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

OTTOBRE 

La salute, bene comune 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale ed europea e riconoscere i 

valori e i diritti sanciti e tutelati dalla 

Costituzione e, per quanto riguarda i 

bambini, affermati nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia.  
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere che nel proprio Paese viene 

garantita dalle Istituzioni nazionali e 

locali l’assistenza sanitaria. 

 Individuare disuguaglianze nel mondo 

circa i servizi sanitari per i cittadini. 
 

CONTENUTI 

Art. 32 della Costituzione. 

Art. 24 della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

ATTIVITÀ 

Analisi del diritto alla salute e ricerca dei luoghi 

e dei servizi  

per la salute offerti nel proprio territorio. 

Conversazione sull’obiettivo 3 dell’Agenda 

2030 e sul diritto alla salute che non viene 

garantito allo stesso modo in tutti i Paesi del 

mondo. Ascolto di storie sull’uguaglianza 

sanitaria. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Elenca servizi dedicati alla salute dei bambini. 

NOVEMBRE 

L’accesso universale all’acqua 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 



APPRENDIMENTO 

 Comprendere l’importanza di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’eco-sistema e di un uso 

consapevole delle risorse ambientali nel 

quadro dell’Agenda 2030. 
 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare i problemi legati alla 

indisponibilità o alla cattiva gestione 

dell’acqua. 

 Descrivere iniziative che affrontano 

l’emergenza acqua.  
 

CONTENUTI 

22 marzo, Giornata mondiale dell’acqua. 

Obiettivo 6 dell’Agenda 2030. 
 

ATTIVITÀ 

Conversazione sui problemi legati all’acqua e 

sull’obiettivo 6 dell’Agenda 2030. 

Individuazione di iniziative e progetti che 

affrontano l’emergenza acqua. 

Elaborazione di uno slogan di sensibilizzazione 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

 Individua piccole azioni quotidiane atte a ridurre lo spreco di acqua. 

 

                                                                                                 CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

FEBBRAIO 

Istruzione di qualità 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale ed europea e riconoscere i 

valori e i diritti sanciti e tutelati dalla 

Costituzione e, per quanto riguarda i 

bambini, affermati nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il valore dell’istruzione 

per la vita personale e sociale. 

CONTENUTI 

Art. 34 della Costituzione. 

Obiettivo 4 dell’Agenda 2030.  

Artt. 28 e 29 della Convenzione sui diritti 

ATTIVITÀ 

Conversazione sull’istruzione a partire 

dall’osservazione di immagini. Realizzazione 

collettiva di una sintesi sulle caratteristiche che 



 Proporre idee per migliorare la qualità 

della scuola. 
 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

deve avere una scuola di qualità. Stesura, in 

modalità collettiva, della “Carta dei Doveri”, 

propria,  

dell’insegnante e dei genitori. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie o realizza un’immagine significativa per spiegare il diritto all’istruzione di qualità. 

MARZO 

Navigazione sicura 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

 Comprendere i concetti di rispetto delle 

leggi e 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’ambiente virtuale e sulle 

conseguenze delle proprie azioni  

digitali. Compilazione di una scheda illustrativa 

sulle caratteristiche del cyberbullismo. 

Elaborazione di un galateo  

digitale. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

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

                                                                                     

                                                                     CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 

 

APRILE 



Storie di migrazione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale ed europea e riconoscere i 

valori e i diritti sanciti e tutelati dalla 

Costituzione e, per quanto riguarda i 

bambini, affermati nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia.  

 Comprendere che l’adesione ai principi 

di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità favorisce la costruzione 

di una convivenza sociale pacifica e 

armoniosa. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere le motivazioni che 

generano il fenomeno migratorio. 

  Formulare proposte per una buona 

accoglienza. 
 

CONTENUTI 

Art. 10 della Costituzione.  

Art. 22 della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Obiettivi 11 e 16 dell’Agenda 2030. 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto di storie di migrazione e di esperienze 

di accoglienza. Ricostruzione immaginaria di 

storie di ragazzi migranti a partire da input. 

Elaborazione collettiva di una “Carta 

dell’Accoglienza”. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le motivazioni che spingono le persone a migrare 

MAGGIO 

Itinerari della bellezza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Maturare sensibilità e comprendere 

l’importanza del rispetto nei confronti 

dell’ambiente, del patrimonio naturale e 

culturale. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



 Individuare i beni culturali presenti nel 

territorio. 

 Proporre interventi per la tutela e la 

promozione di un bene culturale. 
 

Art. 9 della Costituzione. 

Obiettivo 11.4 dell’Agenda 2030. 
 

Ricerca dei beni culturali presenti nel territorio. 

Raccolta di idee per la promozione dei beni, per 

l’accessibilità a tutti e per la valorizzazione 

sostenibile. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Realizza un volantino di promozione di un bene culturale individuato. 

 

 

 

                                                                                        AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA  

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

ITALIANO 

 

Il percorso di Italiano riserva ampio spazio alla riflessione sui testi a partire dai fenomeni linguistici orali e scritti del quotidiano. Il confronto 

costante, le attività di riflessione sul linguaggio, permettono di percepire l’errore nel suo significato formativo e di autoapprendimento per affrontare 

con maggior consapevolezza il viaggio attraverso il testo scritto e le sue varie tipologie.  

OTTOBRE 

Dal discorso al racconto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 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 

 Elaborare racconti sulla base di 

dialoghi. 

 Produrre testi narrativi contenenti 

dialoghi rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 Comprendere le funzioni del modo 

Indicativo. 

CONTENUTI 

La punteggiatura. 

 Avverbi di spazio e tempo. Discorso diretto e 

indiretto.  

Modo indicativo. 
 

ATTIVITÀ 

“Pronto, chi parla?”: scrittura di monologhi e 

dialoghi. 

Inserimento di dialoghi con la corretta 

punteggiatura all’interno di un testo narrativo. 

Trasformazione di un dialogo, dal discorso 

diretto all’indiretto. 

Individuazione in un testo scritto degli 

indicatori di spazio e tempo (avverbi). 

Analisi delle varie informazioni del verbo. 



COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Elabora un racconto a partire da un fumetto.  

Usa in modo adeguato indicatori spazio-temporali nel discorso e nel racconto.  

Riconosce i tempi del modo Indicativo. 

NOVEMBRE 

I legami nel testo 

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 

 Rilevare in vari tipi di testo gli elementi 

che gli conferiscono la coesione. 

 Discriminare gli elementi che realizzano 

la coesione. 

CONTENUTI 

La concordanza.  

Pronomi e sostituti del nome. Connettivi e altri 

elementi grafici. 
 

ATTIVITÀ 

“Allearsi per forma”:ricostruzione nella frase 

dei “fili” della concordanza. 

Individuazione delle parole che sostituiscono 

un elemento noto nel testo. 

Individuazione e uso di congiunzioni e avverbi. 

Conversazione sulla funzione di coesione dei 

segni di punteggiatura. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Rielabora un testo sostituendo i termini ripetitivi con pronomi o sostituti del nome.  

Inserisce in un testo i connettivi necessari alla coesione. 

DICEMBRE 

I meccanismi di formazione delle parole 

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 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole. 

CONTENUTI 

Composizione della parola (radice e desinenza).  

Prefissi e suffissi, i nomi alterati. 

ATTIVITÀ 

“Fissa o mobile?”:individuazione nella parola 

della radice e della parte variabile. 



 Comprendere il significato di una parola 

dalla sua forma. 

 Ricerca della parola primitiva a partire dai 

termini noti e non noti. 

Ricerca di famiglie di parole derivate e 

composte (con prefissi o suffissi). 

Giochi e riflessioni su alterati e falsi alterati. 

Consultazione del dizionario e ricerca 

dell’etimologia delle parole. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Utilizza i prefissi in modo adeguato per ottenere contrari. 

 Individua la categoria di gruppi di parole mediante il suffisso. 
 

GENNAIO 

Le voci narranti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Produrre testi scritti. 

 Leggere e comprendere. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Comprendere le funzioni del diario, della 

lettera e dell’e-mail e utilizzarle secondo lo 

scopo. 

 

 

CONTENUTI 

Il diario. 

 La lettera e l’e-mail. 
 

ATTIVITÀ 

“Chi è che racconta?”:lettura di testi narrativi di 

vario genere per individuarne la voce narrante. 

Produzione di una pagina di diario con 

narratore reale e immaginario. 

Scrittura di lettere ed e-mail formali e 

informali. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Trasforma una lettera con registro formale in lettera con registro confidenziale.  

Elabora un testo (lettera o diario) in base allo scopo comunicativo. Distingue in un testo autore, 

personaggio, voce narrante. 

FEBBRAIO 

Sequenze descrittive e testo espositivo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere. 

 Riflettere sulla lingua, conoscere e 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 



rispettare le regole grammaticali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere la struttura del testo 

descrittivo. 

 Conoscere la struttura del testo 

espositivo. 

 Riconoscere gli elementi della frase per 

individuare la frase minima e gli 

elementi che la espandono. 

CONTENUTI 

Descrizioni. Testi espositivi. 

 Arricchimento della frase: complementi e 

aggettivi. 

ATTIVITÀ 

Ricostruzione dell’ordine spaziale di una 

descrizione. 

