
PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI QUINTE 
A.S. 2021/2022 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA 
OTTOBRE 
Volontariato di prossimità 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare gli obiettivi di 
associazioni di 
volontariato operanti nel 
territorio. 

• Proporre progetti volti a 
migliorare la dimensione 
culturale e sociale della 
comunità. 

CONTENUTI 
Artt. 2 e 4 della Costituzione. 

ATTIVITÀ 
Individuazione delle associazioni 
di volontariato sociale e culturale 
presenti nel territorio e analisi 
delle loro azioni. Ricerca di 
progetti volti alla crescita umana 
delle persone. Elaborazione di 
proposte per la comunità di 
appartenenza. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Presenta ai compagni una delle associazioni analizzate. 

 
NOVEMBRE 
Riduzione, riuso, riciclo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere 
l’importanza di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema e di un 
uso consapevole delle 
risorse ambientali nel 
quadro dell’Agenda 2030. 

• 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 matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il 
significato di economia  

circolare.  

CONTENUTI 
La Giornata internazionale della 
Madre Terra (22 aprile). 
Art. 9 della Costituzione. 

ATTIVITÀ 
Lettura e commento degli 
obiettivi ambientalidell’Agenda  
2030.  



• Identificare i vantaggi per 
l’ambiente di esperienze 
virtuose di economia 
circolare. 

 

Obiettivi 12, 13 e 15  
dell’Agenda 2030. 
 

Analisi guidata di immagini e testi 
che spiegano l’economia 
circolare. Conversazione sui 
vantaggi per l’ambiente di  
esperienze virtuose. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Illustra una delle esperienze di economia circolare analizzate in aula. 

 
CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

FEBBRAIO 
Fake News 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Distinguere informazioni 
online attendibili 
confrontandole con altre 
fonti. 

 

CONTENUTI 
Il diritto/dovere all’informazione 
corretta.  
Art. 21 della Costituzione. 
 

ATTIVITÀ 
Conversazione sul fenomeno delle 
fake news e dell’hate speech. 
Analisi del decalogo 
dell’esploratore di notizie digitali 
ed elaborazione di una lista di 
raccomandazioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Illustra le conseguenze di un messaggio falso trasmesso in gruppi 
WhatsApp. 

 
MARZO 
La progettazione partecipata 

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.  

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Elaborare proposte per il 

CONTENUTI 
La partecipazione alla vita sociale. 

ATTIVITÀ 
Visita diretta o virtuale ai luoghi 



miglioramento del 
proprio contesto di vita. 

 

istituzionali in cui si prendono 
decisioni per la vita 
delpaese/della città. Indagine 
sulle forme di partecipazione dei 
ragazzi e rilevazione dei benefici. 
Elaborazione di proposte per una 
“Città ideale” da trasmettere ai 
responsabili amministrativi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Espone una sua idea argomentata riguardo al progetto “Città ideale”. 

 
CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 

APRILE 
Parità di genere 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere che 
l’adesione ai principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità 
favorisce la costruzione di 
una convivenza sociale 
pacifica e armoniosa. 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare situazioni di 
discriminazione delle 
donne.  

• Proporre iniziative per 
ridurre la disparità di 
genere. 

 

CONTENUTI 
Artt. 3 e 37 della Costituzione. 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030. 
 

ATTIVITÀ 
Analisi di situazioni-problema e 
storie di pregiudizio. Indagine 
sulla presenza delle donne nella 
toponomastica, nell’intitolazione 
di luoghi pubblici, nelle istituzioni, 
nei libri di testo e proposte per 
superare il gap. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Propone l’intitolazione di un luogo pubblico a una 
donnaargomentando la motivazione. 

 
MAGGIO 
Dialogo tra culture 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Maturare sensibilità e 
comprenderel’importanza 
del rispetto nei confronti 
dell’ambiente, del 
patrimonio naturale e 

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



culturale.  

• Comprendere che 
l’adesione ai principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità 
favorisce la costruzione di 
una convivenza sociale 
pacifica e armoniosa. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare espressioni 
artistiche della propria 
cultura e di altre. 

• Motivare l’obiettivo 11.4 
dell’Agenda 2030 sulla 
salvaguardia del 
patrimonio culturale e 
naturale del mondo. 

 
 

CONTENUTI 
Giornata mondiale della diversità 
culturale (21 maggio). 
Art. 9 della Costituzione. 
Obiettivo 11.4 dell’Agenda 2030. 
 
 

ATTIVITÀ 
Presentazione di esempi 
significativi di espressioni 
artistiche della nostra e di altre 
culture.  
Preparazione di schede 
informative. 
Conversazione guidata sulle 
motivazioni dell’obiettivo 11.4 
dell’Agenda 2030 e sulla missione 
dell’Unesco. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Illustra, con argomentazioni, esempi di espressioni artistiche. 

 
 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA  
(ITALIANO -LINGUA STRANIERA-ARTE E IMMAGINI-MUSICA) 

ITALIANO 
OTTOBRE 
Le parti del discorso 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• •   Ascoltare e comprendere. 

• •   Comunicare oralmente. 
• Riflettere sulla lingua, conosce-
re e rispettare le regole gramma-
ticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• •  Partecipare alle conversazioni 
in modo  

• pertinente ed esporre con un 
linguaggio e un lessico 
appropriati. 

• •  Classificare le parti variabili e 
invariabili del discorso 
(morfologia). 

• •   Individuare iperonimi adatti a 
famiglie di parole. 

 

CONTENUTI 
Descrizione orale e scritta di 
caratteristiche personali. 
Parti variabili e invariabili del 
discorso. 
Prefissi e suffissi. 
Lessico: iponimi e iperonimi. 

ATTIVITÀ 
“I cinque spazi di tempo”: gioco di 
ricostruzione del passato 
scolastico e previsioni sul futuro a 
scuola. 
Descrizione scritta delle proprie 
caratteristiche: in cosa migliorare, 
come aiutare i compagni. 
Elaborazione di un decalogo sulle 
regole per la conversazione. 
“Riordino dell’armadio di 
grammatica”: analisi e 
organizzazione delle parti del 
discorso. 
“Il domino delle parole”: 
formazione di parole con prefissi 



e suffissi. 
Esercizi lessicali con iponimi e 
iperonimi. 
Costruzione di un lapbook 
 sulle parti del discorso. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Applica le regole della conversazione. 
Utilizza un lessico adeguato durante le conversazioni e negli elaborati 
scritti. 
Distingue le parti variabili del discorso da quelle invariabili. 

 
NOVEMBRE 
Le sequenze del testo  
narrativo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Produrre testi scritti. 
• Riflettere sulla lingua, conoscere 
e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Produrre testi narrativi corretti 
ortograficamente e 
sintatticamente, utilizzando un 
lessico appropriato. 
• Classificare le parti del discorso 
che non seguono le regole di 
genere e di numero. 

 

CONTENUTI 
Sequenze descrittive, riflessive e 
dialogiche. 
Tempi verbali della narrazione. 
Nomi difettivi, invariabili,  
sovrabbondanti. 
 

ATTIVITÀ 
“Immagini che raccontano”: 
esercizio di scrittura creativa. 
“La cronologia del racconto”: 
identificazione dei tempi verbali, 
riordino delle sequenze. 
“Ritorno al futuro”: 
trasformazione di un racconto dal 
passato al futuro. 
Esercizi sul riconoscimento di 
nomi difettivi, invariabili, 
sovrabbondanti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Elabora testi narrativi con il supporto di uno schema. 
Utilizza un lessico appropriato nella stesura di un testo. 
Discrimina nomi difettivi, invariabili, sovrabbondanti. 

