
 
 

 

Ed. Civica 

 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA 

OTTOBRE 

La tutela del verde urbano 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Maturare sensibilità e 
comprendere l’importanza del 
rispetto dell’ambiente, del 
patrimonio naturale  e culturale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare e motivare 
comportamenti corretti e 
rispettosi del verde urbano. 

• Avanzare proposte per 
incoraggiare le persone a 
camminare all’aria aperta, 
anche per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

CONTENUTI 
Diritto a vivere in un ambiente sano. 
La salvaguardia dell’ambiente. 
Obiettivi 11 e 15 dell’Agenda 2030. 

ATTIVITÀ 
Conversazioni sui motivi per piantare 
alberi. 
 Vantaggi di camminare all’aria 
aperta. 
 Realizzazione di manifesti di 
sensibilizzazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce I comportamenti rispettosi della salvaguardia dell’ambiente. 
Espone i vantaggi del camminare per sé e per l’ambiente. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: lo spazio organizzato; il bosco. 

 

NOVEMBRE 

In bici per l’ambiente 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

●  Individuare pericoli per la propria 
sicurezza in strada e suggerire 
modalità per evitarli. 

●  Elencare i vantaggi per le persone 
e per l’ambiente connessi all’uso 
della bicicletta. 

CONTENUTI 
Le regole del ciclista in strada. 
Obiettivo 11 dell’Agenda 2030. 

ATTIVITÀ 
Lettura critica di immagini di 
persone in bicicletta. Analisi di 
iniziative per la promozione 
dell’uso della bicicletta. 
Conversazione guidata sulle regole 
e sui vantaggi per sé e per 
l’ambiente. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le regole del ciclista in strada. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE  Inglese: lessico degli sport; 
verbi di movimento.Educazione 
Fisica: l’equilibrio. 



CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA E DIGITALE 

FEBBRAIO 

Stop al bullismo 
 

 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere cura di sé, dell’altro, 
degli spazi vissuti e delle cose 
proprie e altrui. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

  •   Riconoscere il comportamento dei 

       bulli e delle bulle.    

.•    Identificare modalità di intervento  

       per prevenire o fermare atti di  

       bullismo.l 

 

 

CONTENUTI 
  Il bullismo. 

ATTIVITÀ 
Analisi di racconti di persone che 
hanno subito atti di 
bullismo.“Riscrittura” di una storia 
di bullismo mirata a modificare i 
comportamenti dei protagonisti. 
Stesura collettiva di linee guida di 
prevenzione e intervento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua possibili soluzioni per mettere fine agli atti di bullismo. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Arte e Immagine: tratti ed espressività del volto. 

 

MARZO 

I pericoli della rete 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• .Avvalersi 
consapevolmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle regole comuni 
in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

  •   Individuare opportunità 

       e rischi dell’ambiente digitale.                           

  • Definire il cyberbullismo   

 
•  Proporre modalità per 
contrastare il   
cyberbullismo. 

CONTENUTI 
Art. 13 della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

ATTIVITÀ 

Conversazione guidata sulle 
opportunità e i rischi dell’am-
biente virtuale e sulle 
conseguenze delle proprie azioni 
digitali. Compilazione di una 
scheda illustrativa sulle carat-
teristiche del cyberbullismo. 
Elaborazione di un galateo 
digitale. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Spiega la frase “Le cose digitate restano” e ne indica le conseguenze. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: Utilizzare un programma di videoscrittura per scrivere 
 



COSTITUZIONE 

APRILE 

Dalle regole alle leggi 
 

 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
●   Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

  •   Conoscere le regole nei diversi 
ambienti di vita e la loro importanza. 

        

.• Riconoscere  come le leggi regolano i 
rapporti tra le persone.  

 

 

CONTENUTI 
  Il concetto di regola e sanzione. 

ATTIVITÀ 
A caccia di divieto e di regolazione a 
scuola e discussion guidata. 
Definizione di regole per i diversi 
ambienti di 
vita(scuola,parco,biblioteca,autobus,
cinema..) 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Segnala fatti e situazioni che denotano scarso senso civico. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: il testo regolativo 

 

 

MAGGIO 

L’importanza del lavoro 
 

 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
●     Riconoscere il dovere di 
contribuire in modo concreto alla 
vita civica, culturale e sociale della 
comunità e alla realizzazione di un 
mondo più giusto e più equo. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

  •  Descrivere il lavoro svolto dal 
personale della scuola e il suo il valore. 

•   Individuare forme di collaborazione 
tra alunni e personale scolastico. 

       

 

 

CONTENUTI 
  Art. 4 della Costituzione 

ATTIVITÀ 
 Lettura e conversazione sull’art. 4 
della Costituzione.“Mettersi nei 
panni di...”: attività in cui si 
immagina di fare un mestiere per 
coglierne l’importanza.Realizzazione 
di una “carta di impegni” per 
collaborare con i compagni e con il 
personale scolastico. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Spiega con esempi l’importanza del lavoro del collaboratore scolastico. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Educazione Fisica: giochi di squadra e di collaborazione. 

 

 

 

 



ITALIANO 

OTTOBRE 

Il Racconto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Sviluppare la padronanza 
lessicale 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare la struttura del 
testo narrativo- 

• Comunicare per iscritto con 
frasi compiute, strutturate in 
brevi testi, rispettando le 
convenzioni ortografiche. 

CONTENUTI 
Il racconto realistico: personaggi, 
luogo, tempo e struttura. 
Tecniche di ascolto attivo. 
I coreferenti (sinonimi e sinonimi  
testuali). 

 
 

ATTIVITÀ 
Comprensione di informazioni 
esplicite e implicite in testi narrativi. 
Confronto fra storie per individuare 
analogie e differenze fra i tipi  
di testo presentati. “La storia come 
problem solving”: analisi del testo per 
individuare il protagonista, l’evento 
“scatenante”, le peripezie, l’epilogo 
della  
storia 

 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricostruisce il reticolo causale che determina lo svolgersi della storia. 

 

NOVEMBRE 

Fiabe e favole 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere 

• Produrre testi scritti 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere le specificità di 
fiabe classiche e moderne.  

• Elaborare descrizioni. 

• Individuare le diverse tipologie 
di nomi. 

CONTENUTI 
Fiabe classiche e fiabe moderne.  
I nomi. 

ATTIVITÀ 
La fiaba: personaggi, luogo, tempo e 
struttura. 
La struttura del nome.   
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua gli elementi che caratterizzano le fiabe classiche. Completa la 
descrizione di personaggi. 
Distingue le diverse tipologie del nome. 

 

DICEMBRE 

Miti e Leggende 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



• Riferire miti e leggende, 
ascoltati o letti, con chiarezza e 
nel rispetto dell’ordine 
cronologico. 

• Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di miti e 
leggende. 

Miti e Leggende.  
Soggetto e verbo. 

Esplorare il testo: il mito, personaggi 
luogo, tempo e struttura.  
Collegamenti tra i fatti: cause e 
conseguenze. 
Analisi di frasi per rilevare il 
soggetto (anche sottinteso) e il 
verbo.  
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce le caratteristiche fondamentali di miti e leggende. 
Individua il soggetto, esplicito o sottinteso, e il verbo in un testo. 

 

GENNAIO 

Poesie e filastrocche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari 
tipi di testo, comprendendone il 
senso globale e individuando le 
informazioni principali. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere alcuni elementi di 
una poesia (verso, strofa e 
rima). 

• Riconoscere gli elementi 
fondamentali del testo poetico. 

• Scrivere in versi, semplici e 
compiuti, strutturati in brevi 
testi poetici. 

CONTENUTI 
Rime, poesie e filastrocche. 
 

ATTIVITÀ 
Lettura, analisi e comprensione di 
poesie e filastrocche. Individuazione 
del verso e delle rime. 
Completamento di rime e scrittura 
di semplici filastrocche e testi 
poetici. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Completa brevi testi poetici o filastrocche mantenendo la rima. 
 