Ricostruzione della gerarchia delle idee di un 

testo espositivo con il supporto di domande. 

Confronto tra sequenza descrittiva e testo 

espositivo. 

“Se la frase non è minima”:individuazione nella 

frase degli elementi necessari a mantenere il 

senso logico e degli elementi che ne 

“espandono” il significato. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Rileva in un testo l’ordine spaziale della descrizione. 

 Individua le domande utili a suddividere un testo espositivo in paragrafi.  

Individua gli elementi che compongono la frase. 

MARZO 

Nel mondo degli eroi: mito, leggenda e fiaba 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza  in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare in testi narrativi fantastici 

elementi realistici ed elementi non 

realistici. 

 Individuare le caratteristiche dei 

personaggi in un testo. 

CONTENUTI 

Elementi realistici ed elementi fantastici. 

 Funzione di miti, leggende e fiabe. 

 Caratteri tipici dei personaggi. 

ATTIVITÀ 

Lettura di miti, leggende e fiabe. 

“Chi è l’eroe?”: individuazione del protagonista 

e degli altri personaggi tipici della fiaba e uso di 

schemi per rappresentarne i caratteri. 

Conversazione sul valore storico e culturale di 

miti, leggende e fiabe. 

Ideazione collettiva di una leggenda. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Distingue, in una leggenda, elementi fantastici da elementi realistici. Individua in una fiaba i ruoli 

dei personaggi tipici. 

APRILE 

Leggere per imparare 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 



APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere. 

 Produrre testi scritti. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ricavare le informazioni essenziali da 

un testo. 

 Comprendere il significato dei più 

frequenti termini specifici legati alla 

discipline di studio e utilizzarli. 

 Rielaborare testi espositivi 

parafrasandoli. 
 

CONTENUTI 

I termini specialistici.  

Strategie per individuare e fissare le 

informazioni principali ( parafrasare… titolare,  

eliminare… tabelle, schemi, mappe.) 

ATTIVITÀ 

Suddivisione in paragrafi di un testo e 

titolazione delle sequenze. 

“Parola d’ordine ridurre!”: eliminazione di 

parole, uso di iperonimi. Ricerca sul significato 

dei termini specialistici presenti nei testi in 

analisi. 

Raccolta delle informazioni in schemi, tabelle e 

mappe per esposizioni orali. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Ricava informazioni da un testo e le rappresenta in una mappa. Inserisce in un testo informativo i 

termini specialistici adeguati. Riassume un testo servendosi di tecniche di facilitazione. 

MAGGIO 

Il linguaggio figurato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere. 

 Produrre testi scritti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere l’uso e il significato 

figurato delle parole in contesti 

quotidiani. 

 Individuare in testi poetici le figure 

retoriche di significato e di suono. 

CONTENUTI 

La metafora nel linguaggio quotidiano.  

La metafora in poesia e nei testi letterari. 

 Figure retoriche di suono. 

ATTIVITÀ 

“Che figura?”:ricerca di metafore e altre figure 

retoriche nel linguaggio quotidiano. 

Analisi delle figure retoriche nei testi poetici. 

Produzione di brevi testi contenenti figure 

retoriche con il supporto di immagini, coppie di 

parole… 

Analisi di tautogrammi e relativa produzione. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina espressioni con significato proprio ed espressioni con significato figurato.  

Individua in un testo poetico alcune figure di suono. 

                                                                             

                                                                                                              Inglese 



OTTOBRE 

The Twelve Months and the Zodiac Signs 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Leggere e comprendere frasi e semplici testi 

anche   con un supporto visivo.   

•   Scrivere messaggi semplici e brevi su un 

modello fornito.  
 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: months of the year & days 

of the week; dates; ordinal numbers; animals; 

zodiac signs 

Strutture: What’s your sign? When is your 

birthday? 
 

ATTIVITÀ 

Lettura dell’adattamento a fumetti di The Great 

Race: the Story of the Chinese Zodiac 

di Christopher Corr. Confronto tra segni 

zodiacali cinesi, Maya e occidentali. 

Realizzazione di un  

calendario con i segni zodiacali. Compilazione 

di una scheda e calcolo dei propri segni 

zodiacali.  

Lettura di un oroscopo. 
 

   Legge un breve testo comprendendone il significato. 

Completa brevi testi utilizzando supporti linguistici per la costruzione delle frasi 
 

NOVEMBRE 

Daily Routine 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•  Comunicare oralmente. 

•  Produrre semplici testi scritti. 

•  Riflettere sulla lingua 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Riferire informazioni utilizzando semplici 

frasi.  

•   Scrivere messaggi semplici e brevi anche 

con un supporto (modello).  

•   Individuare rapporti tra forme linguistiche e 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: action verbs; frequency 

adverbs; possessive adjectives. 

Strutture: Simple present. 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto e visione del video della storia  

Singing Dad and Other Stories 

 di Julia Donaldson. Narrazione della giornata 

del protagonista della storia. Descrizione della 

propria giornata tipo. Realizzazione di “The 



usi della lingua straniera. 
 

Children Activities Pyramid”Attività di 

manipolazione del testo della storia.  

Karaoke Time. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Riferisce in modo semplice quanto ascoltato in una storia, utilizzando strutture conosciute e 

supporto linguistico. Scrive una semplice pagina di diario per descrivere la propria giornata. 

Utilizza correttamente il Simple present 
 

DICEMBRE 

Hauses 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Comunicare oralmente. 

•   Produrre semplici testi scritt 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Utilizzare nelle interazioni avverbi di luogo  

     per indicare la posizione di oggetti.  

•   Scrivere annunci semplici e brevi utilizzando  

     un modello. 
 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: rooms; furniture;  adverbs of 

place 

Strutture: There is/there are... There isn’t/there 

aren’t... Where are/is...? I’m/It’s/They’re. 
 

ATTIVITÀ 

Lettura della storia Father Christmas and the 

Difficult Presents‘ Delivery di Marina 

Screpanti.“Spot the Differences”: analisi di due 

immagini simili per scoprirne le differenze. 

“Mystery Hunt”: gioco digitale a indizi.  

Scrittura di avvisi per la vendita di una casa.  

Le case nel mondo: attività di confronto fra 

edifici 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Fornisce informazioni sulla posizione di oggetti. 

Formula brevi frasi con supporti linguistici 
 

GENNAIO 

Food 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•    Leggere e comprendere. 

•    Produrre semplici testi scritta 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Comprendere il lessico  relativo alle ricette. 

•   Scrivere semplici e brevi testi sulla base di 

un   modello. 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: food or sandwiches; cooking 

verbs. 

Strutture: I’m hungry/thirsty, I’m not hungry/ 

thirsty anymore. Give me some... Can I have...? 

Would you like...? Is it 

salty/savoury/sweet/bitter/sour? 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto della storia I Want To Be a Chef di 

Mary  

Charrington e Charlotte Covill.“Spot the 

Words”: attività di ricerca delle parole durante 

l’ascolto della storia.  

“La storia di Lord Sandwich”: lettura e 

comprensione.  

Ideazione di ricette per sandwichescreativi.  

Redazione di liste della spesa. Catalogazione di 

cibi: healthy food and junk food. “How Healthy 

Is Your Diet?”: test. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Associa a immagini le espressioni I’m hungry/thirsty, I’m not hungry/thirsty anymore. 

Redige una lista della spesa, operando una distinzione fra cibo sano e cibo “spazzatura” 
 

FEBBRAIO 

Countries and Flags 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere. 

•   Comunicare oralmente. 

•   Produrre semplici testi scritti 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Leggere e comprendere semplici testi,  

     accompagnati da supporti visivi.   

•   Interagire con i compagni utilizzando lessico  

     e strutture apprese.  
  

CONTENUTI 

Lessico relativo a: continents and countries. 

Strutture: Where are you from? I’m from... 

What’s your flag? What are the colours of your 

flag? My flag’s colours are. 
 

ATTIVITÀ 

Lettura del fumetto New Friends Are Coming 

 di Marina Screpanti. Riordino delle sequenze 

del fumetto. Attività di manipolazione della 

storia per modificare il finale. 

Drammatizzazione della storia. Realizzazione 

di un booklet con le bandiere dei personaggi 

della storia. 
 



COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Legge semplici dialoghi pronunciando correttamente i suoni. 

Interpreta brevi testi in una piccola rappresentazione scenica. 
 

MARZO 

Money and Clothes 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Ascoltare e comprendere. 

•   Comunicare oralmente 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•    Comprendere brevi dialoghi ed espressioni  

      di uso quotidiano.   

•     Interagire con i compagni in simulazioni di  

       compravendita. 
 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: clothes; adjectives to 

describe  

people and clothes. Strutture: Simple present;  

verb “to be” and “to have”. I look/It looks... 

How  

much is...? 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto della storia semplificata  

The Emperor’s New Clothes di Hans Christian 

Andersen con il supporto di immagini 

(kamishibai). Riscrittura della storia con 

introduzione di nuovi elementi scelti attraverso 

il web tool “Wheel decide”. “At the Clothes’ 

Shop”: attività di gioco. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Comprende istruzioni di gioco e mette in pratica le azioni richieste. 

Descrive oralmente l’abbigliamento di una persona. 
 

APRILE 

Materials and Recycling 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•    Comunicare oralmente. 