 
DICEMBRE 
Il testo regolativo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Produrre testi scritti. 
• Riflettere sulla lingua, conoscere 
e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Produrre testi regolativi corretti 
ortograficamente e 
sintatticamente,utilizzando un 
lessico appropriato. 
• Discrimina pronomi relativi, 
interrogativi, esclamativi. 

 

CONTENUTI 
Regole e istruzioni: ordine  
cronologico e di priorità. 
Pronomi relativi, inter-rogativi ed 
esclamativi. 
 

ATTIVITÀ 
Conversazione sulle regole della 
vita di classe. 
“Games Maker”: realiz-zazione di 
un gioco con relativa ideazione di 
regole. 
Correzione di testi regolativi 
propri e altrui per riflettere 
sull’errore. 



Riconoscimento di pronomi 
relativi, interrogativi ed  
esclamativi in brevi testi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riordina un testo regolativo. 
Utilizza il lessico appropriato nella stesura di testi regolativi. 
Classifica pronomi relativi, interrogativi ed esclamativi. 

 
GENNAIO 
Racconti del brivido 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Produrre testi scritti. 
• Riflettere sulla lingua, conoscere 
e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Ricavare le caratteristiche dei 
testi gialli, horror e di 
fantascienza mediante confronto. 
•   Produrre testi di genere thriller 
corretti ortografica-mente e 
sintatticamente, utilizzando un 
lessico appropriato. 
•   Riconoscere i modi finiti e 
indefiniti del verbo. 

 

CONTENUTI 
Elementi del racconto giallo, 
horror e di fantascienza.  
Modi finiti e indefiniti. 
Locuzioni avverbiali. 
 

ATTIVITÀ 
Analisi delle caratteristiche di 
racconti gialli, horror e di 
fantascienza, costruzione di un  
Lapbook. 
“Scrittori di suspense”: scrittura di 
un racconto a partire da cinque 
parole. 
Attività finalizzata al 
riconoscimento e all’analisi dei  
modi finiti e indefiniti. 
Scoperta di locuzioni avverbiali e 
successiva esercitazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua le caratteristiche dei racconti di genere horror, giallo e di 
fantascienza. 
Elabora un racconto di genere thriller a partire da una traccia. 
Classifica i modi finiti e indefiniti del verbo. 

 
FEBBRAIO 
Il testo argomentativo 

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 
•  Partecipare alle discussioni in 
modo pertinente, esponendo con 
un linguaggio e un lessico 
appropriati le proprie 
argomentazioni. 
•Produrre testi argo-mentativi 
ortograficamente e 
sintatticamente corretti, 
utilizzando un lessico appropriato. 
• Riconoscere i verbi transitivi e 

CONTENUTI 
Tema, tesi, antitesi.  
Verbi transitivi e intransitivi. 
 

ATTIVITÀ 
“Io penso che...”: analisi delle 
caratteristiche dei  
testi argomentativi.  
Stesura di un testo argomentativo 
con l’utilizzo di citazioni, esempi e 
connettivi logici appropriati. 
“Debate”: discussione 
argomentativa a squadre. 
Riconoscimento dei verbi 
transitivi e intransitivi. 



intransitivi.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce la struttura del testo argomentativo. 
Elabora testi argomentativi utilizzando il lessico appropriato. 
Classifica verbi transitivi e intransitivi. 

 
MARZO 
Il testo informativo misto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Leggere e comprendere. 
•   Produrre testi scritti. 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Individuare gli elementi che 
caratterizzano il testo informativo 
misto. 
•   Produrre testi informativi misti 
seguendo schemi. 
•  Individuare la forma attiva e 
passiva di un verbo. 

 

CONTENUTI 
La struttura del testo informativo.  
Le cinque W del testo 
giornalistico. 
Forma attiva e passiva. 
 

ATTIVITÀ 
“Sussidiario senza misteri”: 
classificazione e analisi degli 
elementi del testo informativo 
(immagini, gra-fici, didascalie). 
“Due passi in redazione”: 
scoperta degli elementi costitutivi 
del testo giornalistico. 
“Che succede a scuola?”: scrittura 
di articoli di cronaca scolastica. 
Riconoscimento delle forme attiva 
e passiva dei verbi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Elabora testi informativi misti. 
Classifica le forme attiva e passiva del verbo. 

 
APRILE 
Sintesi di testi 

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 
• Raccogliere e rielaborare 
informazioni da più fonti per 
realizzare una sintesi.  
•   Elaborare la parafrasi di un 
testo poetico. 
• Riconoscere la forma riflessiva 
del verbo. 

 

CONTENUTI 
La sintesi. 
Poesia e parafrasi. 
Forma riflessiva del verbo. 
 

ATTIVITÀ 
“Metodici studiosi”: lettura 
analitica di testi per individuare 
struttura, parole chiave, 
capoversi. 
“Sintetizziamo”: confronto di più 
testi sullo stesso argomento per 
ricavare le informazioni essenziali; 
successiva rielaborazione delle 
informazioni raccolte  
in un testo unico. 
“Poetici narratori”:analisi di 
contenuti e lessico di testi poetici 
finalizzata alla parafrasi. 



Esercizi sulla forma riflessiva del 
verbo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Elabora un testo di sintesi ricavando informazioni dal confronto di più 
testi informativi. 
Parafrasa testi poetici. 
Individua i verbi espressi in forma riflessiva. 

 
MAGGIO 
Racconto storico fra mito e poesia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Leggere e comprendere. 
•  Produrre testi scritti. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•   Individuare gli elementi e la 
struttura di un racconto storico. 
•   Elaborare un breve racconto 
storico. 
•   Riconoscere la funzione logica 
di sintagmi all’interno della frase. 

 

CONTENUTI 
Tecniche narrative. 
Complementi indiretti. 
 

ATTIVITÀ 
Analisi di racconti storici per 
rilevare gli avvenimenti, i 
personaggi, il tempo e il luogo. 
“Abili documentaristi”: 
riconoscimento di fabula e 
intreccio e stesura di un racconto. 
“Raccontare in rima”: lettura e 
analisi di testi epici finalizzate alla 
parafrasi. 
Lettura di frasi volta 
all’individuazione dei comple-
menti indiretti e successiva 
esercitazione 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Identifica gli elementi del racconto storico. 
Produce un racconto storico ortograficamente e sintatticamente 
corretto. 
Distingue il complemento diretto dai complementi indiretti.  

 
INGLESE 

OTTOBRE 
Describing People and Celebrating Diversity 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comunicare oralmente. 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

• Leggere e comprendere in 
autonomia testi semplici in 
cui sono presenti le strutture 
linguistiche studiate. 

• Scrivere frasi 
autonomamente 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: azioni 
quotidiane. 
Strutture: Present Simple (to ride, 
to eat, to do, to write, to help…);  
My name is…, I live in…, I have…,I 
walk…, I do... at school. 

ATTIVITÀ 
Visione di video tra cui quello sul 
libro This is We Do it di Matt  
Lamothe. 
True and False Test. 
“Compare and Contrast”: attività 
per rintracciare analogie e 
differenze tra i compagni. 
Stesura di una breve 
presentazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

Racconta il vissuto utilizzando strutture note. Individua in un testo frasi 
che descrivono azioni di rispetto e gentilezza e le strutture 



apprendimento) grammaticali apprese per comprendere un testo. 

 
NOVEMBRE 
FairytaleCharacters and Setting 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Comunicare oralmente 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere un 
testo semplice, individuando 
ambiente, personaggi e 
azioni. 

• Utilizzare formule linguistiche 
in situazioni comunicative e 
ludiche. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: ambiente e 
personaggi; azioni compiute in 
ambiente fiabesco e reale. 
Strutture: Past Simple. Who…? 
What…? Why…? 

