confronti del Creato, riconosciuto come 

opera di Dio. I percorsi mensili mirano a promuovere atteggiamenti di ammirazione e di rispetto verso il Creato e a far scoprire, nel testo biblico e nel sentimento 

religioso, i presupposti alla base di riflessioni costruttive. 

 

                                                                                                                    I QUADRIMESTRE 

Bimestre                                      I BIMESTRE                                            II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli UN MONDO DI 

MERAVIGLIE 

L’UOMO CUSTODE DEL 

CREATO 

GESÙ NASCE IL RACCONTO DELLA 

GENESI 

 L'alunno: L'alunno: L'alunno: L'alunno: 

Traguardi per lo sviluppo 

delle 

competenze 

  ●   Riflette su Dio Creatore e   

Padre;  

  ●   Si accosta a pagine 

   bibliche a lui accessibili per 

collegarle anche alla 

  propria esperienza. 

  ●    Riflette su Dio Creatore e Padre; 

  ●    Si accosta a pagine bibliche a   

lui accessibili per collegarle anche      

alla propria esperienza. 

 

  ●    Riconosce il significato 

cristiano del 

   Natale; 

  ●     Si accosta a pagine 

bibliche a   lui accessibili 

per collegarle anche      alla 

propria esperienza. 

 

  ●   Riflette su Dio Creatore e 

Padre; 

  ●    Scopre che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed ebrei 

e la distingue da altre tipologie 

di testi. 

 

     

     

 

 

Competenze chiave 

europee 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 

Obiettivi 

Riconoscere nella bellezza della 

natura l'espressione di Dio 

Creatore. 

Scoprire nella preghiera un modo 

per ringraziare Dio. 

Scoprire il ruolo attribuito all’uomo 

nella creazione. 

Comprendere che la risposta religiosa 

conduce l'essere umano al rispetto del 

Creato 

Comprendere, attraverso le 

figure evangeliche del Natale, 

il valore dell'accoglienza. 

Conoscere le risposte sulla 

Creazione contenute nella 

Genesi. 

Riconoscere nella Bibbia un testo 

sacro. 

Contenuti L’opera creatrice di Dio. 

La gratitudine dell'uomo: la 

preghiera. 

L’uomo a immagine di Dio. 

La relazione dell'uomo con 

l'ambiente: 

l'ecologia. 

Natale: il valore 

dell'accoglienza. 

Il mondo alle origini. 

La Bibbia, libro sacro di ebrei e 

cristiani. 



 

 

Attività 

Visione di documentari sulle 

meraviglie del Creato e 

riflessione sugli stati d'animo che 

suscitano. 

Rielaborazione artistica di 

bellezze della natura. 

Analisi del Cantico di Daniele 

come preghiera di lode a Dio. 

Proposte di frasi 

per lodare Dio. 

Visione di un filmato 

sull'inquinamento. Individuazione di 

problemi ecologici e delle loro cause. 

Indagine sul ruolo positivo dell'uomo 

nel Creato. Conversazione per 

individuare le caratteristiche che 

rendono l'uomo unico tra i viventi. 

Ascolto dei testi evangelici 

del Natale per individuarne i 

protagonisti e i loro 

sentimenti e analisi sui modi 

di accogliere Gesù. 

Drammatizzazione degli 

episodi esaminati. Confronto 

con il modo di accogliere 

Gesù al giorno d'oggi. 

Ascolto e analisi del testo della 

Genesi (Gen 1,2-11). Ricerca del 

brano all'interno del testo biblico. 

Elaborazione di una mappa 

concettuale sulla struttura della 

Bibbia. 

Realizzazione di un gioco a quiz 

sul Testo Sacro. 

 

Cosa verificare 

Conoscenze: la preghiera di 

ringraziamento. 

Abilità: elabora espressioni di 

lode a Dio. 

Conoscenze: il valore del Creato. 

Abilità: riconosce l’opera creatrice 

dell’uomo. 

Conoscenze: i personaggi del 

Natale nei testi evangelici. 

Abilità: identifica gli 

elementi del Natale. 