•    Produrre semplici testi scritti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•     Interagire con gli altri per discutere sulla  

       tutela dell’ambiente. 

•     Scrivere messaggi per promuovere la salva- 

       guardia del Pianeta. 

 

CONTENUTI 

.L essico relativo a materials. Strutture: Do you 

ecycle...? How often do you.. 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto della storia The Earth Book di Todd 

Parr. 

Realizzazione di una intervista per conoscere 

l’impe- 

gno personale di amici e parenti nella 

salvaguardia  



  dell’ambiente. Ideazione di uno slogan. 

Redazione di una lettera indirizzata a Madre 

Terra. Creazione di un lapbook sulla 

salvaguardia della Terra. Gioco “Capture the 

Flag” in una rivisitazione ambientalistica 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Raccoglie dati con un’indagine e li comunica in LS. 

Produce uno slogan per promuovere la salvaguardia ambientale.  

Esprime per iscritto le proprie idee e le proprie intenzioni sulla cura del Pianeta 
 

MAGGIO 

Jobs 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•     Leggere e comprendere. 

•     Produrre semplici testi scritti. 

•     Riflettere sulla lingua 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 •    Comprendere semplici testi accompagnati  

      da supporti visivi. 

•     Individuare rapporti tra forme linguistiche e  

       usi della lingua straniera 
 

CONTENUTI 

Lessico relativo a: adjectives; activities; jobs. 

Strutture: the comparative; Simple future 
 

ATTIVITÀ 

Visione del video della storia When I Get 

Bigger 

 di Mercer Mayer.Misurazione di oggetti e 

persone per fare confronti e comparazioni. 

Presentazione del mestiere che si vorrà fare da 

grandi. Attività di investigazione e analisi di 

clues per scoprire il mestiere che i compagni 

desiderano fare da adulti. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Comprende il significato di un testo a partire da alcuni vocaboli chiave. 

Utilizza correttamente la forma del comparativo. 

Esprime cosa farà da grande utilizzando il  

Simple future 
 

 



                                                                                                   ARTE E IMMAGINE 

OTTOBRE 

Frutta in posa! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Riconoscere nelle immagini gli elementi del 

linguaggio visivo. 

•   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 

•   Discriminare i colori primari, secondari,  

terziari, complementari, caldi e freddi. 

•   Classificare opere d’arte in base al colore 

dominante. 

•  Riconoscere il genere artistico della natura 

morta. 

• Rappresentare la frutta autunnale dal vero e 

anche in formato digitale. 
 

CONTENUTI 

I colori primari, secondari,  

complementari, terziari,  

caldi e freddi. 

Google Arts & Culture. 

La natura morta. 

I colori caldi. 
 

ATTIVITÀ 

Classificazione dei colori sulla base del disco di 

Itten. 

Costruzione del disco di Itten con cartoncino, 

compasso, righello e tempere.  

Ricerca di opere d’arte in base al colore 

attraverso Google Arts & Culture, osservazione 

e classificazione. 

Osservazione e descrizione di opere con frutta 

autunnale  

appartenenti al genere artistico della natura 

morta.  

Osservazione e rappresentazione di frutta 

autunnale. 

Creazione di una natura morta in formato 

digitale 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Classifica i colori in primari, secondari, complementari, terziari, caldi e freddi. 

Rielabora in modo personale un’opera d’arte. 

 

NOVEMBRE 



Dalla Francia all’Italia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Esprimersi con gli elementi del linguaggio 

visivo. 

•   Riconoscere nelle immagini 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 

 •   Riconoscere le caratteristiche principali del 

Divisionismo dall’osservazione di opere d’arte.  

•   Conoscere e sperimentare la tecnica del 

Divisionismo. 

 

 

CONTENUTI 

I punti e le linee. 

Il Divisionismo. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione e descrizione di alcune opere di 

Pellizza da  

Volpedo per comprendere la tecnica del 

Divisionismo.  

Sperimentazione della tecnica del 

Divisionismo. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Rielabora un’opera d’arte utilizzando la tecnica del Divisionismo. 

DICEMBRE 

Messaggi di Natale 

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 

• Riconoscere le caratteristiche principali della 

Street art. 

• Esprimere creatività, sentimenti ed emozioni 

nella realizzazione di un murales. 

CONTENUTI 

La Street art. 

I murales. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione e descrizione di alcuni murales di 

Banksy con soggetti natalizi. 

Realizzazione di un murales su una parete 

dell’aula che trasmetta un messaggio di 



 solidarietà. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Utilizza la tecnica e il colore che ritiene opportuni per esprimere un’emozione. 

 

GENNAIO 

Quante emozioni! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del linguaggio 

visivo. 

• Riconoscere nelle immagini 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 

• Riconoscere le carat-teristiche principali dello 

Espressionismo.  

• Rielaborare graficamente sensazioni ed 

emozioni legate alla Shoah e verbalizzarle. 
 

CONTENUTI 

L’Espressionismo. 

Le emozioni. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione e descrizione di tre opere di 

Edvard Munch, L’urlo, L’ansia e  Sera sul viale 

Karl Johan,  per comprendere lo stile 

dell’artista e le emozioni che ha voluto 

comunicare. 

Ricerca di opere che “raccontano” la Shoah e 

successiva rappresenta-zione delle proprie 

emozioni. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Utilizza la tecnica e il colore che ritiene opportuni per esprimere un’emozione. 

FEBBRAIO 

Corpo in movimento 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Esprimersi con gli elementi del linguaggio 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 



visivo. 

•   Riconoscere nelle immagini gli elementi del 

linguaggio visivo.  

•   Riconoscere alcuni aspetti formali delle 

opere d’arte. 
 

Competenza digitale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere il corpo umano nelle sue diverse 

posizioni.  

• Utilizzare la tecnica del collage per la 

produzione di un elaborato. 

• Utilizzare il programma Scratch per la 

rappresentazione del movimento. 
 

CONTENUTI 

La figura umana in posizione dinamica. 

Il Futurismo. 

Scratch. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione e descrizione di alcune opere di 

Umberto Boccioni che hanno come soggetto la 

figura umana per comprendere le caratteristiche 

della corrente artistica del Futurismo.  

Costruzione di un collage dinamico. 

Utilizzo dell’ambiente di programmazione 

gratuito Scratch per rappresentare figure in 

movimento. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Rappresenta il corpo umano in posizione statica e dinamica. 

MARZO 

Giochi di luci e ombre 

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 

•   Riconoscere in un’opera d’arte gli elementi 

visivi delle fonti di luce e delle ombre proprie e 

portate. 

• Individuare il rapporto tra luce e ombra dato 

da una fonte naturale. 

• Applicare la tecnica del chiaroscuro. 

CONTENUTI 

Le fonti di luce. 

Le ombre proprie e portate. 

Il chiaroscuro. 
 

ATTIVITÀ 

Individuazione in alcune opere d’arte delle fonti 

di luce e delle ombre proprie e portate. 

Sperimentazione della tecnica del chiaroscuro. 

Realizzazione di un elaborato che si basa sui 

principi di luce e ombra. 
 



 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua luci e ombre in un’immagine. 

APRILE 

La rappresentazione dello spazio 

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 d espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere in un testo iconico il punto di 

vista e il punto di fuga. 

• Realizzare un prodotto artistico che valorizzi 

il piano prospettico sperimentando diversi 

strumenti. 
 

CONTENUTI 

Il punto di vista. 

Il punto di fuga. 

La prospettiva. 

Lo stop motion. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione di immagini per individuare il 

punto di vista dell’osservatore e il punto di 

fuga. 

Rappresentazione in prospet-tiva di un 

paesaggio. 

Realizzazione attraverso la tecnica dello stop 

motion di un filmato che sfrutti la prospettiva. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Rappresenta un paesaggio utilizzando la prospettiva 

MAGGIO 

Mi guardo allo specchio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del linguaggio 

visivo. 

•   Riconoscere nelle immagini 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 

•   Individuare lo stile e la tecnica utilizzati da 

un pittore o una pittrice. 

•   Rappresentare e comunicare l’immagine che  

si ha di sé stessi attraverso la creazione di un 

fotomontaggio. 
 

CONTENUTI 

L’autoritratto. 

Il fotomontaggio. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione di una serie di autoritratti di 

grandi artisti per familiarizzare con il genere 

dell’autoritratto. 

Osservazione e descrizione di autoritratti per 

indivi-duare la tecnica e lo stile dell’artista. 

Realizzazione del proprio autoritratto attraverso 

un  

Fotomontaggio. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Rappresenta il proprio volto utilizzando materiali insoliti. 

 

                                                                                             Musica 

OTTOBRE 

SUONI E MOVIMENTI DI ROBERT SCHUMANN 

 

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 in materia di consapevolezza  

ed espressione culturali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Analizzare brani musicali sulla base di 

criteri dati. 

 Produrre associazioni fra suono e 

movimento e  reinterpretare  

creativamente i brani dati. 

CONTENUTI 

I giochi tradizionali nelle musiche di  

Robert Schumann. 

ATTIVITÀ 

Ascolto, analisi idi alcuni brani di Robert 

Schumann, ispirati a giochi tradizionali. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa attivamente alla reinterpretazione creativa di brani musicali. 