 

FEBBRAIO 

Descrizioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Partecipare a conversazioni e 
dialoghi, rispettando il proprio 
turno di parola ed esprimendosi 
in modo chiaro e pertinente; 

• leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari 
tipi di testo, comprendendone il 
senso globale e individuando le 
informazioni principali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere gli elementi 
fondamentali di un testo 
descrittivo. 

• Descrivere con chiarezza e nel 
rispetto dell’ordine cronologico. 

CONTENUTI 
La descrizione, soggetti, modo di 
descrivere, e dati sensoriali. 
Gli aggettivi e l’utilizzo del verbo. 

ATTIVITÀ 
Ricerca di parole utili a descrivere 
elementi.  
Analisi di un testo descrittivo. 
Arricchimento di frasi attraverso 
aggettivi e verbi. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

La funzione del verbo e dell’aggettivo. 
Descrive utilizzando un lessico appropriato. 

 

MARZO 

Regole e informazioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere 
semplici testi orali “diretti”, 
cogliendone le informazioni 
esplicite e il senso globale. 

• Formulare frasi comprensive di 
tutti gli argomenti indispensabili 
per completarne il significato, 
rispettandone l’organizzazione 
logico-sintattica. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, cogliendone 
l’argomento e le informazioni. 

• Scoprire gli elementi 
indispensabili alla costruzione di 
una frase. 
 

CONTENUTI 
Gli elementi fondamentali del testo 
regolativo e del testo informativo. 
La frase e i suoi elementi. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione del testo: struttura, 
immagini, linguaggio. 
Espressioni di opinioni personali su 
un argomento letto o ascoltato. 
Analisi di frasi per individuarne la 
struttura essenziale (frase – non 
frase). 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

La frase. 
Individuare gli elementi fondamentali di un testo regolativo o informativo. 

 

APRILE 

Riassumere 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre testi scritti. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le informazioni 
principali in un testo, con lo 
scopo di ridurlo. 

• Effettuare la riduzione di un 
testo applicando modalità 
diverse. 

• Individuare il verbo in frasi 
semplici e in frasi complesse. 

CONTENUTI 
Il riassunto. 
Frase semplice e frase complessa. 

ATTIVITÀ 
Conversazione finalizzata a definire i 
criteri che consentono di stabilire la 
rilevanza/irrilevanza delle 
informazioni per riassumere una 
storia. Selezione di informazioni in 
un testo mirata a elaborare un 
riassunto.  Riduzione di un testo. 
Analisi di testi per rilevare il verbo in 
frasi semplici e complesse. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Elabora un riassunto. 
Distingue frasi semplici e frasi complesse. 

 

 



MAGGIO 

Lungometraggio e narrazione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre testi scritti. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi in 
comune tra narrazione scritta e 
film d’animazione. 

•  Elaborare un testo scritto dalla 
visione di un filmato. 

• Analizzare i verbi in relazione a 
tempo e persona. 

CONTENUTI 
Elementi narrativi nei 
lungometraggi. Il tempo e la persona 
del verbo. 

ATTIVITÀ 
Visione di un lungometraggio per 
analizzare la trama, i personaggi... e 
rilevare l’analogia con gli elementi di 
un testo narrativo. Scrittura di un 
breve racconto a partire da un 
corto-metraggio senza parole e 
successiva comparazione tra i diversi 
modi di raccontare una stessa storia. 
Lettura di testi, individuazione dei 
verbi e loro collocazione su una linea 
del tempo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Produce un testo scritto con le informazioni ricavate da un cortometraggio. 
Riconosce tempo e persona del verbo. 

 

 

INGLESE 

OTTOBRE 

Holloween is coming 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere 

• Produrre semplici testi scritti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere brevi testi 
ascoltati. 

• Leggere e comprendere parole, 
semplici consegne ed 
espressioni.  

• Scrivere semplici vocaboli 
riferiti alla festa di Halloween. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: personaggi di 
Halloween. 
Strutture: Who is this? He/she/It is 

ATTIVITÀ 
Visione e ascolto di storie. 
Individuazione dei personaggi di 
Halloween con l’aiuto di flashcards.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Associa immagini di personaggi di Halloween ai rispettivi vocaboli. Completa 
con vocaboli dati alcune descrizioni dei personaggi di Halloween. 

 

NOVEMBRE 

Family 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
 



• Comprende brevi e semplici 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 

• Produrre semplici testi scritti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare e imparare i 
nomi di alcuni membri della 
famiglia 

• Parlare della propria famiglia 

CONTENUTI 
Lessico relativo ai membri della 
famiglia.  

Strutture: Who is she/he?/She/he is … 
She/he isn’t …/Is she/he …?/Yes she/he 

is. No she/he isn’t./How do you spell …?. 

ATTIVITÀ 
Individuazione dei membri della 
famiglia. 
Giochi con flashcards.  
Role play. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica i nomi di alcuni membri della famiglia. 
Sa chiedere e dire chi è qualcuno. 

 

DICEMBRE 

Christmas Time 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere vocaboli, 
espressioni e frasi pronunciati 
lentamente. 

• Leggere e comprendere brevi 
frasi accompagnate da supporti 
visivi. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: inverno; Natale. 
Strutture: The first, the second, the 
third… 

ATTIVITÀ 
Visione e ascolto della storia The 
Little Christmas Treedi Loek 
Koopmans. 
Lettura della storia sotto forma di 
fumetto con frasi che contengono 
vocaboli già noti a livello orale. 
Ascolto ed esecuzione di una 
canzone natalizia.  
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riordina le sequenze di una storia con l’aiuto di immagini. 

 

GENNAIO 

Feelings 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Imparare i nomi di alcuni stati 
d’animo. 

• Saper esprimere i propri stati 
d’animo e quelli altrui. 

• Chiedere a qualcuno del suo 
stato d’animo. 

CONTENUTI 
Stati d’animo (feelings). 

Strutture: We’re / You’re / 
They’re… We / You / They 
aren’t… Are you / they… ? Yes, 
you are… / Yes, they are… Look 
at me! How do you feel? When 
are you… (feeling)? 

ATTIVITÀ 
Ascolto di una storia sotto forma di 
dialogo di cui mimare le azioni. 
Utilizzo di alcuni aggettivi che 
descrivono stati d’animo. 
Memorizzazione di songs and 
Rhimes.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica i nomi di alcuni stati d’animo. 
Esprime il proprio stato d’animo e quello altrui. 

 

 



FEBBRAIO 

Things 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare e imparare i nomi di 
alcuni oggetti comuni. 

• Dire ciò che si possiede. 

• Chiedere e dire ciò che 
posseggono gli altri. 

• Chiedere dove si trova qualcosa 
e saper rispondere. 

CONTENUTI 
Dispositivi tecnologici. 
Strutture: • We’ve / You’ve / 
They’ve got… We / You / They 
haven’t got…Have they got… ? Yes, 
they have. / No,they haven’t.Where 
is…? It’s in / on / under the… 

ATTIVITÀ 
Identificazione e conoscenza di 
dispositivi tecnologici. 
Comprensione di frasi 
accompagnate da mimica e supporti 
visivi. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica i nomi di alcuni oggetti. 
Chiede ed esprime informazioni sul possesso. 

 

MARZO 

The body 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare e imparare i nomi 
delle parti del corpo. 

• Saper descrivere se stessi ed 
altri. 

• Saper chiedere e dare 
informazioni su ciò che 
possiedono gli altri. 

CONTENUTI 
Le parti del corpo. 
I cinque sensi. 

Strutture: This is my … Those are my … 

I see, smell, taste with my …She’s/he’s 
got …Has she/he got a …?Yes, she/he 
has. No, she/he hasn’t. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di storie e songs per 
identificare le parti del corpo. 
Brevi descrizioni di se stessi e degli 
altri. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica le parti del corpo. 
Sa descrivere se stesso e gli altri. 

 

APRILE 

Actions 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare e imparare i verbi 
d’azione. 

• Dire ciò che si sa o non si fa 
fare. 

• Dire ciò che altri sanno o non 
sanno fare. 

CONTENUTI 
Azioni, sports, strumenti. 