ATTIVITÀ 
Lettura di un testo e visione di un 
video della storia Peter Pan di 
James Matthew Barrie. 
Associazione degli elementi 
narrativi alle loro definizioni. 
Ideazione e descrizione di una 
mappa di Neverland.  
Narrazione di sequenze della 
storia con il supporto di burattini. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua elementi richiesti in un testo narrativo. 
Riconosce in un testo il Past Simple. 

 
DICEMBRE 
Peace 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere comprendere. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere in 
autonomia testi semplici in 
cui sono presenti le strutture 
linguistiche e il lessico 
studiati. 

• Individuare rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera 

CONTENUTI 
Lessico relativo ai vocaboli 
presenti in una canzone. 
Strutture: There is no…/ There 
aren’t any… 

ATTIVITÀ 
Ascolto e lettura di un testo 
illustrato della canzone Imagine di 
John Lennon e visione di un video.  
Attività di gap filling. 
Realizzazione di un poster 
collettivo in cui esprimere 
desideri per un mondo ideale. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Spiega il testo di una canzone cogliendone elementi linguistici e 
grammaticali. 
Utilizza la forma positiva e negativa di una struttura ( There is/There is 
no…) 

 
GENNAIO 
Let’s Travel! (Part One) 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere frasi e 
semplici testi, accompagnati 
da supporti visivi. 

CONTENUTI 
Lessico relativo al tempo 
cronologico, divisione del giorno, 
date, mesi... 

ATTIVITÀ 
Ascolto e lettura del testo  
semplificato Around the World in 
80 Daysdi Jules Verne (prima 



•   Scrivere messaggi semplici e 
brevi 
sul tempo cronologico 

 

Strutture: What time is it?  
What day of the week is...?  
What month of the year  
is...? 

parte). 
Attività di cloze. 
Attività di reading 
comprehension. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Completa un testo in maniera coerente.  
Comunica informazioni sul tempo cronologico con frasi semplici e 
pertinenti. 

 
FEBBRAIO 
Let’s Travel! (Part Two) 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 
•   Produrre semplici testi scritti. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere in  
autonomia testi semplici in cui 
sono presenti le strutture 
linguistiche e il lessico studiati. 

•   Conoscere le strutture per  
      chiedere luogo e Paese di 
origine. 

 

CONTENUTI 
Lessico relativo ai nomi di Paesi 
del mondo e località geografiche. 
Strutture: Where do you come 
from? Where do you live? 
 
 

ATTIVITÀ 
Ascolto e lettura del testo 
semplificato Around the World in 
80 Days di Jules Verne (seconda 
parte). 
Attività di reading comprehension 
 e inserimento di informazioni in 
una tabella. 
Attività di cloze. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Completa un testo in maniera coerente. 
Comunica informazioni con frasi semplici e pertinenti. 
 

 
MARZO 
Feelings and Wellbeing 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre semplici testi scritti.  

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere in 
autonomia testi semplici in 
cui sono presenti le strutture 
linguistiche e il lessico 
studiati. 

• Scrivere autonomamente 
brevi regole. 

• Descrivere sensazioni 
utilizzando formule 
linguistiche e lessico noto.  

CONTENUTI 
Lessico sugli aggettivi opposti. 
Strutture: Past Simple. Be good 
at/Be bad at.. 
 

ATTIVITÀ 
Ascolto e lettura del testo Petit, 
the Monster di Isol. 
Individuazione di regole condivise 
da rispettare per il benessere 
comune e realizzazione del 
relativo cartellone. 
Wellbeing Game. 
. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce e utilizza i verbi al Past Simple. 
Identifica e descrive le proprie sensazioni; formula regole per il 
benessere comune. 

 
APRILE 
Endangered Animals 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 



• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

Competenza personale, sociale e capacità  
di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rispondere in modo corretto 
a richieste utilizzando il 
linguaggio verbale, corporeo, 
gestuale. 

• Leggere e comprendere in 
autonomia testi semplici in 
cui sono presenti le strutture 
linguistiche e il lessico 
studiati. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: nomi degli 
animali in pericolo; azioni 
compiute dagli animali. 
Strutture: How many...? What...? 
 

ATTIVITÀ 
Lessico relativo a: nomi degli 
animali in pericolo; azioni 
compiute dagli animali. 
Strutture: How many...? What...? 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Identifica caratteristiche specifiche degli animali. 
Riordina un testo diviso in sequenza. 

 
MAGGIO 
Sea Life 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

•  Produrre semplici testi scritti. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere in 
autonomia testi semplici in 
cui sono presenti le strutture 
linguistiche e il lessico 
studiati. 

• Descrivere, utilizzando 
formule linguistiche e lessico 
memorizzati, le 
caratteristiche di un animale. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: mare e fauna 
marina. 
Strutture: Do you like...? Is it 
big/small/long...? What colour is 
it? It’s got... It can/can’t. 
 

ATTIVITÀ 
Visione del video Shark Lady di 
Jess Keating. 
Test di comprensione della storia. 
Realizzazione di un Sea Alphabet. 
Compilazione di una scheda sulle 
caratteristiche degli squali. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua caratteristiche specifiche di un animale marino.  
Completa un testo inserendo informazioni in modo coerente. 
 

 
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,  

CONTENUTI 
I colori primari, secondari,  
complementari, terziari,  

ATTIVITÀ 
Classificazione dei colori sulla 
base del disco di Itten. 



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. 

 

caldi e freddi. 
Google Arts& Culture. 
La natura morta. 
I colori caldi. 
 

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 

CONTENUTI 
La Street art. 
I murales. 
 

ATTIVITÀ 
Osservazione e descrizione di 
alcuni murales di Banksy con 
soggetti natalizi. 



ed emozioni nella realizzazione di 
un murales. 

 

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 EdvardMunch, 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 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 
• 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 IN ROBERT SCHUMANN 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esplorare le potenzialita’ 
espressive della voce e dei 
suoni 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Analizzare i 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 di alcuni brani di 
Robert Schumann ispirati a giochi 
tradizionali. 
Interpretazione creativa dei brani 
a partire dall’associazione 
suono/movimento. 

COSA VERIFICARE Partecipa attivamente alla reinterpretazione creativa di brani musicali. 

 
NOVEMBRE 
IL Boléro di Maurice Ravel 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 

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



musicali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Discriminare diversi gradi di 
intensità del suono. 

• Produrre sonorizzazioni di 
intensità  diverse. 

CONTENUTI 
Suoni deboli e suoni forti nel 
Boléro di Ravel. 

ATTIVITÀ 
Ascolto e analisi del Bolèro 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. 

ATTIVITA’  
Ascolto e confronto di varie 
declinazioni del rapporto fra testo 
e musica nella storia. 
Associazione fra un testo dato e 
un brano musicale scelto dalla 
classe 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) 

Partecipa attivamente all’esecuzione rap di un testo originale. 

 
FEBBRAIO 
Musica disegnata 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
 Riprodurre sequenze ritmiche. 
 Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 

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



musicali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare graficamente 
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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Conversazione guidata sulle associazioni prodotte fra stimolo sonoro e 
sua simbolizzazione. 

 
MARZO 
La musica scritta 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riprodurre sequenze 
ritmiche. 

• Esplorare le potenzialità  
espressive della voce e dei 
suoni. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere i simboli 
fondamentali della notazione 
musicale ritmica. 

• Redigere semplici sequenze 
ritmiche in notazione 
convenzionale. 

• Produrre semplici brani 
ritmici espressivi. 

CONTENUTI 
La notazione musicale 
convenzionale del ritmo. 