NOVEMBRE 



IL BOLERO DI MAURICE RAVEL 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

semplici brani musicali 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Discriminare diversi gradi di intensità 

del suono. 

 Produrre sonorizzazioni di intensità 

diverse. 

CONTENUTI 

Suoni deboli, crescendo e suoni forti nel Bolero 

di Ravel. 

ATTIVITÀ 

Ascolto e analisi del Bolero di Maurice Ravel. 

Reinterpretazione del brano sulla base 

dell’intensità del suono. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Interpreta in modo diverso gradi differenti di intensità del suono. 

DICEMBRE 

MUSICA E POESIA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Confrontare diverse forme di 

abbinamento fra parole e musica per 

coglierne il rapporto. 

 Associare a un testo dato un brano 

musicale opportunamente scelto. 

CONTENUTI 

La relazione fra testo e musica. 
ATTIVITÀ 

Ascolto e confronto di varie declinazioni del 

rapporto fra testo e musica nella storia. 

Associazione fra un testo dato e un brano 

musicale ,in funzione di un’esecuzione d’ 

insieme. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa attivamente alla creazione di un abbinamento fra testo e musica e all’ esecuzione del 

brano. 

GENNAIO 

IL RAP 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



 OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere le principali caratteristiche 

del rap. 

 Eseguire collettivamente un rap 

originale di classe. 

CONTENUTI 

Il genere musicale rap. 

ATTIVITÀ 

Ascolto di alcuni brani rap, loro confronto e 

riconoscimento delle caratteristiche del genere. 

Produzione ed esecuzione di un rap originale di 

classe. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

 

FEBBRAIO 

MUSICA DISEGNATA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

semplici brani musicali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Rappresentare graficamente, in modo 

non convenzionale ,frammenti musicali 

ascoltati, motivando la scelta. 

CONTENUTI 

Forme non convenzionali di notazione 

musicale. 

ATTIVITÀ 

Ascolto di suoni e frammenti musicali diversi, 

loro rappresentazione grafica libera. 

Conversazione guidata sulle associazioni 

prodotte fra stimolo sonoro e sua 

simbolizzazione. 

 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Associa suoni a immagini. 

MARZO 

LA MUSICA SCRITTA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENT0 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Esplorare le potenzialità espressive della 

voce. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

CONTENUTI 

La notazione musicale convenzionale del ritmo. 

ATTIVITÀ 

Gioco per scoprire i principali simboli della 

notazione ritmica convenzionale. 



 Esplorare le potenzialità espressive della 

voce e dei suoni. 

Uso delle note per creare ed eseguire, in 

modalità collettiva e individuale, semplici 

sequenze. 

Scoperta di alcuni simboli legati all’espressività 

e applicazione pratica nell’esecuzione di piccoli 

brani ritmici. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue semplici sequenze ritmiche autoprodotte. 

Costruisce semplici brani ritmici e li esegue rispettando i segni inerenti all’espressività.  

APRILE 

LA MUSICA POPOLARE IN ITALIA. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

semplici brani musicali. 

 Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Confrontare brani tradizionali di diverse 

regioni italiane e determinarne le 

caratteristiche. 

 Eseguire canti in coro. 

CONTENUTI 

La musica tradizionale italiana. 
 

ATTIVITÀ 

Ascolto, confronto e individuazione delle 

caratteristiche principali di brani della 

tradizione popolare di diverse regioni italiane. 

Esecuzione in coro di alcuni frammenti tratti 

dai brani analizzati. 

 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Partecipa all’esecuzione corale di alcuni frammenti tratti dai brani analizzati. 

MAGGIO 

COSTITUZIONE E MUSICA. 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

semplici brani musicali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 



 Eseguire brani vocali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere i diversi generi musicali 

presenti in un brano dato. 

 Eseguire in coro un canto rispettando i 

tempi e curando l’intonazione. 

CONTENUTI 

La musica tradizionale italiana e la 

Costituzione. 

ATTIVITÀ 

Ascolto, analisi, apprendimento ed esecuzione 

in coro di un canto relativo ai principi 

fondamentali della Costituzione Italiana che 

contiene generi musicali diversi. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Contribuisce attivamente all’ analisi di un canto dato. 

Partecipa all’ esecuzione orale di un brano dato. 

 

 

                                                                                                AREA LOGICO MATEMATICA  

                    (MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-ED. FISICA) 
                                                                                                                            

                                                                                                               MATEMATICA 
L’impianto progettuale sarà fondato su un approccio che valorizza il processo e non solo il prodotto finale, che non anticipa regole ma alimenta la 

curiosità e la ricerca, stimolando attività di pensiero produttive; un approccio attivo in cui gli alunni costruiscono le proprie conoscenze con il 

contributo di tutti. Non mancheranno i riferimenti alla realtà quando si lavorerà con i numeri, naturali e razionali, con le diverse figure geometriche 

e quando ci si muoverà nel mondo dei dati e delle previsioni. 

 

 

OTTOBRE 

Le centinaia di migliaia e i 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 

 Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare numeri interi e decimali. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con 

numeri interi e decimali. 

CONTENUTI 

Numeri interi entro le centinaia di migliaia e 

decimali entro i millesimi. Addizione e 

sottrazione: caratteristiche e proprietà. 

ATTIVITÀ 

Costruzione tabella dei periodi. Analisi del 

numero: composizione, scomposizione e 

conversione; lettura e scrittura; confronto e 

ordinamento; completamento di sequenze anche 

con il supporto della retta numerica. 



 Utilizzare le proprietà di addizione e 

sottrazione nel calcolo mentale. 

Costruzione di tabelle per addizione e 

sottrazione. Risoluzione di problemi. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Compone, scompone, confronta e ordina numeri interi e decimali. 

Risolve problemi con struttura additiva. 

NOVEMBRE 

Moltiplicazione e divisione 

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.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con 

i numeri interi e decimali. 

 Riconoscere relazioni tra numeri. 

CONTENUTI 

Moltiplicazione e divisione: caratteristiche e 

proprietà. 

ATTIVITÀ 

Costruzione di tabelle per la moltiplicazione e 

la divisione. Scoperta di multipli, divisori e dei 

criteri di divisibilità. Giochi di calcolo mentale. 

Esecuzione di moltiplicazioni 

(x10,x100,x1000) e divisioni (:10, :100, :1000) 

con numeri interi e decimali. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Applica l’algoritmo della moltiplicazione e della divisione. 

Individua multipli e divisori di numeri dati. 

DICEMBRE 

Frazioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed eseguire 

calcoli. 

 Risolvere problemi. 

 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 CONTENUTI 

Frazioni complementari ed equivalenti e 

ATTIVITÀ 

Suddivisioni in parti uguali di grandezze. 



 Comprendere i significati delle frazioni: 

parti di un intero, parti di una quantità, 

operatore di un numero. 

 Esprimere con una frazione la 

probabilità del verificasi di un evento. 
 

confronto tra frazioni.  

Frazioni e numeri decimali. 

Numeri e probabilità. 

Confronto e ordinamento di frazioni. 

Rappresentazioni di frazioni su sagome, su 

segmenti e negli insiemi. Classificazioni di 

frazioni. Giochi con le frazioni decimali: dal 

numero alla frazione, dalla frazione al numero. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Distingue frazioni di grandezze discrete e continue. 

Individua la frazione che esprime la probabilità del verificarsi di un evento. 

GENNAIO 

Unità di misura e unità di valore 

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. 

CONTENUTI 

Il sistema internazionale di misura: le misure di 

lunghezza, massa e capacità. 

Peso lordo, peso netto,tara.  

Il valore monetario. 

ATTIVITÀ 

Esperienze di misurazione. 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. Attività 

mirate a distinguere il costo unitario dal costo 

totale. Risoluzione di problemi di 

compravendita. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue scomposizioni ed equivalenze con le misure di lunghezza, massa, capacità. 

Individua peso netto e tara. 

Utilizza correttamente le misure di valore (euro) in situazioni di compravendita. 

 

FEBBRAIO 

Linee e angoli 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 



APPRENDIMENTO 

 Riconoscere, rappresentare e misurare 

figure geometriche. 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Classificare linee. 

 Classificare e misurare angoli 

riconoscendone gli elementi costitutivi. 
 

CONTENUTI 

Linee rette, semirette e segmenti.  

Le posizioni delle rette nel piano. 

Angoli. 

ATTIVITÀ 

Analisi e classificazione di linee e angoli. 

Costruzione di angoli con materiale vario. 

Misurazioni di angoli per “stima” e con uno 

strumento. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Riconosce le linee e la loro posizione nel piano. 

Distingue, disegna e misura angoli. 

MARZO 

I triangoli 

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.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere caratteristiche ed elementi 

costitutivi delle principali figure 

geometriche. 

 Classificare triangoli in base ai lati e 

agli angoli. 

 Calcolare il perimetro. 
 

CONTENUTI 

I poligoni e gli elementi costitutivi ( lati, 

vertici, angoli). 

Il perimetro. 

ATTIVITÀ 

Costruzione, rappresentazione e analisi di 

poligoni regolari e non, concavi e convessi, per 

ricavarne caratteristiche e proprietà. 

Rappresentazione di figure isoperimetriche. 

Costruzione di triangoli e individuazione di 

vertici, lati, angoli, altezze, assi di simmetria. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Denomina triangoli e ne individua le caratteristiche. 