Strutture: I / He / She / It / They 
can / can’t… (verb). Can you / he 
/ she / it… (verb)? Yes, I / he / 
she / it can. / No, I / he /she / it 

ATTIVITÀ 
Memorizzazione delle azioni.  
Songs and rhimes. 
Role Play. 
Giochi di squadra. 



• Chiedere se qualcuno sa fare 
qualcosa . 

can’t. What can you do? Let’s… 
(verb)! It’s difficult / easy 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica le azioni. 
Chiede ed esprime ciò che sa e ciò che non sa fare. 

 

MAGGIO 

Clothes 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Comunicare oralmente. 

• Leggere e comprendere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere brevi testi. 

• Indicare e chiedere come si è 
vestiti. 

CONTENUTI 
Abbigliamento estivo e primaverile. 

Strutture: I’m wearing / I’m not 
wearing… He’s / She’s wearing / 
isn’t wearing… Is he / she 
wearing… ? What season is it?  
When is... ? What is this / that?  
What are these / those? 

ATTIVITÀ 
Descrizione del proprio 
abbigliamento e di quello altrui. 
Domande e risposte 
sull’abbigliamento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua e descrive il proprio abbigliamento e quello altrui. 

 

Arte e Immagine 

OTTOBRE 

Quanti punti! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

• Riconoscere alcuni aspetti 
formali delle opere d’arte. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere e sperimentare la 
tecnica del puntinismo. 

• Comprendere la tecnica 
pittorica utilizzata in un’opera 
d’arte. 

• Realizzare un elaborato artistico 
con la tecnica della Pixel art. 

CONTENUTI 
Il puntinismo. 
La Pixel art. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione della tecnica del 
puntinismo. 
Osservazione di opere d’arte per 
comprendere l’accostamento di 
punti. 
Elaborazione di un disegno 
utilizzando la Pixel art. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie accoppiamenti di colori che esaltino i soggetti utilizzando la tecnica 
del puntinismo. 

 

NOVEMBRE 

I colori caldi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 



• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Sperimentare e ricostruire scale 
cromatiche con i colori caldi. 

• Comprendere la scelta dei colori 
di un artista in un’opera d’arte. 

• Realizzare un prodotto artistico 
che si ispira all’opera analizzata. 

CONTENUTI 
La scala cromatica. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di scale cromatiche 
con i colori caldi. 
Osservazione e descrizione del 
dipinto “Due girasoli recisi” di 
Vincent van Gogh finalizzata a 
individuare la scala cromatica del 
colore giallo. 
Produzione di un girasole con 
cartoncini e carta velina. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riproduce correttamente la scala cromatica dei colori caldi. 

 

DICEMBRE 

Il Natale degli artisti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere in un’opera d’arte 
gli elementi tipici del Natale. 

• Realizzare elaborati artistici 
utilizzando materiali diversi. 

CONTENUTI 
Il Natale nel mondo e nel tempo. 
Diorama. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e analisi di alcune 
opere d’arte che rappresentano il 
Natale. 
Sperimentazione di vari materiali 
per produrre un diorama a tema 
natalizio. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua immagini a tema natalizio e le assembla in modo originale. 

 

GENNAIO 

Quanta neve! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi 
caratteristici dell’inverno in 
opere d’arte. 

• Comprendere la ricomposizione 
dei colori per ottenere il bianco. 

• Realizzare un collage attraverso 
l’uso di strumenti digitali. 

CONTENUTI 
Il bianco. 
Collage digitale. 

ATTIVITÀ 
Osservazione, descrizione e 
confronto di tele di artisti in cui 
prevale il colore bianco. 
Costruzione di un disco di cartoncino 
per ottenere il bianco. 
Realizzazione di fiocchi di neve 
attraverso la tecnica dell’origami. 



Creazione di un collage digitale 
attraverso la ricerca di immagini in 
cui prevale il colore bianco. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Produce un’immagine in cui si evidenzia il colore bianco. 

 

FEBBRAIO 

Andamenti emozionanti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

• Riconoscere alcuni aspetti 
formali delle opere d’arte. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Utilizzare la linea nelle sue 
declinazioni per comporre 
rappresentazioni grafiche. 

• Riconoscere un’opera astratta. 

• Utilizzare la tecnica del frottage 
per creare un prodotto grafico 
con diverse textures. 

CONTENUTI 
Le linee. 
La texture. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione di diverse tipologie 
di linee per disegnare delle figure. 
Osservazione e analisi di alcune 
opere di Wassily Kandinsky in cui 
prevalgono diversi tipi di linee. 
Creazione attraverso la tecnica del 
frottage di diverse textures presenti 
nella realtà. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce linee e forme predominanti in un paesaggio; utilizza la linea come 
mezzo espressivo-comunicativo. 

 

MARZO 

Giochi di luce e di colori 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare i giochi di colore e di 
luce in alcuni dipinti. 

• Rielaborare in modo creativo 
un’opera d’arte attraverso l’uso 
dei pastelli. 

CONTENUTI 
La luce. 
I colori. 

ATTIVITÀ 
Osservazione, descrizione e 
confronto di opere d’arte per 
comprendere i giochi di colori e di 
luce- 
Rielaborazione di opere d’arte per 
giocare con le sfumature di colore 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i colori più adatti, tra quelli proposti, a rappresentare uno stesso 
paesaggio nei diversi momenti della giornata. 

 

APRILE 

I piani dell'immagine 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 



• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere i piani 
dell’immagine in un’opera 
d’arte. 

• Realizzare un’immagine 
tridimensionale seguendo le 
istruzioni. 

CONTENUTI 
Primo piano, secondo piano e 
sfondo. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e descrizione del 
dipinto Limitare di un campo di 
grano di Vincent van Gogh per 
individuare i piani dell’immagine. 
Costruzione di un’immagine 
tridimensionale. 
Realizzazione di un biglietto pop-up. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i piani compositivi di uno spazio grafico; riproduce scorci di realtà 
osservati. 

 

MAGGIO 

Come ti vedo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Realizzare in modo 
particolareggiato un volto. 

• Individuare elementi figurativi e 
astratti in diversi ritratti 
d’autore. 

• Rappresentare in modo 
coerente il viso di un compagno 
o di una compagna. 

CONTENUTI 
Il ritratto. 

ATTIVITÀ 
Rappresentazione degli elementi 
costitutivi del viso. 
Riconoscimento delle emozioni nelle 
espressioni facciali. 
Osservazione di alcuni ritratti di 
grandi artisti per far cogliere aspetti 
figurativi e astratti. 
Produzione del ritratto di un 
compagno. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Rappresenta volti espressivi utilizzando materiali insoliti. 

 

Musica 

OTTOBRE 

Una storia in suoni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musica. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Tradurre in musica alcuni 
elementi presenti in una storia. 

CONTENUTI 
Sonorizzazione di una storia. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di una storia e 
conversazione volta a individuare i 
momenti più adatti a essere 
sonorizzati. 



Drammatizzazione e traduzione 
sonora mediante improvvisazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua parti di un testo facilmente sonorizzabili. 
Contribuisce attivamente a improvvisazioni collettive. 

 

NOVEMBRE 

Personaggi e musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare elementi sonori da 
abbinare a personaggi in 
relazione al loro carattere. 

CONTENUTI 
Caratterizzazione sonora di 
personaggi. 

ATTIVITÀ 
Conversazione sui personaggi reali o 
fantastici noti. 
Esplorazione timbrica degli oggetti 
del proprio corredo scolastico 
finalizzata alla caratterizzazione 
sonora dei personaggi individuati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Contribuisce a caratterizzare con il suono un personaggio. 

 

DICEMBRE 

Musica ed emozioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Improvvisare una melodia sul 
tema delle emozioni in modo 
coerente. 

• Riconoscere i tratti espressivi in 
brani musicali ascoltati. 

CONTENUTI 
L’espressività in musica. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione musicale finalizzata alla 
traduzione in suoni delle principali 
emozioni. 
Individuazione e reinterpretazione 
dei tratti espressivi presenti nei 
brani proposti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa attivamente alle improvvisazioni collettive sul tema delle 
emozioni. 
Individua i tratti espressivi in brani ascoltati. 