ATTIVITÀ 
Gioco per scoprire i principali 
simboli della notazione ritmica 
convenzionale. 
Uso delle note per creare ed 
eseguire semplici sequenze. 
Scoperta di alcuni simboli legati 
all’espressività e 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 
dell’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. 

• Eseguire brani vocali 

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

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 a i principi fondamentali 
della costituzione italiana che 
contiene generi musicali diversi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Contribuisce all’analisi di un canto dato. 
Partecipa all’esecuzione corale di un brano dato. 

 
AREA LOGICO MATEMATICA E SCIENTIFICA 

(MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-ED.FISICA) 
 

MATEMATICA 
OTTOBRE 
I numeri e le operazioni aritmetiche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 

• Risolvere problemi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri in 
uso in tempi diversi.  

• Leggere, scrivere, 
ordinare, confrontare e 
rappresentare sulla retta 
numeri in notazione 
differente. 

• Applicare tecniche per il 
calcolo mentale e 
algoritmi per il calcolo 
scritto.  

• Effettuare stime ed 
eseguire calcoli 
approssimati.  

• Scomporre numeri 
utilizzando la scrittura 
polinomiale. 

CONTENUTI 
Numeri romani. 
Numeri oltre il milione.  
Numeri naturali, decimali e 
relativi 
Operazioni con numeri naturali e 
decimali. 
La stima e l’approssimazione. 
Le potenze.  
 

ATTIVITÀ 
Esercizi di lettura e scrittura nel 
sistema di numerazione romano. 
Individuazione di grandi numeri e 
numeri decimali sull’atlante 
geografico e in contesti 
quotidiani. Attività mirata all’uso 
di grandi numeri. Confronto di 
temperature di varie parti del 
mondo e dei pianeti.Giochi che 
prevedono l’uso di strategie di 
calcolo mentale e scritto e 
individuazione di quelle più 
convenienti allo scopo. Esperienze 
di stima e approssimazione in 
contesti concreti. Scoperta del 
valore di una potenza e scrittura 
di numeri in potenza  
del 10 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

Decodifica simboli relativi alla numerazione romana.  
Legge, scrive e scompone numeri oltre il milione.  



apprendimento) Utilizza numeri naturali, decimali e relativi in situazioni quotidiane 
Esegue calcoli applicando strategie adatte a facilitarli e velocizzarli.  
Stima il risultato di un’operazione e la plausibilità di un calcolo dato.  
Riconosce numeri in scrittura polinomiale. 

 
NOVEMBRE 
Espressioni e problemi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri 
ed eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare e risolvere 
uguaglianze aritmetiche. 

• Individuare il 
procedimento risolutivo 
di un problema e 
rappresentarlo con 
espressioni. 

 

CONTENUTI 
Uguaglianze  
aritmetiche.  
Espressioni. 
 

ATTIVITÀ 
“Equality Day”: attività per 
comprendere l’importanza 
dell’uguale.  
Giochi con numeri e segni per 
creare uguaglianze matematiche.  
Invenzione di problemi a partire 
da espressioni o operazioni.  
Risoluzione di problemi 
utilizzando espressioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Risolve uguaglianze aritmetiche. 
Risolve catene di operazioni.  
Individua strategie per risolvere un problema.  

 
DICEMBRE 
Frazioni, numeri decimali e percentuali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare, 
classificare frazioni e 
operare con esse. 

• Stabilire corrispondenze 
tra frazioni e numeri 
decimali. 

• Ricavare lo sconto dalla 
percentuali. 

CONTENUTI 
Frazioni, numeri decimali e 
percentuali. 

ATTIVITÀ 
Conversione di frazioni in numeri 
decimali e percentuali partendo 
da situazioni problematiche.  
“Un mondo di volantini”: attività 
per il calcolo delle percentuali e 
degli sconti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Rappresenta frazioni su una retta.  
Risolve problemi sulle percentuali. 
Opera conversioni tra frazioni, numeri decimali e percentuali. 

 
GENNAIO 
Quadrilateri 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, 
rappresentare e misurare 

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



figure geometriche. 

• Risolvere problemi 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere e classificare 
figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi, 
caratteristiche e 
proprietà. 

 

CONTENUTI 
Caratteristiche di rombi, deltoidi e 
trapezi. 
Diagonali, altezze, mediane e 
bisettrici.  
Aree di rombi, deltoidi e trapezi. 
 

ATTIVITÀ 
Attività di scoperta delle varie 
caratteristiche di rombi, deltoidi e 
trapezi piegando la carta, 
ritagliandola e ricomponendo 
figure geometriche.  
Individuazione di diagonali, 
altezze, mediane e bisettrici. 
Utilizzo di software di geometria 
dinamica per la costruzione di 
figure geometriche.  
Calcolo di area per composizione 
e scomposizione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Classifica e rappresenta figure geometriche in base a caratteristiche 
date. 
Individua e rappresenta altezze, diagonali e mediane. 
Calcola l’area di rombi, trapezi e deltoidi. 

 
FEBBRAIO 
Misurando 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Utilizzare le principali 
unità di misura. 

• Risolvere problemi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Utilizzare unità di misura, 
multipli e sottomultipli. 

• Operare conversioni tra 
unità di misura 

 

CONTENUTI 
Relazioni tra unità di misura.  
Misure di tempo e velocità 
 

ATTIVITÀ 
Esperienze che prevedono l’uso di 
unità di misura in contesti 
quotidiani.  
“In treno”: calcolo del tempo 
della velocità e della distanza 
percorsa.  
Risoluzione di problemi legati alla 
quotidianità sulla gestione del 
tempo e sulla capacità di misurare  
intervalli di tempo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Opera con diverse unità di misura. 
Calcola intervalli di tempo. 
Risolve problemi su spazio, tempo e velocità. 

 
MARZO 
I poligoni regolari e il cerchio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, 
rappresentare e misurare 
figure geometriche. 

• Riconoscere e descrivere 
regolarità in una 
sequenza di numeri o di 

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



figure. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare figure 
piane rispettandone le 
proprietà. 

• Calcolare perimetro e 
area di un poligono 
regolare per 
scomposizione. 

 

CONTENUTI 
I poligoni regolari: pentagono, 
esagono e ottagono.  
Tassellazioni.  
Il cerchio e la circonferenza. 
 

ATTIVITÀ 
Disegno e costruzione di figure 
geometriche con vari strumenti.  
Attività di piegatura della carta 
per scoprire le caratteristiche di 
un esagono e per costruire un 
pentagono. “Tasselliamo il piano 
con i poligoni”: attività individuale 
e collettiva. Analisi delle 
caratteristiche del cerchio e 
scoperta del π (Pi greco). 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Classifica figure geometriche e ne riconosce le proprietà. 
Calcola perimetro e area di poligoni per scomposizione. 

 
APRILE 
Trasformazioni geometriche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere,rappresentare e 
misurare figure geometriche. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere ed eseguire 
trasformazioni sul piano 
cartesiano. 

 

CONTENUTI 
Il piano cartesiano.  
Trasformazioni isometriche. 
La riduzione in scala. 
Tetramini e pentamini. 
 

ATTIVITÀ 
Rotazioni e rappresentazioni di 
simmetrie sul piano cartesiano. 
Cartografi per un giorno”: 
attività di rappresentazione in 
scala e calcolo delle distanze 
tra città sulle carte geografiche.  
Giochi con i tetramini e i 
pentamini.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Effettua trasformazioni sul piano cartesiano. 

 
MAGGIO 
Statistica e logica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati.  

• Risolvere problemi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare dati in un 
areogramma. 

• Calcolare la media 
aritmetica. 