Riconosce le proprietà dei triangoli. 

Determina la misura del perimetro di triangoli. 

APRILE 

I quadrilateri 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 



APPRENDIMENTO 

 Riconoscere, rappresentare e misurare 

figure geometriche 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Classificare quadrilateri in base ai lati e 

agli angoli. 

 Determinare perimetro e area di 

quadrilateri. 
 

CONTENUTI 

I quadrilateri: classificazione in 

parallelogrammi e trapezi. 

Perimetro e area. 
 

ATTIVITÀ 

Costruzione di quadrilateri; individuazione di 

vertici, lati, angoli, altezze, diagonali, assi di 

simmetria. Confronto di superfici: figure 

equivalenti e congruenti. Costruzione degli 

algoritmi di calcolo dell’area dei principali 

quadrilateri. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Individua le caratteristiche dei quadrilateri e li denomina. 

Riconosce le proprietà dei quadrilateri. 

Calcola l’area di un quadrilatero. 

MAGGIO 

Trasformazioni geometriche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere, rappresentare e misurare 

figure geometriche. 

 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 

 Riconoscere simmetrie. 

 Eseguire traslazioni e rotazioni sul 

piano. 
 

CONTENUTI 

Simmetria, traslazione e rotazione. 

ATTIVITÀ 

Attività motorie per rappresentare simmetrie. 

Piegature di carta per individuare simmetrie. 

Individuazione di assi di simmetria interni alle 

figure; riproduzione di figure dato un asse di 

simmetria esterno. Traslazioni e rotazioni di 

semplici figure piane. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Individua simmetrie. 

Trasla e ruota figure sul piano. 

 



 

 

                                                                                              SCIENZE 

OTTOBRE 

Le piante commestibili- La cellula 

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 imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare la struttura di base delle piante 

comuni 

•   Riconoscere le   caratteristiche della cellula 

eucariotica e della cellula procariotica. 

•Indentificare l’effetto di un virus in una cellula 

ospite. 
 

CONTENUTI 

Le parti costituenti delle piante. 

L’unità fondamentale della materia vivente 
 

ATTIVITÀ 

Indagini sulle parti commestibili delle piante. 

Sperimentazione su alcune funzioni della 

cellula eucariotica. 

Osservazione di cellule animali e vegetali per 

coglierne le differenze. 

Schematizzazione delle fasi di un’infezione 

virale. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 
Associa le strutture della pianta alla loro funzione. 

Riconosce le principali strutture della cellula e individua la loro funzione. 

Ricostruisce le fasi d’infezione da virus in una cellula ospite. 

 

NOVEMBRE 

Le funzioni delle piante 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  Riconoscere i cicli vitali degli organismi 

viventi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale.  

Competenza matematica e competenza in  

scienze, tecnologie e ingegneria. 



•   Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni 

osservati ed effettuare semplici indagini per 

verificarli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare la relazione tra strutture e 

funzioni nelle piante. 

• Distinguere la fotosintesi clorofilliana 

dalla respirazione cellulare. 

CONTENUTI 

La respirazione cellulare.  

La traspirazione. 
 

ATTIVITÀ 

Attività laboratoriale sulla produzione di 

glucosio durante la fotosintesi e sulla 

traspirazione. 

Modellizzazione di cloroplasti e mitocondri. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce l’importanza della fotosintesi per la vita di una pianta. 

Ricostruisce la relazione tra fotosintesi e respirazione cellulare. 

 

DICEMBRE 

Le piante tra classificazione ed evoluzione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Riconoscere i cicli vitali degli organismi 

viventi. 

•   Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni 

osservati ed effettuare semplici indagini per 

verificarli. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 201 

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

e ingegneria. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Rilevare somiglianze e differenze tra diversi 

tipi di pianta. 

•   Individuare le tappe principali 

dell’evoluzione delle piante. 

CONTENUTI 

La classificazione e l’evoluzione delle piante. 
 

Osservazione di diversi tipi di pianta per 

individuare un criterio di classificazione. 

Schematizzazione dell’evoluzione delle piante a 

partire da immagini e/o informazioni. 
 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Classifica le piante in base alle loro caratteristiche. 

Ricostruisce l’evoluzione delle piante in base a informazioni date. 

 

GENNAIO 

I viventi e l’ambiente 



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, tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di cittadinanza. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Individuare il rapporto tra organismi viventi 

e fattori ambientali. 

•   Riconoscere gli elementi costitutivi di un 

ecosistema. 

CONTENUTI 

L’ecosistema.  

La piramide ecologica. 
 

ATTIVITÀ 

Indagine su un ecosistema terrestre. 

Costruzione di un ecosistema in miniatura e di 

una piramide ecologica. 
 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Individua elementi presenti in un dato ecosistema. 

Ricostruisce una piramide ecologica. 

 

FEBBRAIO 

Il corpo degli animali e l’adattamento ambientale. 

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, tecnologie e ingegneria. 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere le principali caratteristiche del 

corpo degli animali. 

•   Individuare gli adattamenti del corpo degli 

animali in relazione all’ambiente di vita. 
 

CONTENUTI 

Il corpo degli animali, il suo rivestimento e le 

sue strutture di sostegno.  

L’adattamento all’ambiente. 
 

ATTIVITÀ 

Attività volta alla scoperta della simmetria del 

corpo  

degli animali. 

Ricerca di correlazioni tra il rivestimento del 

corpo  

degli animali e l’ambiente di vita. 

Osservazione indiretta di diverse forme di 



sostegno  

per comprenderne la struttura. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Identifica le caratteristiche del corpo degli animali. 

Individua l’ambiente di vita di un animale in base al rivestimento del corpo. 

 

MARZO 

I cambiamenti climatici. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Osservare e 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, tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di cittadinanza. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Comprendere l’effetto dello scioglimento  

dei ghiacciai sul livello del mare. 

CONTENUTI 

Lo scioglimento dei  

ghiacciai. 
 

ATTIVITÀ 

Indagine sull’effetto della fusione del ghiaccio 

marino e del ghiaccio continentale sul livello 

del mare. 

Attività sperimentale volta a scoprire la 

relazione tra lo scioglimento dei ghiacciai e il 

riscaldamento del Pianeta. 
 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Distingue il ghiaccio marino dal ghiaccio continentale. 

Individua i fattori che determinano i cambiamenti climatici. 

 

APRILE 

Teoria particellare 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Osservare e interpretare trasformazioni. 

•   Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.  
 



osservati ed effettuare semplici indagini  

per verificarle. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•   Riconoscere che i materiali sono formati da 

particelle microscopiche separate da spazi  

Vuoti. 

CONTENUTI 

Differenza tra massa e peso.  

Volume di un corpo. 
 

ATTIVITÀ 

Misura del volume di un solido irregolare.  

Attività sperimentale volta alla scoperta della 

differenza tra massa e peso di un corpo. 

Investigazioni sperimentali sulla struttura 

particellare della materia. 
 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 

Identifica le proprietà di un corpo. 

Riconosce il comportamento di sostanze in base alla struttura particellare. 

 

MAGGIO 

Trasformazioni della materia. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•   Osservare e 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 

• Identificare le trasformazioni della materia. 

• Distinguere trasformazioni fisiche e chimiche. 

CONTENUTI 

Trasformazioni fisiche e chimiche. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione della dilatazione termica dei 

solidi  

come esempio di trasformazioni fisiche.  

Ricerca di altre trasformazioni fisiche. 

Sperimentazione di trasformazioni chimiche su 

alcuni  

alimenti. 
 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di apprendimento) 
Identifica diversi tipi di trasformazioni della materia. 

Stabilisce la natura delle trasformazioni della materia. 

 



                                                                          

                                                                                                         TECNOLOGIA 

 

OTTOBRE 

L’aquilone 

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, tecnologie e ingegneria.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e meccanismi e 

spiegarne il funzionamento. 

• Conoscere alcuni processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di energia e il relativo 

impatto ambientale. 
 

CONTENUTI 

Aquilone ed energia. 
 

ATTIVITÀ 

Ricerca sui diversi tipi di aquiloni e sul loro 

utilizzo in tempi antichi.  

Analisi della struttura e dei materiali costitutivi 

di aquiloni moderni.  

Lettura di articoli e visione di filmati sulla 

possibile produzione di energia eolica 

attraverso aquiloni. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i materiali necessari alla costruzione di un aquilone artigianale.  

 

NOVEMBRE 

La cartellina 

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, tecnologie e ingegneria.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione del proprio  

corredo scolastico. 
 

CONTENUTI 

Parti costitutive e materiali di una cartellina di 

Tecnologia. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione di una cartellina con manico: 

materiali, forma, struttura. Riparazione di una 

cartellina rotta. Invenzione di miglioramenti e 

decorazione della propria cartellina. 



COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Progetta interventi di miglioramento di una cartellina rotta. 

 

DICEMBRE 

Il pandoro 

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, tecnologie e ingegneria 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricavare informazioni utili dalle confezioni di 

alimenti. 
 

CONTENUTI 

Le etichette degli alimenti. 

ATTIVITÀ 

Scoperta della storia del pandoro. Lettura di 

etichette  

di diverse confezioni di pandori industriali. 