Conoscenze: l'origine del mondo 

secondo la Bibbia. 

Abilità: identifica la Bibbia 

come fonte di risposte alle 

domande dell'uomo. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL LIBRO DEI LIBRI: LA 

BIBBIA 

GESÙ RISORGE GESÙ E IL REGNO DI 

DIO 

L’ORIGINE DELLA 

RELIGIOSITÀ 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

L'alunno: 

  ●   Riconosce che la Bibbia 

è il libro Sacro per cristiani 

ed ebrei e documento 

fondamentale della propria 

cultura; 

  ●   Identifica le 

caratteristiche essenziali di 

un brano biblico. 

L'alunno: 

  ●   Riconosce il significato della 

Pasqua; 

  ●    Coglie i dati fondamentali 

della vita di Gesù e li confronta 

con i propri vissuti e le 

esperienze personali 

L'alunno: 

  ●     Coglie i dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e li confronta con i 

propri vissuti e le 

esperienze personali; 

   ●   Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e 

seguono il suo messaggio. 

L'alunno: 

  ●   Riflette su Dio Creatore e 

Padre; 

  ●    Coglie i dati fondamentali 

della vita di Gesù e li confronta 

con i propri vissuti e le 

esperienze personali. 

 

Competenze chiave europee 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

Competenze in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 



 

Obiettivi 

Conoscere le parti di cui è 

composta la Bibbia. 

Riconoscere la Bibbia come 

testo 

letterario e religioso. 

Individuare negli eventi pasquali 

il valore della speranza rivolto a 

tutti gli uomini. 

Riconoscere nelle parole e 

nelle opere di Gesù 

l'annuncio del regno di Dio. 

Comprendere l'esigenza 

dell'uomo di credere in Dio. 

 

Contenuti 

Nel mondo della Bibbia, 

come è fatta, chi la usa, 

perché si usa. 

Racconti straordinari, prima a 

voce e poi per iscritto. 

I linguaggi della Bibbia. 

La risurrezione di Gesù. 

La speranza dei cristiani 

Il regno di Dio. Dalle domande dell'uomo all'idea 

di Dio. 

Nel mondo dei miti. 

Le ipotesi scientifiche. 

 

 

Attività 

Osservazione di una Bibbia 

ed elenco delle caratteristiche 

scoperte. 

Indagine sull'utilizzo della 

Bibbia in famiglia, a scuola e 

in chiesa. 

Riflessione collettiva 

sull'importanza del testo sacro 

come fonte di risposta alle 

domande dei fedeli. 

Ascolto dei brani evangelici sulla 

Pasqua e analisi di testi sulla 

risurrezione. 

Brainstorming sulla parola 

"speranza" e racconti di 

esperienze vissute. Ricerca di 

modi di dire che contengono la 

parola "speranza" e relativa 

rappresentazione 

artistica. 

Analisi di testi evangelici per 

conoscere il regno di Dio. 

Interpretazione delle 

metafore utilizzate da Gesù. 

Stesura di un elenco di 

caratteristiche del regno di 

Dio ed elaborazione creativa 

di un messaggio di sintesi.. 

Realizzazione della "Cassetta 

delle domande difficili". 

Classificazione delle domande 

secondo la tipologia. Ricerca di 

fonti in cui trovare risposta alle 

domande di senso. Attività 

mirata a definire il percorso 

dell'uomo alla 

ricerca di Dio. 

 

Cosa verificare 

Conoscenze: struttura e 

composizione della Bibbia. 

Abilità: approfondisce la 

conoscenza della Bibbia, libro 

sacro per cristiani ed 

ebrei. 

Conoscenze: la festa cristiana di 

Pasqua. 

Abilità attribuisce un significato 

ai simboli pasquali. 

Conoscenze: la natura nei 

discorsi di Gesù. 

Abilità: individua il 

messaggio di Gesù sul regno 

di Dio. 

Conoscenze: il senso religioso 

dell'uomo. 

Abilità: ricostruisce il percorso 

dell'uomo alla ricerca di Dio. 



 