 

CONTENUTI 
Areogrammi circolari.  
Media aritmetica.  
Percentuali di probabilità 
 

ATTIVITÀ 
Analisi di tabelle e grafici per 
ricavare dati. 
Costruzione di areogrammi per 
rappresentare dati.  
Calcolo delle probabilità in 
situazioni ludiche con l’uso delle 
percentuali.  
Giochi logici matematici. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

Costruisce areogrammi con dati espressi in percentuale. 
Argomenta le probabilità del verificarsi di un evento. 



apprendimento) Risolve quesiti di carattere logico. 

 
SCIENZE 

OTTOBRE 
VITA DA SCIENZIATO: ENERGIA IN TRASFORMAZIONE 

• 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. 

• OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare situazioni che 
possono essere indagate 
con il metodo scientifico; 

• Progettare indagini 
sperimentali; 

• Riconoscere nella vita 
quotidiana l’esistenza di 
diverse forme di energia e 
di trasferimento della 
stessa; 

• Individuare l’impatto 
ambientale di alcune 
forme di energia 

CONTENUTI 

• Il metodo scientifico-
sperimentale;  

• Forme e fonti di energia. 

ATTIVITÀ 
Esperienze laboratoriali: 
asciugatura del bucato; 
costruzione di una salina. 
Analisi e confronto di etichette 
delle acque saline. 
Esperienze dirette e indirette per 
scoprire i tipi di energia, le fonti e 
gli effetti. 
Realizzazione di un modellino che 
utilizza una fonte di energia 
rinnovabile. 

• COSA VERIFICARE 

• (manifestazioni di 
apprendimento) 

• Identificare le fasi del metodo sperimentale per indagare 
fenomeni; 

• Sviluppare in modo adeguato un’indagine scientifica; 

• Riconoscere catene di energia; Distinguere forme di energia 
sostenibile e non sostenibile. 

 
NOVEMBRE 
ILSISTEMA SOLARE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Osservare e interpretare 
trasformazione. 

• 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 digitale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi 
del Sistema solare e la 
loro posizione. 

• Individuare i movimenti 

CONTENUTI 
Vita nel Sistema solare. 

ATTIVITÀ 
Simulazioni di movimenti e della 
posizione degli oggetti celesti. 
Costruzione di un tubo per 
traguardare i corpi celesti. 
Osservazione di immagini e 



 
DICEMBRE 
APPARATO DIGERENTE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere alcune 
funzioni dell’apparato 
digerente. 

• Comprendere la relazione 
tra i nutrienti e gli 
alimenti salutari. 

CONTENUTI 

• Tubo digerente. 

• Alimentazione 
sostenibile. 

ATTIVITÀ 
Individuazione dell’apparato 
digerente.  Modellizzazione del 
tubo digerente. 
Costruzione di modelli di doppia 
piramide, alimentare e 
ambientale. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

• Associare agli organi del tubo digerente i processi di digestione 
e di assorbimento dei nutrienti. 

• Individuare cibi a basso impatto ambientale. 

 
GENNAIO 
APPARATO RESPIRATORIO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 

• Identificare gli organi 
deputati alla respirazione 
e il loro funzionamento. 

• Individuare e descrivere 
gli scambi gassosi a livello 
polmonare e cellulare. 

CONTENUTI 
Organi e funzioni dell’apparato 
respiratorio. 

ATTIVITÀ 
Costruzione di un modellino che 
simuli il movimento del torace 
durante gli atti respiratori. 
Schematizzazione degli scambi 
gassosi a livello polmonare 
(ventilazione) e nei tessuti dei 
diversi organi. Esperienze per 

dei corpi celesti. visione di filmati degli ambienti 
presenti nel Sistema solare che 
possono potenzialmente ospitare 
la vita. Realizzazione della carta di 
identità di Marte. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

• Riconoscere le caratteristiche principali dei pianeti. 

• Individuare le condizioni che rendono possibile la vita sulla 
Terra e confronto con quelle del pianeta Marte. 



evidenziare l’anidride carbonica 
liberata con l’espirazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

• Riconoscere le fasi della ventilazione polmonare. 

• Ricostruire il percorso dei gas respiratori in espirazione e 
inspirazione. 

FEBBRAIO 
APPARATO CIRCOLATORIO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 

• Comprendere il 
meccanismo di trasporto 
dei gas respiratori 
attraverso il sangue; 

• Riconoscere la struttura, 
la forma e la funzione dei 
globuli rossi. 

CONTENUTI 
La circolazione del sangue. 

ATTIVITÀ 
Costruzione di un modello del 
globulo rosso in condizioni 
fisiologiche e negli stati di anemia. 
Schematizzazione della 
circolazione sanguigna. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

• Riconoscere le funzioni della circolazione sanguigna; 

• Individuare il ruolo dei globuli rossi nella circolazione del 
sangue. 

 
MARZO 
L’IMMUNITA’ E LA VACCINAZIONE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 

• Descrivere il 
funzionamento 
dell’immunità di gregge; 

• Comprendere l’azione 
svolta dagli anticorpi. 

CONTENUTI 
La funzione dei vaccini 

ATTIVITÀ 
Costruzione di tessere di puzzle 
per identificare le azioni degli 
antigeni e degli anticorpi. 
Simulazione dell’immunità 
mediante un gioco. Ricerca sulle 
vaccinazioni in Italia e 
individuazione delle cause per cui 
si sono rese necessarie. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

• Mettere in relazione la produzione di anticorpi con la presenza 
di microorganismi patogeni nel corpo umano. 



apprendimento) • Descrivere il funzionamento della risposta immunitaria. 

 
APRILE 
SISTEMA NERVOSO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 

• Individuare le parti del 
sistema nervoso e le 
funzioni di ciascuna. 

• Comprendere la funzione 
del neurone. 

CONTENUTI 
Il sistema nervoso centrale e 
periferico. 

ATTIVITÀ 
Osservazioni dirette e indirette 
sul sistema nervoso centrale e 
periferico. Esperienza sull’arco 
riflesso. Costruzione di un 
modellino di neurone. Gioco di 
memoria e individuazione di 
automatismi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Associare le parti del sistema nervoso alle azioni che consentono di 
compiere. 

 
MAGGIO 
APPARATO LOCOMOTORE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano; 

• 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 

• Conoscere la struttura 
dello scheletro e la sua 
funzione in sinergia con il 
sistema muscolare. 

• Comprendere il 
funzionamento dello 
scheletro e dei muscoli. 

CONTENUTI 

• Lo scheletro. 

• I muscoli. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione del corpo umano per 
individuare le ossa, i muscoli e le 
azioni a cui sono deputati. 
Realizzazione di schemi e/o 
modelli sulle parti del corpo che si 
muovono e su quelle che 
permettono il movimento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

• Individuare le parti del corpo preposte al movimento.  

• Mettere in relazione le ossa, i muscoli e le articolazioni.  

• Distinguere i movimenti volontari da quelli involontari. 

 
TECNOLOGIA 

OTTOBRE 



L’AQUILONE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

COMPETENZE CHIAVI EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia 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) 

Individuare i materiali necessari alla costruzione di un aquilone 
artigianale. 

 
NOVEMBRE 
LA CARTELLINA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Pianificare e realizzare 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia 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 
miglioramento e decorazione 
della propria cartellina. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Progettare interventi di miglioramenti 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, tecnologia e 
ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricavare informazioni utili 
dalle confezioni di 
alimenti. 

CONTENUTI 
Le etichette degli elementi. 

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) 

Desumere 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, tecnologia 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) 

Individuare 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, tecnologia 
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) 

Individuare le fasi della realizzazione di un flip book 

 
MARZO 



LA RADIOGRAFIA. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

• 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) 

Distinguere 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, tecnologia 
e ingegneria. 