Confronto tra le diverse etichette per 

individuare uguaglianze e differenze. Indagine: 

il dolce natalizio preferito dai bambini della 

propria scuola. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Desume informazioni relative a un alimento dalla lettura dell’etichetta. 

 

GENNAIO 

Cartone animato. 

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, tecnologie e ingegneria. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere le fasi di realizzazione di un 

cartone animato. 

CONTENUTI 

Evoluzione dei film di  

Animazione. 

ATTIVITÀ 

Conversazione su come viene realizzato un 

cartone  



  animato. Scoperta della storia del cartone 

animato e della sua evoluzione fino alla 

versione in 3D. Scoperta di tutti gli elementi 

che compongono un cartone  

animato, dal semplice disegno agli effetti 

sonori. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

 

Individua gli elementi essenziali di un cartone animato. 

 

FEBBRAIO 

Flip book animation. 

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 digitale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•Riconoscere le funzioni di un’applicazione 

informatica. 

• Cercare, selezionare, scaricare e installare un 

comune programma di utilità 
 

CONTENUTI 

Funzionamento dei  

flip book 
 

ATTIVITÀ 

Creazione di un piccolo cartone animato 

attraverso la tecnica delle figure multiple su 

carta. Ricerca di app per la Flip book 

Animation e loro utilizzo. 

 Realizzazione di una breve storia per un 

cartone animato. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le fasi della realizzazione di un flip book. 

 
 

 

MARZO 

La radiografia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  



• Descrivere la struttura e le funzioni di 

semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 • Osservare e descrivere semplici oggetti e 

meccanismi e spiegarne il funzionamento. 

 
 

CONTENUTI 

Immagini a raggi X. 

ATTIVITÀ 

Visione di radiografie e conversazione su cosa 

sono, sulle ragioni per cui vengono fatte e su 

come si fanno. Scoperta di come i raggi X 

colpiscono i corpi.  

Esperienza per simulare il funzionamento dei 

raggi X. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Distingue le radiografie da altre immagini 

 

APRILE 

Junker 

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 le funzioni di un’applicazione 

informatica. 

• Cercare, selezionare, scaricare e installare un 

comune programma di utilità. 
 

CONTENUTI 

Programma di utilità per la  

raccolta differenziata. 
 

ATTIVITÀ 

Gioco sulla raccolta differenziata. 

Individuazione dei bidoni della raccolta 

differenziata nel proprio  

comune. Ricerca in gruppo su cosa sia l’app 

Junker e condivisione delle scoperte fatte. 

Sperimentazione 

dell’applicazione. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le potenzialità di un comune programma di utilità 

 

MAGGIO 

Il monopattino 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le funzioni di 

semplici oggetti e strumenti di uso quoti 

diano. 

• 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 digitale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e meccanismi e 

spiegarne il funzionamento. 

• Riconoscere le funzioni di un’applicazione 

informatica. 
 

CONTENUTI 

Parti costitutive di un monopattino.  

App per lo sharing di monopattini.  
 

ATTIVITÀ 

Descrizione del monopattino, individuazione 

delle sue parti costitutive. Scoperta 

dell’evoluzione del  

monopattino fino a quelli elettrici. Analisi del 

funzionamento dello  

sharing dei monopattini elettrici e ricerca di app 

per utilizzarli. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Individua mezzi di trasporto alternativi ed ecologici. 

 

                                                                                           EDUCAZIONE FISICA 

 

OTTOBRE 

Giochi a coppie 

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 CONTENUTI ATTIVITÀ 



 Coordinare la propria azione e i propri 

movimenti con quelli del compagno per 

portare a termine la richiesta motoria. 
 

Coordinazione a coppie. Giochi a coppie con trasporto di oggetti. 

Gioco: “Ultimate frisbee”. 

Giochi a coppie con l’utilizzo di bacchette. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove con sicurezza coordinando i propri movimenti con quelli del compagno per svolgere il 

compito motorio assegnato. 

 

 

NOVEMBRE 

Giochi ritmici 

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 

 Eseguire movimenti corporei simultanei 

coordinandoli fra di loro anche 

seguendo sequenze scritte. 

 Trascrivere sequenze di movimenti, 

indicandoli con i simboli condivisi. 
 

CONTENUTI 

Coordinazione generale. 
 

ATTIVITÀ 

Giochi ritmici collettivi e a coppie. 

Giochi di attenzione e prontezza di riflessi. 

Trascrizione di movimenti su carta. 

Esecuzione autonoma di movimenti scritti in 

maniera simbolica. 

Riproduzione di sequenze ritmiche di azioni e 

movimenti. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Coordina diversi movimenti fra loro rispettando il ritmo di esecuzione suggerito. 

 

DICEMBRE 



Coordinazione intersegmentaria 

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 

 Coordinare l’azione degli arti e prendere 

la mira per colpire un bersaglio o 

raggiungere un obiettivo 
 

CONTENUTI 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 
ATTIVITÀ 

Giochi di tiro con le mani: “A canestro…” 

Tiro al bersaglio. 

Giochi di tiro con i piedi: “Il pentagono”; “Gara 

di rigori”; “Il guastafeste”. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Coordina i movimenti degli arti superiori con quelli degli arti inferiori per raggiungere l’obiettivo 

motorio prestabilito. 

 

GENNAIO 

Destrezza e agilità 

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 con agilità, coordinando 

l’azione dei diversi segmenti corporei. 

CONTENUTI 

Parkour. 
 

ATTIVITÀ 

Esecuzione di parkour per bambini. 

Salti con uno o due arti inferiori, rotolamenti su 



 diversi assi, salite e discese da attrezzi, scatti, 

esercizi di mobilità articolare. 

Esercizi per apprendere come cadere senza farsi 

male. 
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove con destrezza, agilità e velocità in percorsi stabiliti. 

 

 

FEBBRAIO 

La forza 

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 

 Aumentare la potenza muscolare e la 

velocità di esecuzione dei movimenti. 

CONTENUTI 

Potenziamento muscolare. 
ATTIVITÀ 

Esercizi di potenziamento muscolare con 

attrezzi “di fortuna”. 

Percorsi per lo sviluppo e per il potenziamento 

muscolare. 

Superamento di ostacoli di vario tipo. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Applica la quantità di forza e la velocità necessarie per una corretta esecuzione dei movimenti 

richiesti. 

 

MARZO 

Lo yoga e l’equilibrio 



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 in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Controllare il proprio corpo per eseguire le 

posizioni richieste con la giusta tecnica. 

Mantenere l’equilibrio coordinando i 

movimenti con la respirazione. 
 

CONTENUTI 

L’equilibrio. 

Il controllo corporeo. 

La tonicità muscolare. 

ATTIVITÀ 

Esercizi di yoga facciale. 

Esercizi di yoga per il risveglio psicofisico. 

Posizioni di equilibrio per il controllo del 

corpo. 

Esercizi di elasticità muscolare. 

Esercizi di respirazione. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Mantiene le posizioni richieste attraverso il controllo del corpo e della respirazione. 

 

APRILE 

Disciplina e autocontrollo 

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 in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Muoversi seguendo tecniche esecutive 

di gesti motori e rispettando gli spazi e 

gli altri intorno a sé. 
 

CONTENUTI 

Le arti marziali: kung fu. 
ATTIVITÀ 

Esercizi per migliorare l’attenzione e la 

concentrazione. 

Riproduzione di posizioni del kung fu e loro 

memorizzazione. 



Scoperta dei principi dell’autodisciplina e 

dell’autocontrollo tipici del kung fu 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue correttamente tecniche di discipline sportive mantenendo l’autocontrollo. 

 

MAGGIO 

Danze tradizionali 

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 in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Muoversi a ritmo di musica nello spazio 

a disposizione. 

 Esprimere le proprie emozioni 

attraverso la danza. 
 

CONTENUTI 

Danze dall’Europa. 
 

ATTIVITÀ 

Esecuzione del sirtaki, ballo tradizionale greco. 

Sperimentazione dei passi base della pizzica. 

Visione di un video sulla tarantella ed 

esecuzione della danza. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Si esprime attraverso la danza eseguendo i passi base di balli tradizionali.  

 

                                                                                               AREA ANTROPOLOGICA 

(STORIA - GEOGRAFIA) 

                                                                                                                                     

                                                                                                               Storia  
OTTOBRE 

Il mondo nel Neolitico – Mesopotamia : rivoluzione urbana e culturale. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 



 Individuare trasformazioni e 

cambiamenti prodotti dal trascorrere del 

tempo in contesti diversi. 

 Collocare nel tempo e nello spazio fatti 

ed eventi. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere processi di trasformazione 

che hanno portato allo sviluppo dei centri di 

civiltà. 

 Interpretare carte geostoriche. 

 Individuare le relazioni tra ambiente e 

attività umane. 

 Organizzare informazioni relative alla 

civiltà della Mesopotamia in grafici spazio-

temporali e schemi di sintesi. 

CONTENUTI 

Il mondo nel Neolitico e i centri di civiltà: 

caratteristiche principali.  

La trasformazione dell’ambiente e la nascita 

delle città, la specializzazione del lavoro e la 

rivoluzione culturale in alcune civiltà della 

Mesopotamia. 

ATTIVITÀ 

Lettura di carte geostoriche , immagine di testi 

storici relativi allo stato del mondo nel 

Neolitico. 