 

GENNAIO 

Buoni e cattivi in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Eseguire brani vocali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare i tratti salienti di 
brani musicali dati. 

• Individuare le caratteristiche 
dell’associazione fra musica e 
personaggio buono o cattivo. 

CONTENUTI 
Musica e personaggi nei film 
d’animazione. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di brani tratti da film 
d’animazione e loro associazione 
motivata all’indole dei personaggi 
cui si riferiscono. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa con propri spunti di riflessione all’analisi di brani musicali. 
Associa i brani musicali all’indole dei personaggi cui sono riferiti. 

 

FEBBRAIO 

Musica d’ambiente 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• “Descrivere” con la musica 
ambienti reali e immaginari. 

CONTENUTI 
Gli ambienti e la musica. 

ATTIVITÀ 
Conversazione su paesaggi reali e 
immaginari per individuarne le 
caratteristiche da tradurre in suoni; 
improvvisazioni collettive libere. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Abbina suoni o sequenze musicali a paesaggi. 

 

MARZO 

Azioni in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

• Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Battere le mani a tempo. 

• Interpretare musicalmente 
azioni diverse. 

• Riprodurre semplici frammenti 
ritmici. 

CONTENUTI 
Musica e movimento. 

ATTIVITÀ 
Canto di brani vocali accompagnato 
da gesti e ritmato con il battito di 
mani. 
Produzione di semplici ritmi e 
invenzione di brani musicali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Canta e interpreta con i gesti semplici brani. 
Segue il tempo di brani musicali battendo le mani. 
Riproduce semplici ritmi. 

 

APRILE 

Una storia in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 



• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ideare suoni con caratteristiche 
adatte alla traduzione musicale 
degli elementi del racconto. 

• Produrre una storia musicale 
originale. 

CONTENUTI 
Invenzione di racconti musicali. 

ATTIVITÀ 
Invenzione collettiva di un racconto. 
Esplorazione sonora, vocale e 
strumentale, a partire dai suoni 
prodotti con il corpo e con oggetti 
comuni, volta a dare una traduzione 
musicale degli elementi della storia. 
Esecuzione collettiva del brano 
ideato. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Propone associazioni motivate fra suoni ed elementi del racconto. 
Esegue insieme ai compagni l’invenzione musicale. 

 

MAGGIO 

Giocare cantando 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Eseguire brani vocali. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere canti che sono 
abbinati a giochi tradizionali. 

CONTENUTI 
I giochi cantati tradizionali. 

ATTIVITÀ 
Condivisione ed esecuzione di giochi 
cantati della tradizione. 
Invenzione collettiva di nuovi giochi 
sul modello di quelli sperimentati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue in gruppo giochi musicali appartenenti alla tradizione. 

 

Educazione Fisica 

OTTOBRE 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Coordinare l’azione dell’occhio 
con quella delle mani e dei piedi 
per riuscire in un intento 
sportivo. 

CONTENUTI 
Coordinazione con la palla. 

ATTIVITÀ 
Esercitazioni per il controllo della 
palla: il pendolo, il macinamento, 
punta e tacco, la batteria. 
Esecuzione di passaggi con i piedi fra 
componenti della stessa squadra. 
Gioco di velocità: “Occhio alla 
linea!”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue con precisione e coordinazione azioni motorie con la palla. 



NOVEMBRE 

Danze urbane 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi seguendo il ritmo di 
una musica hip hop. 

CONTENUTI 
Coreografie hip hop. 

ATTIVITÀ 
Visione di video di danze hip hop. 
Sperimentazione di passi di hip hop. 
Ideazione di nuovi passi. 
Creazione e sperimentazione di 
sequenze di passi hip hop. 
Composizione di diverse crew 
all’interno della classe. 
Organizzazione di uno spettacolo di 
hip hop. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove seguendo il ritmo. 

 

DICEMBRE 

Giochi presportivi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

• Partecipare attivamente a 
giochi motori e sportivi 
applicando i fondamentali e 
rispettando le regole. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi nello spazio 
circostante coordinando 
l’azione del corpo con il 
movimento della palla. 

• Partecipare a situazioni di gioco 
rispettando le regole. 

CONTENUTI 
Giochi propedeutici al gioco del 
calcio. 

ATTIVITÀ 
Manipolazione e conduzione della 
palla con i piedi. 
Passaggi della palla con i piedi fra 
compagni. 
Tiri in porta. 
Mini partite di calcio “a distanza”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Coordina la propria azione con quella dei compagni in una partita di calcio. 

 

 

GENNAIO 

Rapidità 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 



• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Eseguire i movimenti richiesti 
nel modo più rapido possibile. 

CONTENUTI 
Velocità. 

ATTIVITÀ 
Esercizi sullo scatto in partenza e di 
reazione a stimoli visivi e sonori. 
Staffette e gare di velocità 
individuali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Reagisce a stimoli di vario tipo nel modo più rapido possibile. 

 

FEBBRAIO 

Destrezza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

• Partecipare attivamente a 
giochi motori e sportivi 
applicando i fondamentali e 
rispettando le regole. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi con agilità e sicurezza 
su percorsi misti. 

• Agire in velocità coordinando 
vari schemi motori. 

CONTENUTI 
Equilibrio e agilità. 

ATTIVITÀ 
Esecuzione di circuiti (con piccoli e 
grandi attrezzi) che prevedono 
equilibrio, corse, salti in lungo e in 
alto, rotolamenti, cadute controllate 
da realizzarsi in velocità. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove con destrezza su circuiti coordinando gli schemi motori fra di loro. 

 

MARZO 

Coordinazione generale e intersegmentaria 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Maneggiare piccoli attrezzi 
coordinandone i movimenti con 
quelli dell’arto superiore che li 
manovra e degli arti inferiori. 

CONTENUTI 
Elementi di ginnastica con il nastro. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di un nastro ginnico 
con bacchetta e nastro di raso o 
nylon. 
Maneggio del nastro: spirali, 
circonduzioni, oscillazioni. 
Evoluzioni ginniche coordinate al 
movimento continuo del nastro. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Coordina i movimenti del corpo con le evoluzioni di un nastro ginnico. 

 



APRILE 

Mira e precisione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Coordinare i movimenti per 
tirare la pallina verso un 
obiettivo (muro, giocatore, 
bersaglio). 

CONTENUTI 
Padel tennis. 

ATTIVITÀ 
Esecuzione di rimbalzi e palleggi 
della pallina con l’utilizzo di una 
racchetta da padel (anche costruita 
con materiali di riciclo). 
Tiri della pallina contro il muro. 
Passaggi della palla a coppie con 
racchetta. 
Giochi di movimento con la 
racchetta da padel. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Effettua tiri con precisione e cura per raggiungere un obiettivo fisso o 
mobile. 

 

MAGGIO 

Manifestazione di fine anno 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Prendere parte a manifestazioni 
sportive con fair play. 

CONTENUTI 
Giochi motori. 

ATTIVITÀ 
Organizzazione di una 
manifestazione sportiva con gare, 
esercizi di giocoleria, danze, attività 
circensi. 
Combinazione di elementi ginnici 
con i pompon. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si mette in gioco in competizioni sportive e attività di intrattenimento, 
rispettando il regolamento e integrando la propria azione con quella dei 
compagni. 

 

Matematica 

OTTOBRE 

I numeri fino a 1 000 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 



• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
  

• Riconoscere e utilizzare 
rappresentazioni numeriche di 
carattere grafico e grafico-
simbolico. 
 

CONTENUTI 
 
Le diverse rappresentazioni dei 
numeri 
 

ATTIVITÀ 
Osservazione della fisarmonica del  
1 000 per descrivere regolarità. 
Rappresentazione di un numero con 
l’utilizzo di vari strumenti (abaco 
orizzontale, dadi e materiale 
multibase) e relativa scomposizione. 
Posizionamento dei numeri sulla 
retta numerica 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

“Manipola” (legge, individua, posiziona e scompone) i numeri fino a  
1 000 usando materiali diversi. 