• 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) 

Individuare 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 
quotidiano. 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia 
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) 

Individuare 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 

• Coordinare la propria azione e 
i propri movimenti con quelli 
del compagno per portare a 
termine la richiesta motoria. 

CONTENUTI 
Coordinazione a coppie. 

ATTIVITÀ 
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 primi 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 eseguendo 

CONTENUTI 
Coordinazione generale. 

ATTIVITÀ 
Giochi ritmici collettivi e a coppie. 
Giochi di attenzione e prontezza 
di riflesso. 



sequenze scritte. 

• Trascrivere sequenze di 
movimento, indicandoli con i 
simboli condivisi. 

Trascrizione di movimenti su 
carta. Esecuzione autonoma di 
movimenti scritti in materia 
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” (bottiglie, bastoni) o a 
carico naturale. 
Percorsi per lo sviluppo della 
forza esplosiva 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. 
Posizione 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 eseguendo 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 
LE POLEIS E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 
•  Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra 
loro e con il mondo attuale. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Ricavare informazioni 
significative da carte geografiche 
e storiche, da reperti iconografici 
e da documenti scritti per la 
costruzione di quadri di civiltà 
sulle società di Atene e di Sparta. 
•Interpretare carte geostoriche 

CONTENUTI 
L’organizzazione sociale di Sparta 
e Atene: due poleis a confronto. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di una carta 
geostorica e conversazione 
guidata sullo sviluppo delle 
antiche civiltà greche in relazione 
alla struttura sociale e politica.  
Lettura guidata di fonti scritte per 
raccogliere informazioni sulla 
nascita e sullo sviluppo della 
filosofia. 
Analisi delle civiltà evocate nei 
testi per individuare rapporti di 
contemporaneità. 
Realizzazione di mappe 
concettuali interattive di sintesi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Completa quadri storico-sociali delle civiltà di Sparta e Atene. 
Mette in relazione informazioni ricavate da fonti di vario tipo. 

 
NOVEMBRE 
LE COLONIE DELLA MAGNA GRECIA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 
•Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra 
loro e con il mondo attuale. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Ricavare informazioni sulla 
Magna Grecia dalla lettura di 
carte geostoriche, reperti 
iconografici e documenti scritti. 
•Confrontare le organizzazioni 
politiche della Magna Grecia. 
•Rappresentare dati su una linea 
del tempo. 

CONTENUTI 
Dalle poleis alle colonie nel 
Mediterraneo.  
Arte e cultura greca. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di carte geostoriche 
sulla colonizzazione anche su 
risorse digitali.    
Lettura e analisi di diverse fonti 
per individuare le cause che 
hanno spinto i Greci a fondare 
colonie nel Mediterraneo. 
Esplorazione guidata sullo 
sviluppo della vita economica e 
culturale nelle colonie della 
Magna Grecia e analisi 
dell’organizzazione politico-
sociale. 

COSA VERIFICARE Individua le informazioni principali relative allo sviluppo economico e 



(manifestazioni di 
apprendimento) 

culturale delle colonie. 
Organizza informazioni relative alla Magna Grecia su una linea del 
tempo. 

 
DICEMBRE 
I POPOLI ITALICI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 
•Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra 
loro e con il mondo attuale. 
•Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo in contesti 
diversi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni sui 
popoli italici che scaturiscono 
dalle tracce del passato. 
•Localizzare su una carta 
geografica le zone di 
insediamento dei popoli italici e 
confrontarle con quelle di una 
carta politica attuale. 

CONTENUTI 
I popoli italici e le aree di 
insediamento. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di una carta storica 
per la localizzazione dei popoli 
italici. 
Ricerca di tracce del passato 
relative ai popoli italici nel 
territorio. 
Analisi degli ambienti che hanno 
favorito l’insedia-mento delle 
popolazioni. 
Produzione di quadri di sintesi 
delle civiltà dei popoli italici 
analizzati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mette in relazione le informazioni acquisite da più fonti. 
Individua le caratteristiche ambientali che hanno favorito 
l’insediamento dei popoli italici e la corrispondenza delle zone con le 
regioni attuali. 

 
GENNAIO 
GLI ETRUSCHI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Riconoscere i quadri di civiltà 
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 in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Confrontare aspetti della civiltà 
etrusca e greca. 
•Orientarsi sulla linea del tempo e 
su carte geostoriche. 

CONTENUTI 
Lo sviluppo della civiltà etrusca. 
Le necropoli e le tracce. 
Relazione tra Etruschi e altri 
popoli. 

ATTIVITÀ 
Analisi di immagini e fonti per la 
ricostruzione del quadro di civiltà 
degli Etruschi. 
Rappresentazione di eventi su 
linee del tempo e carte 



geostoriche. 
Confronto degli aspetti della 
civiltà etrusca e greca, ricerca di 
analogie e differenze. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Completa una linea del tempo con le informazioni raccolte. 
Individua analogie e differenze tra la civiltà etrusca e greca. 

 
FEBBRAIO 
LE ORIGINI DI ROMA E LA MONARCHIA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Riconoscere i quadri di civiltà 
dell’antichità e confrontarli tra 
loro e con il mondo attuale. 
•Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo in contesti 
diversi. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Ricavare informazioni sulle 
origini di Roma da carte 
geografiche e storiche, da reperti 
iconografici e da documenti 
scritti. 
•Delineare gli aspetti 
fondamentali della monarchia a 
Roma. 
•Rappresentare in un quadro 
storico-sociale le informazioni 
relative al periodo monarchico 
ricavate dall’analisi delle tracce 
del passato. 

CONTENUTI 
Il periodo monarchico e la 
cronologia dei re. 

ATTIVITÀ 
Conversazione guidata, lettura di 
leggende e testi storici sulla 
nascita e sullo sviluppo dei 
Romani. 
Osservazione di una carta 
geostorica per individuare il 
territorio in cui è sorta Roma. 
Realizzazione di un quadro 
storico-sociale. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce gli aspetti fondamentali della monarchia a Roma. 
Organizza le informazioni acquisite secondo criteri logici e cronologici. 

 
MARZO 
DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la misura-zione 
e rappresentazione del tempo. 
•Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Comprendere il sistema di 
misurazione del tempo storico 
(a.C./d.C.). 
•Interpretare linee del tempo e 

CONTENUTI 
Differenze e analogie tra Roma 
monarchica e Roma repubblicana. 

ATTIVITÀ 
Analisi di testi storici e di 
documenti per individuare le 
cause del passaggio da Monarchia 
a Repubblica.  



carte geostoriche. 
•Confrontare quadri di civiltà 
dello stesso popolo in periodi 
diversi. 

Conversazione guidata 
sull’organizzazione politica della 
Repubblica: i consoli. 
Analisi dell’organizzazione della 
famiglia romana e delle domus. 
Realizzazione di tabelle di sintesi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua analogie e differenze tra la Roma monarchica e la Roma 
repubblicana.  
Completa schemi di una stessa civiltà in periodi diversi. 

 
APRILE 
LA ROMA IMPERIALE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la misurazione 
e rappresentazione del tempo. 
•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 
•Ricavare informazioni 
sull’Impero romano da più fonti.  
•Rappresentare su una linea del 
tempo le tappe dell’espansione 
dell’Impero romano. 
•Individuare analogie e differenze 
tra le civiltà etrusca, greca e 
romana. 

CONTENUTI 
Dalla Repubblica all’Impero. 