Costruzione di linee temporali in modalità 

individuale e/o collettiva. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Colloca su linee del tempo stadi iniziali e finali di trasformazione .  

Mette in relazione i nomi delle civiltà ai relativi luoghi e li colloca su una carta geostorica. 

Completa grafici temporali e schemi di sintesi su Assiri , Babilonesi , Sumeri.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: le funzioni d’uso di uno spazio. 

Educazione Fisica: l’orientamento spaziale. 

 

NOVEMBRE 

La formazione del regno d’Egitto : organizzazione politica e società. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Organzzare le indormazioni utilizzando gli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

e rappresentazione del tempo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale . 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere l’organizzazione politica e 

sociale del regno d’Egitto .  

 Comprendere aspetti caratterizzanti della 

civiltà degli egizi .  

CONTENUTI 

 La formazione dello Stato unitario in Egitto , 

differenziazione del lavoro , formazione delle 

classi sociali e organizzazione politica. 

ATTIVITÀ 

Lettura di mappe e carte geostoriche .  

Analisi di testi storici e di immagini di tracce 

per desumere informazioni riguardanti 

l’organizzazione politica e sociale del regno 



 Interpretare carte geostoriche .  d’Egitto. 

Ricerca sulle caratteristiche dell’Egitto di oggi 

e dei gruppi umani che vi abitano. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Individua su una carta geostorica il territrio del regno d’Egitto. 

Completa testi e schemi sull’organizzazione sociale e politica degli egizi. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Tecnologia: la trottola. 

Geografia: gli spazi dedicati al gioco. 

 

 

 

DICEMBRE 

Egitto: religione e riti nel XIII secolo A. c.  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite 

da fonti dirette e indirette.  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere gli aspetti fondamentali della 

religione degli antichi Egizi. 

CONTENUTI 

 

Rituali religiosi dell’Antico Egitto.  

ATTIVITÀ 

Analisi di un antico rituale per ricavare 

informazioni sullo svolgimento dei riti e in 

generale sulla religione degli Egizi. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua gli scopi di un antico rituale e ne indentifica gli elementi. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: gli aggettivi qualificativi. 

Storia: la storia personale. 

 

GENNAIO 

La civiltà degli Ebrei 

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 in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



 Ricavare informazioni sul popolo ebraico e 

organizzarle in gruppi tematici. 

 Comprendere aspetti caratterizzanti della 

società ebraica e confrontarli con quelli del 

mondo attuale. 

Gli Ebrei oggi e gli Ebrei nel passato: nascita e 

sviluppo della civiltà , diaspora , Shoah , lo 

Stato di Israele oggi.  

Lettura di testi e documenti del presente e del 

passato per rilevare informazioni sugli Ebrei.  

Organizzazione delle informazioni su linee del 

tempo e in schemi di sintesi. 

Confronto dei grafici e degli schemi realizzati 

per individuare mutamenti e permanenze. 

Produzione di testi storiografici. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Metti in ordine temporale i principali eventi della storia degli Ebrei e ne coglie i nessi logici.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Matematica: le indagini. 

Inglese: fruits. 

 

FEBBRAIO 

Altre civiltà in Africa : il Regno di Kush  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere i quadri di ciivltà dell’antichità 

e confrontarli tra loro e con il mondo 

attuale.  

 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.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ricavare informazioni da diverse fonti sul 

regno di Kush . 

 Organizzare informazioni su linee del 

tempo e in quadri di civiltà.  

CONTENUTI 

Il regno di Kush in Africa: caratteristiche e 

rapporti con la civiltà egizia.  

ATTIVITÀ 

Lettura e analisi di carte geostoriche , di testi e 

di tracce per ricavare informazioni sul regno di 

Kush relative al luogo , all’organizzazione 

sociale, alla religione , alle invenzioni e ai 

rapporti con gli altri gruppi umani. 

Costruzione di grafici spazio-temporali e del 

quadro di civiltà. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Seleziona informazioni per organizzarle in schemi e grafici.  

Individua rapporti di successione e contemporaneità fra civiltà.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Matematica: l’uso dei termini probabile, possibile, certo. 

Educazione Fisica: la coordinazione e il controllo dei movimenti. 



 

MARZO 

Le civiltà in Asia  

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 alfabetica funzionale . 

Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere aspetti caratterizzanti delle 

società del passato . 

 Interpretare carte geostoriche.  

CONTENUTI 

Gli aspetti caratterizzanti le civiltà dell’Indo e 

cinese.  

ATTIVITÀ 

Lettura di carte geostoriche per collocare nel 

tempo e nello spazio le civiltà dell’Asia .  

Analisi di testi storici per rilevare informazioni 

sugli aspetti caratterizzanti le civiltà dell’Asia.  

Costruzione dei quadri delle civiltà dell’Indo e 

della civiltà cinese.  

Attività mirata a confrontare le civiltà dell’Asia. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Completa carte geostoriche e quadri di civiltà . 

Confronta le antiche civiltà asiatiche in base a determinati indicatori.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: i punti di riferimento su una pianta. 

Educazione Fisica: l’orientamento secondo segnali codificati. 

 

APRILE 

Il Mediterraneo: incrocio di civiltà 

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 in materia di cittadinanza.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Organizzare informazioni relative alle 

civiltà del mare in grafici spazio-temporali 

e schemi di sintesi. 

 Comprendere gli aspetti caratterizzanti delle 

CONTENUTI 

Civiltà fenicia , cretese , micenea.  
ATTIVITÀ 

Analisi di carte geostoriche per collocare nel 

tempo e nello spazio le civiltà oggetto di studio.  

Lettura di testi e carte geostoriche per 

individuare i rapporti di scambio nel mar 

Mediterraneo .  



società del passato.  Costruzione e lettura di grafici spazio-temporali 

per rilevare rapporti di successione e 

contemporaneità.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Completa linee del tempo relative alle civiltà del Mediterraneo. 

Individua informazioni per l’elaborazione di schemi di sintesi sugli scambi commerciali nel 

Mediterraneo.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: lo spazio organizzato. 

Arte e Immagine: il codice visivo. 

 

MAGGIO 

Le prime civiltà in America  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 

eventi  

 Ricavare informazioni esplicite e implicite 

da fonti dirette e indirette . 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale , sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ricavare informazioni sui gruppi umani del 

passato da diverse fonti.  

 Organizzare informazioni relative alle 

prime civiltà in America in grafici spazio-

temporali e schemi di sintesi . 

CONTENUTI 

Le prime civiltà in America: tolteca , olmeca , 

maya , azteca , inca.  

ATTIVITÀ 

Lettura delle carte geostoriche e dei testi storici 

, rilevazione delle informazioni e 

organizzazione in mappe e grafici spazio-

temporali. 

Individuazione di alcune tracce che i gruppi 

umani hanno lasciato nei loro luoghi di vita.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Colloca in carte geostoriche le prime civiltà affermatesi in America .  

Mette in relazione ciascuna civiltà alle tracce analizzate.  

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Educazione Fisica: la lateralizzazione; la coordinazione oculo-podalica. 

 



 

                                                                                          Geografia  
 

OTTOBRE 

Lo spazio intorno a noi  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello spazio , leggere e 

interpretare carte geografiche e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza matematica e competenza in scienze , tecnologie e ingegneria.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere i punti cardinali e gli strumenti 

utili all’orientamento. 

 Definire la posizione di un territorio rispetto 

ai punti cardinali.  

CONTENUTI 

I punti cardinali . 

Carte geografiche e tematiche. 

ATTIVITÀ 

Espropriazione di uno spazio in cui muoversi 

avendo come riferimento i punti cardinali. 

Uso di alcuni strumenti utili all’orientamento. 

Classificazione delle carte geografiche in base 

alla scala e al contenuto.  
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Usa i punti cardinali per indicare la posizione di elementi . 

Individua lo strumento più adatto a orientarsi in un determinato luogo. 

Ricava informazioni dalla lettura di carte tematiche. 

 

NOVEMBRE 

Gli elementi del paesaggio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere , descrivere e confrontare 

ambienti e  paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale , sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza imprenditoriale.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Distinguere zone climatiche differenti. 

 Individuare i rapporti di interdipendenza tra 

le fasce climatiche e i viventi.  

CONTENUTI 

Il clima e i suoi elementi. 

I fattori del clima. 

Le regioni climatiche italiane. 

ATTIVITÀ 

Conversazione sulla differenza tra tempo 

meteorologico e clima . 

Individuazione della fascia climatica del 

territorio di appartenenza.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua sul planisfero le zone climatiche e le descrive . 



 

DICEMBRE 

L’uomo e il territorio : le attività produttive  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere , descrivere e confrontare 

ambienti e paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza matematica e competenza in scienze , tecnologie e ingegneria.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere rapporti di interdipendenza tra 

l’uomo e il territorio. 

 Mettere in relazione le attività produttive 

alle caratteristiche fisiche del territorio e 

alle trasformazioni operate dall’uomo.  

CONTENUTI 

Gli insediamenti produttivi. 

Le attività lavorative in Italia : settore primario 

, secondario e terziario.  

ATTIVITÀ 

Conoscenza dei settori economici e dei processi 

di produzione.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le possibili attività produttive praticabili in un determinato territorio. 