 

NOVEMBRE 

Addizione e sottrazione  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Eseguire addizioni e sottrazioni 
con i  numeri naturali entro il 
 1 000. 
 

CONTENUTI 
Strategie di calcolo per l’addizione e 
la sottrazione. 
Proprietà. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione e confronto di 
diverse strategie per eseguire addi- 
zioni e sottrazioni in riga, con delle 
rappresentazioni grafiche e a mente 
entro il 1 000. 
Calcoli con i muretti dell’addizione e 
della sottrazione. 
Esercitazioni individuali e collettive. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Risolve un’operazione ed esplicita il ragionamento effettuato. 

 

DICEMBRE  

Moltiplicazione e divisione  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•       Comprendere il concetto di         
         moltiplicazione e divisione. 
•       Eseguire calcoli a mente. 
 

CONTENUTI 
Il significato dell’algoritmo della 
moltiplicazione e della divisione. 
Relazione tra moltiplicazione e 
divisione. 
Proprietà. 
 
 

ATTIVITÀ 
“Le casette della moltiplicazione” 
Lettura del testo “La festa di Mara” 
 e distribuzione o raggruppamento 
di quantità con diverse procedure. 
Gioco da tavolo “Moltiplico e divido” 
Esercitazioni individuali e collettive. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Risolve situazioni-problema utilizzando la moltiplicazione e la la divisione 



GENNAIO 

Problemi e logica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare graficamente i 
dati di un problema. 

• Individuare e collegare 
informazioni per la 
comprensione di un problema. 

• Individuare le operazioni 
necessarie a risolvere un 
problema. 

CONTENUTI 
I problemi. 
Testo del problema. 
Dati utili, inutili e mancanti. 
Problemi con due operazioni. 

ATTIVITÀ 
Analisi dei dati di un problema. 
Ideazione di problemi a partire da 
esperienze di vita vissuta e loro 
risoluzione. 
Rappresentazione e risoluzione di 
situazioni problematiche con 
tabelle, grafici e diagrammi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza rappresentazioni grafiche per risolvere problemi. 
Rileva i dati utili alla risoluzione di un problema. 

 

FEBBRAIO 

Frazioni e numeri decimali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
  • Leggere e scrivere numeri ed  
     eseguire calcoli. 
 • Rilevare, interpretare e  
    rappresentare dati. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Comprendere il concetto di   
     frazione in situazioni concrete. 
•   Riconoscere le frazioni  
      equivalenti. 

 

CONTENUTI 
Frazione di un intero. 
Posizioni decimali. 
Relazione tra frazione e misura. 
Numeri decimali. 
Euro e numeri decimali. 

ATTIVITÀ 
Suddivisione in parti uguali di 
grandezze. 
Confronto e ordinamento di frazioni. 
Analisi e ricerca dei significati dei 
simboli e dei numeri sugli scontrini. 
Lettura dello scontrino per 
individuare la struttura del numero 
decimale. 
Giochi con le frazioni decimali: dal 
numero alla frazione, dalla frazione 
al numero. 
Uso dell’orologio come strumento 
per visualizzare le frazioni e 
comprendere il significato di quelle  
equivalenti. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Risolve situazioni-problema con frazioni e numeri decimali. 

 

 

 

 



MARZO 

Unità di misura 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•    Utilizzare il sistema di misura   
      internazionale  
      di lunghezza, massa e capacità. 
•   Operare con l’euro 
 
•   Misurare grandezze (tempo,   
      costi, ecc.) utilizzando strumenti 
      convenzionali (orologio,  
      denaro, ecc.).  

 

CONTENUTI 
Il sistema internazionale  
di misura: le misure di lunghezza, 
massa e capacità. 
Peso lordo, peso netto, tara. 
Equivalenze 
Il valore monetario. 
Misure di tempo. 

ATTIVITÀ 
Esperienze di misurazione.  
Esperienze con la brocca graduata 
per scoprire il rapporto fra i numeri 
espressi in millilitri, le frazioni  

pari a ¼, ½,¾ e l’intero. 

Individuazione delle principali unità 
di misura con i rispettivi multipli e 
sottomultipli.  
Simulazione di situazioni in cui 
effettuare equivalenze  
e cambi.  
Esercitazioni sulle tecniche di 
cambio. 
Sperimentazione e confronto di 
strumenti per la registrazione dello 
scorrere del tempo. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue scomposizioni ed equivalenze con le misure di lunghezza, massa, 
capacità.  
Utilizza correttamente le misure di valore (euro) in situazioni di 
compravendita. 
 

 

APRILE 

Spazio e figure 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, rappresentare e 
misurare figure geometriche. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
• Identificare gli elementi   
    significativi di un poligono. 
• Comprendere il concetto di 
   equiestensione e quello di  
   isoperimetria. 
• Misurare grandezze, lunghezze e  
    superfici utilizzando sia unità  
    arbitrarie sia strumenti  
    convenzionali. 

 •  Riconoscere simmetrie nelle 
     figure. 
 

 

CONTENUTI 
Caratteristiche dei  
principali poligoni. 
Figure a tre dimensioni. 
Linee e angoli. 
Area e perimetro a  
confronto. 
Simmetria. 

Attività di piegatura della carta per 
realizzare alcuni poligoni e dedurne, 
grazie alla sovrapposizione e  
al confronto, caratteristiche comuni 
e non comuni rispetto a lati, angoli e 
diagonali. 
Disegno di semplici figure 
geometriche equiestese e 
isoperimetriche su griglie a 
quadretti e isometriche.  
Attività motorie per rappresentare 
simmetrie. 
Piegatura di carta per individuare 
simmetrie. 

COSA VERIFICARE Riconosce e descrive poligoni. 



(manifestazioni di apprendimento) Riconosce figure isoperimetriche ed equiestese in situazioni-problema, 
argomentando il proprio ragionamento risolutivo. 
 

 

MAGGIO 

Relazioni, dati e previsioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•       Classificare numeri, figure e  
        oggetti in base a una o più     
        proprietà con adeguate  
        rappresentazioni. 

• Rappresentare i dati di 
un’indagine statistica in un 
grafico. 

• Discriminare eventi certi, 
possibili e impossibili. 

CONTENUTI 
Criteri per classificare. 
Vari tipi di grafici. 
Eventi certi, possibili e impossibili. 
Giochi di probabilità. 

ATTIVITÀ 
Classificazioni di oggetti in base a 
caratteristiche comuni. 
Drammatizzazioni e giochi con le 
carte, con i dadi e con le monete. 
Rappresentazione delle probabilità 
di un evento attraverso grafici  
e tabelle. 
Giochi logici matematici. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Interpreta e risolve una situazione-problema sulla probabilità, utilizzando un 
grafico o una tabella 
Risolve quesiti di carattere logico. 

 

 

Scienze 

OTTOBRE 

Il metodo della scienza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le fasi del metodo 
scientifico. 

CONTENUTI 
Le scienze sperimentali. 

ATTIVITÀ 
Esperienze volte ad applicare le fasi 
del metodo scientifico. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Applica le fasi del metodo scientifico in un’esperienza di laboratorio. 

 

NOVEMBRE 

Materia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Osservare ed interpretare 
trasformazioni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 



• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le proprietà della 
materia. 

CONTENUTI 
Stati di aggregazione e cambiamenti 
di stato della materia. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e classificazione di 
materiali secondo specifiche 
caratteristiche. 
Esperienze laboratoriali per scoprire 
le proprietà della materia. 
Osservazione diretta e indiretta per 
individuare gli stati e i cambiamenti 
di stato della materia. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Identifica e mette in relazione gli stati della materia. 

 

DICEMBRE 

Calore e temperatura 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Osservare ed interpretare 
trasformazioni. 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere la differenza tra 
calore e temperatura. 

• Mettere in relazione il 
trasferimento dell’energia 
termica con le proprietà dei 
materiali. 

CONTENUTI 
La propagazione del calore. 
La temperatura. 