ATTIVITÀ 
Confronto delle carte geostoriche 
della Roma repubblicana e della 
Roma imperiale. 
Attività individuale e di gruppo 
per rilevare gli aspetti della civiltà 
romana durante l’Impero. 
Lettura di testi per comprendere i 
vantaggi della cittadinanza 
romana.  
Attività mirata a confrontare gli 
aspetti della civiltà etrusca, greca 
e romana per rilevare analogie e 
differenze. 
Analisi della giornata tipica di un 
patrizio e di un plebeo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mette in relazione le informazioni acquisite da più fonti in ordine 
logico e cronologico. 
Schematizza l’organizzazione della società nella Roma imperiale. 

 
MAGGIO 
LE OPERE LETTERARIE E PUBBLICHE DELL’ETA’ IMPERIALE 

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 digitale. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Mettere in relazione le 
caratteristiche delle civiltà antiche 
con il presente. 

CONTENUTI 
I monumenti Patrimonio Unesco. 

ATTIVITÀ 
“Museo a cielo aperto”: visita 
virtuale di Roma. 
“Dal fumetto animato 



•Localizzare su una carta i siti 
archeologici di epoca romana. 

dell’Eneide”: lettura e analisi di 
opere letterarie del passato che 
elogiano la grandezza di Roma. 
Lettura e analisi di testi 
informativi, di reperti storici e di 
ricostruzioni iconografiche per 
scoprire i luoghi in cui si svolgeva 
la vita dei Romani. 
Ricerca su monumenti e opere di 
epoca romana dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mette in relazione le informazioni rilevate da fonti diverse con le 
tracce presenti nei vari siti archeologici. 

 
GEOGRAFIA 

OTTOBRE 
Le regioni italiane settentrionali, centrali e meridionali. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio, 

leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere ,descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Localizzare le regioni 

amministrative italiane. 
● Identificare e descrivere le 

caratteristiche geografiche e 
culturali delle diverse 
regioni. 

CONTENUTI 
Le regioni: caratteristiche fisiche, 
clima, città, attività principali. 
Il decentramento 
amministrativo. 

ATTIVITÀ 
Osservazione satellitare delle 
regioni italiane e successivo 
confronto con una carta politica . 
Analisi di infografiche , immagini 
, testi per scoprire le differenze 
fra regioni. 
Realizzazione di uno schema per 
analizzare le regioni italiane. 
Escape room sulle regioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Descrive la posizione di una regione all’interno del territorio 
nazionale. 
Associa le regioni alle caratteristiche che le contraddistinguono. 

 
NOVEMBRE 
Le regioni “ speciali” . 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio , 

leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche . 

● Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ 



Individuare le caratteristiche 
geografiche e culturali delle 
regioni a statuto speciale 
dall’analisi di fonti di vario 
tipo. 
Conoscere le caratteristiche 
degli Stati enclave. 

Regioni a statuto speciale . 
Stati indipendenti in Italia. 

“ Tour” delle regioni a statuto 
speciale con Google Earth e “ 
incontri virtuali” con le 
minoranze etniche .Analisi del 
patrimonio ambientale e 
culturale delle regioni a statuto 
speciale . 
Realizzazione di una tabella di 
confronto fra l’amministrazione 
delle regioni a statuto speciale e 
quella delle regioni a statuto 
ordinario. Visioni di video per 
scoprire gli Stati indipendenti 
presenti in Italia.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Rielabora le informazioni sulle regioni a statuto speciale e sugli Stati 
enclave in schemi , tabelle e grafici. 

 
DICEMBREE 
L’Italia e il suo ordinamento. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio 

,leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Riconoscere l’organizzazione 

dello Stato italiano. 
● Individuare azioni volte a 

migliorare il territorio in un 
‘ottica ecosostenibile. 

CONTENUTI 
Lo Stato italiano e 
l’organizzazione del territorio. Gli 
enti locali territoriali . Gli Organi 
Costituzionali : Parlamento, 
Governo, Magistratura.  
La Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

ATTIVITÀ 
Conversazione guidata e gioco a 
quiz sull’ordinamento italiano. 
Realizzazione di schede di 
presentazione dei palazzi sede 
dello Stato italiano: il Quirinale, 
Palazzo Montecitorio, Palazzo 
Chigi. 
Simulazione di una 
conversazione con il Presidente 
della Repubblica. 
Schedatura di comune, provincia 
e regione di appartenenza . 
Attività “ Se fossi sindaco della 
mia città”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Distingue i diversi enti territoriali e le loro competenze. 
Idea proposte finalizzate allo sviluppo del territorio. 

 
GENNAIO 
Il lavoro in Italia  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio, 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 
Competenza in materia di cittadinanza. 



leggere ed interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Collegare le macroregioni e 

le regioni italiane ai settori 
produttivi. 

● Produrre mappe di sintesi e 
carte tematiche. 

CONTENUTI 
La situazione del lavoro in Italia. 
Il settore primario, secondario e 
terziario. 
La distribuzione delle industrie in 
Italia. 

ATTIVITÀ 
Analisi dei diversi settori 
economici e delle principali 
attività lavorative attraverso lo 
studio di casi. Analisi dei dati 
relativi alla disoccupazione e 
riflessione sulle sue cause e sui 
suoi effetti . Ricerca sui prodotti 
italiani maggiormente esportati . 
Realizzazione di carte tematiche 
sulla produzione agricola , 
industriale e artigianale in Italia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Conosce e riferisce le attività economiche relative alle regioni 
italiane. 
Organizza le informazioni sui settori economici in Italia in mappe, 
schemi e tabelle di sintesi. 

 
FEBBRAIO 
L’ITALIA E LE SUE MERAVIGLIE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio, 

leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere , descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza imprenditoriale . 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Comprendere il valore del 

patrimonio culturale e della 
sua tutela come 
responsabilità di tutti i 
cittadini. 

● Progettare itinerari di viaggio 
su carte geografiche. 

CONTENUTI 
Arte, moda, cultura ,cibo, 
artigianato. I quartieri italiani nel 
mondo . I prodotti italiani 
esportati all’estero . Il 
patrimonio artistico italiano e il 
turismo in Italia. 
I siti Unesco. 

ATTIVITÀ 
Visione di alcuni spezzoni di film 
per scoprire le bellezze dei 
paesaggi e delle città d’ Italia. 
Puzzle digitale dell’ Italia. Lettura 
e analisi dei dati sul turismo in 
Italia. Ideazione di itinerari di 
viaggio per la valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale 
italiano. Produzione di 
francobolli per raccontare le 
bellezze d’Italia. “ Adottiamo un 
monumento ! “  realizzazione di 
uno spot per promuovere le 
tutela di un monumento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce il valore del patrimonio culturale dell’umanità proponendo 
iniziative per la sua tutela. 
Elabora progetti per la valorizzazione del territorio. 

 
MARZO 



L’ Italia in Europa e  l’ Europa in Italia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio , 

leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Riconoscere nei simboli 

dell’Europa gli aspetti 
caratteristici dell’Unione. 

● Localizzare sulla carta 
d’Europa le diverse Nazioni, 
identificandone le principali 
caratteristiche e gli aspetti 
culturali. 

● Descrivere i ruoli delle 
istituzioni e degli organi 
europei. 

CONTENUTI 
Europa fisica e politica . Le 
capitali europee. L’Unione 
Europea, i simboli, le istituzioni e 
gli organi.  L’euro. La Carta dei 
diritti fondamentali dell’ Unione 
Europea. 

ATTIVITÀ 
Lettura e analisi del mito di 
Europa. Creazione di un 
‘immagine interattiva dell’Europa 
con informazioni sulle Nazioni.  
Ricerca sulla nascita dell’Unione 
Europea. 
Visita virtuale del Parlamento 
europeo. 
Scoperta dei simboli dell’identità 
europea. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua i simboli che caratterizzano l’Europa. 
Identifica le Nazioni europee su una carta e ne descrive le  peculiarità 
culturali. 