Riconosce le trasformazioni operate dall’uomo sul territorio in funzione delle attività produttive.  

 

GENNAIO 

Le montagne italiane : Appi e Appennini – vulcani e terremoti  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere gli elementi caratteristici delle 

Alpi e degli Appennini.  

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 montagna.  

 Individuare gli elementi che caratterizzano 

le principali montagne italiane.  

CONTENUTI 

Regioni morfologiche in Italia : alpina , 

appenninica , vulcanica. 

ATTIVITÀ 

Individuazione dell’arco alpino sulla carta 

geografica.  

Conoscenza degli elementi caratteristici delle 

Alpi e degli Appennini . 

Analisi dell’ambiente della montagna con flora 

e fauna. 

Riconoscimento degli elementi del vulcano.   

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua su una carta fisica le principali montagne del territorio italiano e ne riconoscere le 

caratteristiche.  

 



FEBBRAIO 

Le colline italiane 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere , descrivere e confrontare 

ambienti e paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze , tecnologie e ingegneria.  

Competenza personale , sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Localizzare sulla carta geografica le colline 

italiane.  

CONTENUTI 

Le colline in Italia . 

Formazione delle colline.  

ATTIVITÀ 

Ricerca delle principali colline italiane 

attraverso l’uso di carte geografiche e supporto 

digitale.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Individua su una carta fisica le colline del territorio italiano e ne riconosce le caratteristiche.  

 

MARZO 

Le pianure italiane  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere gli elementi caratteristici delle 

pianure italiane.  

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 pianura .  

 Individuare gli elementi che caratterizzano 

le principali pianure italiane. 

CONTENUTI 

Le pianure in Italia . 

Formazione delle pianure. 

ATTIVITÀ 

Ricerca delle principali pianure italiane 

attraverso l’uso di carte geografiche e supporto 

digitale. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Individua su una carta fisica le pianure del territorio italiano e ne riconosce le caratteristiche.  

 

APRILE 

I fiumi e i laghi italiani.  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello spazio , leggere e 

interpretare carte geografiche e tematiche .  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale  , sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



 Localizzare sulla carta geografica i 

principali fiumi e i principali laghi in Italia.  

Individuazione dei principali fiumi e laghi 

italiani.  

Individuazione delle origini dei laghi . 

Conoscenza del bacino del Po. 

Ricerca dei principali fiumi e dei principali 

laghi in Italia attraverso l’uso di carte 

geografiche e supporti digitali.  

Analisi dell’ambiente , delle risorse e delle 

attività dell’uomo su fiumi e laghi.  
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 
Utilizza la carta geografica per ricavare informazioni su elementi fisici legati all’acqua.  

 

MAGGIO 

Mari , coste e isole di Italia. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio interpretando carte e altre fonti.  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale  , sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere , descrivere e confrontare i mari 

, le coste , le isole e gli arcipelaghi italiani.  

CONTENUTI 

Analisi dell’ambiente e delle risorse del mare.  

ATTIVITÀ 

Individuazione dei mari italiani . 

Conoscenza del lessico del mare. 

Conoscenza dei mari , delle coste , delle isole e 

degli arcipelaghi italiani. 

Analisi dell’ambiente e delle risorse del mare.  
 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza la carta geografica per ricavare informazioni sui mari , coste e isole dell’Italia.  

 



 

                                                                                                                RELIGIONE CATTOLICA 

La progettazione annuale per la classe quarta, ha lo scopo di favorire la conoscenza di avvenimenti   e di alcuni personaggi descritti nell’ Antico Testamento, 

per permettere agli alunni  di fare in modo semplice, un confronto con le vicende degli uomini e delle donne di oggi. Inoltre, sarà presentato l’ambiente  

geografico, storico, sociale del tempo in cui Gesù è vissuto e  la specificità dell’insegnamento cristiano. 

 

OTTOBRE 

IL POPOLO EBRAICO   

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

 L'alunno: legge e comprende brani a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa e da 
fonti diverse, cogliendo informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Rilevare le differenze tra le religioni politeiste dei 
popoli antichi e la religione ebraica. 

CONTENUTI 
 Il popolo ebraico: organizzazione, luoghi, religione. 
 

 

ATTIVITÀ 
Ricerca di luoghi biblici e realizzazione di una carta in cui 
localizzarli. 
Confronto tra la religione ebraica e quella degli altri 
popoli del Mediterraneo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le  caratteristiche del popolo ebraico. 

 

NOVEMBRE 

LA STORIA DEI PATRIARCHI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno: legge e comprende brani a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa e da 
fonti diverse, cogliendo informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il significato del patto di amicizia tra 

CONTENUTI 
La storia di Abramo. Le religioni monoteiste. 

ATTIVITÀ 
Riflessione guidata sull'espressione "Padre della fede" 



l'uomo e Dio. 

 Riconoscere Abramo come Padre della fede.  

 Conoscere l'intervento di Dio nella storia del popolo 
ebraico. 

 Comprendere il messaggio di alcuni testi biblici. 

  

Il valore della primogenitura nella Bibbia. 
La presenza di Dio nella storia di Giacobbe. 

utilizzate dalle religioni monoteiste. Attività volte a 
collocare geograficamente e temporalmente la vicenda 
di Abramo. 
Lettura di episodi della storia di Giacobbe . 
Attività di ricerca del significato di primogenitura 
all'interno della Bibbia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

l significato di monoteismo. Riordina le tappe della storia dei patriarchi. 

 

 

 

DICEMBRE 

Tempo di attesa 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

 Riconosce il significato cristiano del Natale  e si 
interroga su come tali festività siano vissute e 
interpretate nel tempo e in luoghi diversi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
Comprendere il messaggio universale del Natale. 

CONTENUTI- 
- Antologia del Natale 
-Nella mangiatoia 
-Il viaggio dei Magi 

ATTIVITÀ 
I personaggi del Natale. Lettura recitata dell'annuncio 
della venuta del Messia. Ricostruzione della visita dei 
Magi e approfondimento delle tradizioni a essa 
collegate. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce il Natale come festa cristiana.  
 

 

GENNAIO 

I RE  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPREN L'alunno: legge e 
comprende brani a lui accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo 
informazioni utili alla comprensione del dato religioso 

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



DIMENTO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 . Ricostruire le tappe della vita dei re e del loro 
operato. 

 Riconoscere nelle loro azioni l'intervento di Dio. 

CONTENUTI 
I Giudici 
Re Saul e Re Davide 
Re Salomone  

ATTIVITÀ 
Giosuè conquista Gerico 
La storia di Sansone 
Re Davide 
La decisione di Salomone 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 
Riconosce il ruolo dei re nella storia del popolo ebreo 

 

FEBBRAIO 

I PROFETI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

 L'alunno: legge e comprende brani a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa e da 
fonti diverse, cogliendo informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
Ricostruire la missione dei profeti e il loro ruolo. 

 della vita di Gesù. 

CONTENUTI 
Il profeta Daniele 
Il profeta Giona 

ATTIVITÀ 
Leggere la storia dei profeti 
Illustrare la storia di Giona 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce il ruolo dei profeti nella storia del popolo ebreo 

 

MARZO 

LA PALESTINA IN UN CIAK 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 
 

 Riflettere sui dati fondamentali della vita e del 
messaggio di Gesù attingendo da fonti bibliche e 
non; 

 •Leggere e comprendere brani a lui accessibili, tratti 
dalla Bibbia e da fonti diverse, cogliendo 

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



informazioni utili alla comprensione del dato 
religioso. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, 
nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo a partire dai Vangeli. 

CONTENUTI 
Notizie e immagini sulla Palestina 
Gesù storico 
I Vangeli 
 

ATTIVITÀ 
Ricercare notizie  geografiche  della Palestina 
I quattro Vangeli 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce l’ambiente storico, sociale e religioso della terra di Gesù 

 

APRILE 

La storia della Pasqua 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere il significato cristiano della Pasqua; 

 Comprendere pagine tratte dalla Bibbia 
collegandole anche alla propria esperienza 
personale. 

 Confronto con la Pasqua ebraica e il ruolo di Mosè 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conosce i fatti principali della Pasqua 
ebraica 

 •Conoscere gli eventi della morte e 
risurrezione di Gesù. 

CONTENUTI 
La storia della Pasqua cristiana 
Alcune leggende cristiane. 

. Ascolto della lettura degli episodi della storia della 
Pasqua. 
Gli Eventi della Pasqua. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce il significato della Pasqua cristiana. 

 

 

 

MAGGIO 

IL MESSAGGIO DI GESU’ 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 



 Riflettere sui dati fondamentali della vita e del 
messaggio di Gesù attingendo da fonti evangeliche; 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI  
 Conoscere alcune tappe della Chiesa nella 

Storia 
• Ricostruire le tappe fondamentali del 
messaggio di Gesù.  
 

CONTENUTI 
Ascensione e Pentecoste 
-Le Beatitudini 
Le parabole di Gesù 
I miracoli  

ATTIVITÀ 
La forza dello Spirito Santo 
Le Beatitudini capovolte 
La perla preziosa – I Talenti 
La guarigione del paralitico 
 

 
COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 Individua i tratti distintivi del messaggio cristiano. 

 

 