ATTIVITÀ 
Esperienze sensoriali di caldo e 
freddo. 
Progettazione e costruzione di un 
thermos artigianale. 
Attività sperimentali volte alla 
trasmissione del calore. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Distingue il calore dalla temperatura. 
Identifica gli effetti del calore sui materiali e le sue modalità di trasmissione. 

 

GENNAIO 

L’acqua e l’aria sulla terra 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Osservare ed interpretare 
trasformazioni. 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere le cause dei 
cambiamenti di stato dell’acqua 
in natura. 

CONTENUTI 
Le caratteristiche dell’idrosfera. 
L’atmosfera terrestre. 
Le precipitazioni atmosferiche. 

ATTIVITÀ 
Ricerca delle caratteristiche e delle 
forme con cui ‘acqua è presente 
sulla terra: l’idrosfera. 
Esperienze sulle proprietà dell’aria e 
relative interpretazioni. 



• Individuare le proprietà e le 
caratteristiche fisiche e 
chimiche dell’aria. 

• Comprendere le cause dei 
fenomeni meteorologici. 

Attività sperimentali volte a scoprire 
la relazione tra pressione, 
temperatura, umidità e tempo 
atmosferico. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce la composizione dell’acqua e le caratteristiche dell’idrosfera. 
Identifica le proprietà dell’aria e riconosce gli strati dell’atmosfera. 
Individua le relazioni causa-effetto di semplici fenomeni relativi all’aria. 

 

FEBBRAIO 

Suolo e viventi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere i cicli vitali degli 
organismi viventi 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere i vari tipi di suolo e 
le relative composizioni. 

• Individuare le relazioni tra le 
caratteristiche del terreno e gli 
organismi viventi. 

CONTENUTI 
Il suolo: componenti, caratteristiche 
e proprietà. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di campioni di terreno 
ed esperienze mirate a individuarne 
la composizione. 
Analisi delle interazioni tra piante 
animali e terreno (humus). 
Ricerca sul suolo: rinnovabile o non 
rinnovabile? 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina componenti del suolo. 

 

MARZO 

La nutrizione nei vegetali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere i cicli vitali degli 
organismi viventi 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il processo di 
fotosintesi. 

CONTENUTI 
La fotosintesi. 

ATTIVITÀ 
Indagine sperimentale per 
individuare i fattori abiotici 
necessari alla crescita nelle piante 
(luce, acqua, aria, sostanze nutritive, 
temperatura). 
Attività sperimentale per scoprire il 
prodotto delle piante in presenza di 
luce. 
Schematizzazione della fotosintesi. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Identifica la differenza tra linfa grezza e linfa elaborata. 
Individua nei vegetali il rapporto tra struttura, funzione e fattori abiotici. 



APRILE 

Gli animali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere caratteristiche 
degli organismi viventi 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Classificare gli animali sulla base 
delle caratteristiche 
morfologiche. 

CONTENUTI 
Criteri per la classificazione 
scientifica degli animali: la 
biodiversità. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione indiretta di animali per 
comprendere il significato di 
biodiversità e scoprire il criterio 
scientifico di classificazione. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Identifica la biodiversità animale. 
Individua le caratteristiche di un organismo vivente in relazione 
all’ambiente. 

 

MAGGIO 

Gli ecosistemi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il concetto di 
ecosistema. 

• Individuare il legame tra 
adattamento e ambiente. 

CONTENUTI 
Produttori e consumatori in alcune 
catene alimentari. 
Le forme di vita in alcuni ambienti 
naturali. 

ATTIVITÀ 
Presentazione degli ecosistemi. 
Individuazione degli elementi viventi 
e non viventi nell’ecosistema prato. 
Analisi dei compiti svolti da 
produttori, consumatori e 
decompositori in una catena 
alimentare. 
Descrizione delle caratteristiche e 
delle principali forme di vita di alcuni 
ecosistemi: il bosco e il mare. 

COSA VERIFICARE 
(Manifestazioni di apprendimento) 

Individua le caratteristiche di un organismo vivente in relazione 
all’ambiente. 

 

Tecnologia 

 

OTTOBRE 

Il computer 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di  oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 

• Descrivere la funzione 
principale di uno strumento e 
spiegarne il funzionamento. 

CONTENUTI 
Parti costitutive del computer. 

ATTIVITÀ 
Osservazione diretta delle parti del 
computer. 
Evoluzione nel mondo 
dell’informatica: dai primi computer 
ai potenti strumenti tecnologici usati 
dagli scienziati. 
Conversazione sull’uso corretto 
dell’oggetto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di un computer. Scopre le possibilità di utilizzo 
del computer e l’uso responsabile della rete. 

 

NOVEMBRE 

Smaltire i materiali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere i materiali di cui 
sono fatti gli oggetti di uso 
comune. Discriminare i rifiuti in 
biodegradabili e non. 
Riconoscere i materiali naturali 
e artificiali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere la vita di alcuni 
materiali e il processo di 
smaltimento. 

•  

CONTENUTI 
I diversi tipi di materiali, la loro 
provenienza, il tempo di 
degradazione e il possibile riutilizzo. 
Piccolo manuale per aiutare la 
natura. 

ATTIVITÀ 
Rappresentazioni grafiche e 
verbalizzazione delle trasformazioni 
di materiali da parte dell’uomo. 
Costruzione di mappe concettuali. 
Realizzazione di tabelle 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie materiali biodegradabili ed ecosostenibili. 

 

DICEMBRE 

Riuso e addobbi natalizi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Pianificare e realizzare semplici 
oggetti e interventi di 
decorazione o di manutenzione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

CONTENUTI 
Caratteristiche degli addobbi. 

ATTIVITÀ 
Costruzione di manufatti natalizi con 
l’utilizzo di materiali di recupero 
Costruzione di  manufatti a tema 
natalizio a partire da istruzioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ordina in sequenza le fasi del procedimento per la realizzazione di addobbi 
con materiali diversi . 

 

 

 



GENNAIO 

Soluzioni e miscugli 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere le principali 
caratteristiche di alcuni 
solventi. Riconoscere la 
proprietà dell’acqua come 
solvente.  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il ruolo che ha 
l’acqua come solvente nelle 
soluzioni. 

• Individuare le caratteristiche 
delle soluzioni e dei miscugli. 

CONTENUTI 
Solvente, soluto, soluzione, 
miscuglio. 

ATTIVITÀ 
Esperimenti con materiali diversi per 
riconoscerne le caratteristiche. 
Preparazione di miscugli e soluzioni. 
Esperienze laboratoriali. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Mette in relazione i diversi materiali e la capacità di interagire tra loro. 

 

FEBBRAIO 

Materiali conduttori e isolanti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere le caratteristiche di 
alcuni materiali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere le caratteristiche dei 
materiali conduttori e il loro 
utilizzo. 

• Descrivere le caratteristiche dei 
materiali isolanti e il loro 
utilizzo. 

CONTENUTI 
I materiali conduttori e isolanti. La 
temperatura. 

ATTIVITÀ 
Analisi di buoni conduttori e cattivi 
conduttori. Materiali e funzione 
d’uso. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce il ruolo della temperatura nei cambiamenti di stato della materia. 
Individua materiali conduttori e isolanti. 

 

MARZO 

Il metro 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e 
spiegarne l’utilizzo e il 
funzionamento. 

• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

CONTENUTI 
Misure lineari. 

ATTIVITÀ 
Ricerca su come nasce il metro. 
Osservazione e descrizione del 
metro e dei suoi sottomultipli. 
Tanti tipi di metro: dal metro di 
legno alle app per misurare. 

COSA VERIFICARE Individua le parti costitutive del metro 



(manifestazioni di apprendimento) 

 

APRILE 

App di educazione ambientale 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere il funzionamento 
di strumenti digitali e utilizzarli 
in vari contesti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

CONTENUTI 
Green League. 

ATTIVITÀ 
Utilizzo collettivo dell’app. 
Brainstorming sugli argomenti 
trattati dall’app, sul suo scopo e 
sulla sua utilità. 
Progettazione in gruppo di un’app di 
educazione ambientale e 
presentazione del lavoro alla classe 
in occasione del 22 Aprile, Giornata 
internazionale della Madre Terra. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le funzioni di un’app che sensibilizza sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

 

MAGGIO 

La lana 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricavare informazioni da 
etichette di vestiario. 

• Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali. 

• Conoscere alcuni processi di 
trasformazione di risorse. 

CONTENUTI 
Le caratteristiche della lana. 

ATTIVITÀ 
Lettura di etichette di indumenti 
diversi e identificazione di quelli fatti 
di lana. 
Individuazione della materia prima e 
scoperta della lavorazione fino ad 
arrivare al filo di lana. 
Distinzione tra lana e altri tipi di 
filati. 
Esperienze dirette sulla lana. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Distingue la lana dagli altri filati e ne conosce la provenienza. 

 

Storia 

OTTOBRE 

I meccanismi dell’evoluzione. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
 



trascorrere del tempo in contesti 
diversi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Comprendere i meccanismi 
dell’evoluzione dei viventi e 
schematizzarli in una mappa 
concettuale. 

 

CONTENUTI 
L’evoluzione dei Viventi. 
 

Lettura di articoli e visione di video 
per ricostruire le scoperte e le teorie 
di Darwin sull’evoluzione. 
 Costruzione di schemi e mappe  
concettuali sui meccanismi alla base 

dell’evoluzione dei viventi. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricava informazioni da testi storiografici. 

Completa una mappa concettuale sull’evoluzione dei viventi. 

 

NOVEMBRE 

Nascita della vita sulla Terra 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la misurazione e 
rappresentazione del tempo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Ricostruire l’evoluzione della Terra        
su linee del tempo. 
•   Mettere in relazione i viventi con   
le ere geologiche in cui sono vissuti. 

CONTENUTI 
Le tappe della nascita e della storia  
dell’Universo e della Terra. 
 

ATTIVITÀ 
Osservazione di modelli che 
riproducono la formazione e l’evolu 
zione della Terra e dei viventi.  
Costruzione di una linea del tempo, 
anche digitale, per raccogliere  
le informazioni sugli ambienti e sui 
viventi nelle diverse ere. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Dispone in ordine cronologico le tappe dell’evoluzione della vita. 

Legge e interpreta grafici temporali. 
 

DICEMBRE 

La Terra al tempo dei dinosauri 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
  • Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Ricavare informazioni da fonti      
materiali. 
• Elaborare semplici testi 
storiografici 
 

CONTENUTI 
I fossili.  
Il lavoro del paleontologo. 

 

ATTIVITÀ 
Analisi di testi e immagini e 
osservazione indiretta di  
fossili per ricostruire la vita sulla 
Terra nell’era Mesozoica. 
Catalogazione di diverse specie di 
dinosauri, realizzazione di schemi di 
sintesi e stesura di un testo  
storiografico. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Classifica i dinosauri in base a specifiche categorie. 
Individua informazioni utili a realizzare schemi di sintesi. 

 

 



GENNAIO 

Il cespuglio dell’evoluzione dell’uomo. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•   Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo in  
contesti diversi 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità  
di imparare a imparare.  
Competenza in materia di consapevolezza  
ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Comprendere le relazioni tra 
l’evoluzione dell’uomo e i grandi 
mutamenti ambientali. 
•   Interpretare semplici carte 
geostoriche. 

 

CONTENUTI 
L’evoluzione e la diffusione 
dell’uomo sulla Terra, dagli ominidi 
all’Homo sapiens. 
 

ATTIVITÀ 
Lavoro cooperativo su materiali 
diversi (mappe, video, schemi, testi) 
per ricostruire il “cespuglio”  
dell’evoluzione dell’uomo. 
Localizzazione su carte  
geostoriche dell’Homo sapiens e dei 
suoi antenati. Osservazione di 
ricostruzioni dell’ambiente per  
cogliere i meccanismi di 
sopravvivenza e adattamento  
nell’evoluzione del genere Homo. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Distingue le fasi del popolamento terrestre. 
Legge e ricava informazioni da carte geostoriche. 

 

 

FEBBRAIO 

A caccia nel Paleolitico. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•   Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra loro 
e con il mondo attuale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Riconoscere le relazioni di 
interdipendenza tra risorse 
ambientali e risposte di 
adattamento. 
•   Individuare le modalità di 
sopravvivenza dei primi gruppi 
umani. 

 

CONTENUTI 
L’uomo nel Paleolitico. 

ATTIVITÀ 
Analisi di situazioni-problema legate 
al reperimento del cibo e alla 
sopravvivenza dell’uomo nel 
Paleolitico  
per ricostruirne la vita quotidiana.  
Osservazione guidata di video e 
lettura di testi per costruire un 
primo quadro di civiltà. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Completa schemi di sintesi sulla vita dell’uomo nel Paleolitico. 

 

MARZO 

Dal fuoco ai villaggi: le prime società. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 



•   Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo in  
contesti diversi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Comprendere gli effetti dei 
cambiamenti sulla vita dell’uomo. 
•   Individuare le differenze tra 
società nomade e sedentaria. 

 

CONTENUTI 
La rivoluzione neolitica 

ATTIVITÀ 
Simulazione di scenari di vita tra il 
Paleolitico e il Neolitico per mettere 
in evidenza le cause dei grandi  
cambiamenti e del passaggio dal 
nomadismo alla sedentarietà. 
Realizzazione di carte geostoriche 
sullo sviluppo dell’agricoltura. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i nessi causali che hanno portato alla nascita della società. 
Confronta la vita quotidiana nel Paleolitico e nel Neolitico per rilevare 
analogie e differenze. 

 

APRILE 

Vivere nel Neolitico. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•   Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra loro 
e con il mondo attuale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Ricavare informazioni da fonti 
materiali.  
•   Organizzare informazioni relative 
alla vita nel Neolitico in un quadro 
storico-sociale. 

 

CONTENUTI 
La vita nel Neolitico 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di semplici plastici dei 
primi villaggi neolitici per far 
emergere le attività dell’uomo.  
Costruzione di un quadro storico-
sociale, anche interattivo, e di una 
linea del tempo delle principali  
scoperte. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricava informazioni sulla vita nel Neolitico da fonti diverse. 
Costruisce un quadro storico-sociale del Neolitico 
 

 

MAGGIO 

La Preistoria in Italia. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
  • Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la misurazione e 
rappresentazione del tempo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Individuare nel territorio italiano 
tracce storiche risalenti al Paleolitico 
e al Neolitico. 
•   Organizzare informazioni sulla 
linea del tempo. 

 

CONTENUTI 
Paleolitico e Neolitico in Italia. 
 

ATTIVITÀ 
Ricerca di siti che testimoniano la 
presenza dell’uomo preistorico in 
Italia.  
Osservazione guidata di fonti e carte 
geostoriche e realizzazione di una 
linea del tempo in cui collocare  
informazioni sulla Preistoria in Italia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Costruisce semplici mappe geostoriche. 
Colloca eventi sulla linea del tempo. 



Geografia 

OTTOBRE 

Viaggio nel proprio territorio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere gli elementi 
costruttivi del territorio. 

• Riconoscere la funzione di ogni 
luogo/spazio del proprio 
territorio. 

CONTENUTI 
Elementi fisici e antropici. 
Funzione dei luoghi. 

ATTIVITÀ 
Costruzione di una “guida” del 
proprio territorio che ne presenti le 
principali caratteristiche fisiche e gli 
elementi costitutivi. 

COSA VERIFICARE 
( manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina elementi fisici e antropici di un territorio. 
Classifica gli spazi del territorio in base alla loro funzione. 

 

NOVEMBRE 

Lo studio della geografia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere gli ambiti di studio 
della geografia. 

• Definire di cosa si occupano gli 
esperti che collaborano con il 
geografo. 

CONTENUTI 
La geografia e i suoi ambiti di studio 

ATTIVITÀ 
Esplorazione di alcuni siti di didattica 
della geografia ed elaborazione di 
mappe che riassumono tutti gli 
ambiti di studio della disciplina. 
Realizzazione di un glossario che 
definisca i temi della geografia e gli 
esperti che se ne occupano. 
Creazione di lapbook (in formato 
cartaceo o digitale) che spieghino la 
figura del geografo e di cosa si 
occupa la geografia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i temi affrontati dalla geografia. 
Collega gli ambiti di studio della geografia con le discipline che li 
approfondiscono. 

 

DICEMBRE 

La montagna 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ricavare informazioni 
geografiche dall'osservazione 
diretta, da fonti grafiche 
(cartografia e immagini) e 
artistico-letterarie. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



• Conoscere gli elementi che 
caratterizzano un paesaggio 
montano. 

Caratteristiche fisiche della 
montagna. 
. 

Visione di filmati per rilevare le 
attività umane e le caratteristiche 
delle zone di montagna. 

COSA VERIFICARE 
( manifestazioni di apprendimento) 

Rileva le caratteristiche della vita montana. 

 

GENNAIO 

La collina 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ricavare informazioni 
geografiche dall'osservazione. 

• Riconoscere, in differenti 
ambienti, gli elementi antropici 
e le connessioni con le 
caratteristiche fisiche del 
territorio. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere gli interventi 
apportati dall’uomo sul 
territorio. 

CONTENUTI 
Le caratteristiche fisiche della 
collina. 

ATTIVITÀ 
Visione di documentari relativi agli 
ambienti collinari al fine di 
comprendere l’origine delle colline. 
Realizzazione di un cartellone sulle 
attività presenti nell’ambiente 
collinare. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua il rapporto tra l’ambiente collinare e le attività umane. 

 

FEBBRAIO 

La pianura 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, in differenti 
ambienti, gli elementi antropici 
e le connessioni con le 
caratteristiche fisiche del 
territorio. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano un 
paesaggio di pianura. 

CONTENUTI 

• Le caratteristiche fisiche della 
pianura. 

ATTIVITÀ 
Visione di immagini di paesaggi 
pianeggianti per rilevarne le diverse 
caratteristiche naturali e antropiche. 
Ricerca sulle attività agricole e 
produttive tipiche presenti nelle 
aree pianeggianti. 

COSA VERIFICARE 
( manifestazioni di apprendimento) 

Mette in relazione le risorse del territorio di pianura con le attività 
dell’uomo. 

 

MARZO 

Paesaggi d’acqua 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale , sociale e capacità di imparare ad imparare. 



• Riconoscere e denominare gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare alcuni elementi fisici 
che caratterizzano gli ambienti 
d’acqua.  

CONTENUTI 

• Caratteristiche fisiche del 
territorio di appartenenza 
(fiumi  ,laghi, mari). 

 

ATTIVITÀ 
Conversazione utile a riflettere sulle 
forme che l’acqua può assumere 
sulla terra. 
Ricerca della presenza di fiumi, laghi 
e del mare nella propria regione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

 

APRILE 

Tipologie di carte 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Interpretare una carta 
geografica. 

• Realizzare carte fisiche e 
tematiche per rappresentare 
dati relativi a un territorio. 

CONTENUTI 
Cartografia fisica e tematica. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di carte di diverso tipo 
e analisi delle informazioni che vi 
possono ricavare. Rappresentazione 
di semplici dati statistici con carte 
tematiche. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricava informazioni sul territorio da carte fisiche e tematiche. 
Individua le caratteristiche di carte fisiche e tematiche. 

 

MAGGIO 

Orientamento e punti cardinali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere i punti cardinali. 

• Utilizzare uno strumento per 
orientarsi nello spazio. 

CONTENUTI 
Orientamento, punti cardinali e 
strumenti per orientarsi. 

ATTIVITÀ 
Esperienze di orientamento spazio-
temporale attraverso la posizione 
del Sole. 
Sperimentazione di strumenti per 
l’orientamento ( bussola, carta, 
costellazioni, posizione del Sole, 
GPS…). 
Realizzazione di tutorial su come 
orientarsi in diverse situazioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Completa una rappresentazione con i punti cardinali mancanti. 
Mette in relazione gli strumenti di orientamento e il loro funzionamento. 
Si orienta nello spazio circostante utilizzando uno strumento specifico. 

 

 



Religione 

OTTOBRE 

L’origine della religiosità 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Comprendere l'esigenza dell'uomo 
di credere in Dio. 

CONTENUTI 
⚫ Dalle domande dell'uomo all'idea 
di Dio. 
⚫ Nel mondo dei miti. 
⚫ Le ipotesi scientifiche. 

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il senso religioso dell'uomo. 
Ricostruisce il percorso dell'uomo alla ricerca di Dio. 

 

 

NOVEMBRE 

L’uomo destinatario e custode del creato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno:  
• riflette su Dio Creatore e Padre; 
• si accosta a pagine bibliche a lui 
accessibili per collegarle anche alla 
propria esperienza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Scoprire il ruolo attribuito 
all’uomo nella creazione. 
• Comprendere che la risposta 
religiosa conduce l'essere umano al 
rispetto del Creato 

CONTENUTI 
⚫ L’opera creatrice di Dio. 
⚫ L’uomo a immagine di Dio. 
⚫ La relazione dell'uomo con 
l'ambiente: l'ecologia. 

ATTIVITÀ 
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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il valore del Creato. 
Riconosce l’opera creatrice dell’uomo. 

 

 

DICEMBRE 

Gesù nasce 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
• riconosce il significato cristiano del 
Natale; 
• si accosta a pagine bibliche a lui 
accessibili per collegarle anche alla 
propria esperienza 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



• Comprendere, attraverso le figure 
evangeliche del Natale, il valore 
dell'accoglienza. 

⚫ Natale: il valore dell'accoglienza. 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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

I personaggi del Natale nei testi evangelici. 
Identifica gli elementi del Natale. 

 

 

GENNAIO 

Il racconto della genesi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
• riflette su Dio Creatore e Padre; 
• scopre che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e la distingue 
da altre tipologie di testi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Conoscere le risposte sulla 
Creazione contenute nella Genesi. 
• Riconoscere nella Bibbia un testo 
sacro. 

CONTENUTI 
⚫ Il mondo alle origini. 
⚫ La Bibbia, libro sacro di ebrei  e 
cristiani. 

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

L'origine del mondo secondo la Bibbia.  
Identifica la Bibbia come fonte di risposte alle domande dell'uomo. 

 

 

FEBBRAIO 

Il libro dei libri: la bibbia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Conoscere le parti di cui è 
composta la Bibbia. 
• Riconoscere la Bibbia come testo 
letterario e religioso. 

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. 

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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Struttura e composizione della Bibbia. 
Approfondisce la conoscenza della Bibbia, libro sacro  per cristiani ed ebrei. 

 



MARZO 

Gesù e il regno di dio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Riconoscere nelle parole e nelle 
opere di Gesù l'annuncio del regno 
di Dio. 

CONTENUTI 
⚫ Il regno di Dio. 

ATTIVITÀ 
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.. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

La natura nei discorsi di Gesù. 
 Individua il messaggio di Gesù sul regno di Dio. 

 

 

APRILE 

Gesù risorge 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Individuare negli eventi pasquali il 
valore della speranza rivolto a tutti 
gli uomini. 

CONTENUTI 
⚫ La risurrezione di Gesù. 
⚫ La speranza dei cristiani 

ATTIVITÀ 
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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

La festa cristiana di Pasqua. 
Attribuisce un significato ai simboli pasquali. 

 

 

MAGGIO 

Il mese mariano 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno:   
• Coglie i dati fondamentali della 
vita di Gesù Cristo e del suo 
insegnamento e identificare nella 
Chiesa la comunità dei cristiani. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



• Confrontare i momenti 
fondamentali della vita di Gesù con i 
propri vissuti. 
• Identificare la preghiera come 
espressione religiosa. 

⚫ Maria nell'arte, nella preghiera e 
nelle feste. 

Gioco per scoprire la figura di Maria. 
Confronto delle caratteristiche 
emerse con il testo evangelico. 
Riproduzione grafica di un'immagine 
mariana, lettura 
di preghiere e ricerca di festività 
legate a Maria. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le festività cristiane legate a Maria. 
Illustra le caratteristiche di Maria. 

 

 