 
APRILE 
L’ Italia e lo sviluppo sostenibile 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio 

,leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere , descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici.  

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Individuare le conseguenze 

positive e negative delle 
attività umane sull’ambiente. 

● Proporre iniziative per la 
sostenibilità  ambientale . 

CONTENUTI 
La green economy e il valore 
dell’ambiente . Il problema dei 
rifiuti. La cittadinanza 
consapevole in Italia. Città 
sostenibili e città da “sostenere”  

ATTIVITÀ 
Studio di casi legati alla 
sostenibilità. Analisi dell’ 
inquinamento in Italia. “ 
Pubblicità progresso “ : 
realizzazione di uno slogan . “ 
L’impronta ecologica”: 
elaborazione di proposte per la 
diminuzione dell’inquinamento. 
Analisi dei dati relativi  
all’inquinamento in città e 
redazione di una lista delle città 
in cui la qualità della vita è 
migliore. Progettazione della 
città sostenibile ideale.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

Individua i problemi legati alla sostenibilità e promuove iniziative per 
la loro risoluzione. 



apprendimento) Argomenta la connessione fra qualità della vita e ambiente. 

 
MAGGIO 
Le grandi infrastrutture italiane 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
● Orientarsi nello spazio , 

leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

● Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
● Riconoscere la necessità 

della costruzione di una 
grande opera edilizia. 

● Valutare l’impatto 
ambientale della 
realizzazione di 
infrastrutture sul territorio. 

CONTENUTI 
Grandi progetti di ingegneria in 
Italia. 
Le catastrofi italiane delle 
infrastrutture. 

ATTIVITÀ 
Lettura e analisi di articoli e/o 
visione di notiziari TV Per 
scoprire i grandi progetti per la 
costruzione di infrastrutture in 
Italia. Valutazione di pro e contro 
relativi alla costruzione di una 
grande opera edilizia.  
Analisi di alcune catastrofi 
italiane legate alle infrastrutture. 
Osservazione  di progetti edilizi 
italiani e loro valutazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua i vantaggi che l’uomo ottiene da una grande opera edilizia . 

 
RELIGIONE 

OTTOBRE 
ESSERE CRISTIANI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
•riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e 
non; 
•si confronta con l'esperienza 
religiosa di altri popoli e culture e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo. 
•Cogliere la specificità del vivere 
cri-stiano. 

CONTENUTI 
Viaggiare come i pellegrini 

medioevali 
 Tutto ha inizio con la 

Pentecoste 
 La vita dei primi cristiani 

Pietro e Paolo 

ATTIVITÀ 
Simboli del pellegrinaggio. 
Ricostruzione dell'episodio della 
chiamata degli Apostoli a partire 
dall'osservazione di un'opera 
d'arte.  
Apostoli in viaggio. Confronto tra 
l'esperienza degli Apostoli e 
quella dei cristiani. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Gesù al centro della vita cristiana. 
Confronta le esperienze di vita dei cristiani nel tempo. 

 
NOVEMBRE 
I TESTI SU GESÙ 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno:  
• riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e 
non. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di cittadinanza.  
Competenza in materia di consapevo-lezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere il Vangelo come 
docu-mento della fede cristiana. 
•Comprendere dall’esperienza di 
difficoltà incontrate nella propria 
vita, i problemi incontrati dai 
primi cristiani, come sono stati 
risolti nel temo e le conseguenze 
nella storia della Chiesa. 

CONTENUTI 
I Vangeli: autori, storia, 

contenuti. 
 Le difficoltà del mio viaggio. 
 Le difficoltà dei cristiani con gli 

ebrei e con i romani. Le 
persecuzioni e i martiri 

 L’arte nelle catacombe. 
 La libertà religiosa. 

ATTIVITÀ 
Consultazione del Vangeli alla 
ricerca degli elementi peculiari.  
Ricerca di notizie sugli evangelisti 
e sul loro messaggio. Il mio 
viaggio. Santo Stefano. Valori 
romani e cristiani a confronto. 
Riproduzione dell’arte nella 
catacombe. Editti alla mano. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Le storie di Gesù trasmesse dagli Apostoli.  
Riordina le fasi di formazione dei Vangeli. 

 
DICEMBRE 
L'ORIGINE DEL NATALE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
•riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua e si 
interroga su come tali festività 
siano vissute e interpretate nel 
tempo e in luoghi diversi; 
•legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia e da 
fonti diverse, cogliendo 
informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale.  
Competenza in materia di consapevo-lezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Confrontare le informazioni dei 
Vangeli sulla nascita del Messia 
con alcune opere d'arte. 
•Conoscere le tradizioni e la 
simbologia del Natale. 

CONTENUTI 
Le feste della luce nell'antichità. 

ATTIVITÀ 
Ricerca del valore simbolico della 
luce e delle feste a essa dedicate 
nella storia. Lettura dei racconti 
evangelici della nascita di Gesù e 
analisi di opere d'arte. 
Realizzazione di una 
presentazione sulle tradizioni 
natalizie legate alla luce. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 

Il valore simbolico della luce. 
Riconosce gli elementi essenziali delle narrazioni evangeliche nelle 



apprendimento) opere d'arte. 

 
GENNAIO 
IL RISPETTO DEGLI ALTRI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
• riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere il significato di alcuni 
episodi della vita di Gesù. 
•Comprendere che il messaggio 
del Vangelo contribuisce alla 
costruzione di un mondo migliore 

CONTENUTI 
Il messaggio del Vangelo: ama il 

prossimo tuo come te stesso. 

ATTIVITÀ 
Scoperta degli episodi principali 
della vita di Gesù e lo ro 
rappresentazione attraverso 
l’arte. 
Consultazione dei Vangeli e 
ricerca di episodi significativi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Le vicende della vita terrena di Gesù. 
Elabora proposte di solidarietà 

 
FEBBRAIO 
LE VIE DEL CAMBIAMENTO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
• identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Scoprire come i cristiani hanno 
attuato lungo la storia nuove 
forme di testimonianza per 
rispondere ad esigenze di 
rinnovamento e consolidamento 
della propria fede. 

CONTENUTI 
La strada dei monaci. 
 La strada di Cirillo e Metodio. 
 Un giorno in monastero. 
 Gli ordini religiosi. 

ATTIVITÀ 
Letture  sulla strada dei monaci; 
io monaco amanuense in erba…, i 
ruoli in un monastero schede 
operative . 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Comprende le diverse forme di monachesimo. 
Contestualizza le diverse forme di monachesimo. 

 
MARZO 
LE TRADIZIONI DI PASQUA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
•riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua e si 
interroga su come tali festività 
siano vissute e interpretate nel 
tempo e in luoghi diversi; 

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



•legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia e da 
fonti diverse, cogliendo 
informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere gli avvenimenti della 
passione, morte e risurrezione 
riportati dai Vangeli. 
•Comprendere il significato delle 
celebrazioni della Settimana 
Santa. 

CONTENUTI 
I racconti della Pasqua: fatti, 

persone e luoghi. 

ATTIVITÀ 
Lettura dei testi evangelici e 
individuazione dei protagonisti. 
Elaborazione di racconti vissuti 
dai testimoni. Intervista a un 
esperto per scoprire i riti della 
Settimana Santa. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Il significato della Pasqua come un fondamento del cristianesimo.  
Mette in relazione le tradizioni inerenti alla festa con gli eventi della 
Pasqua. 

 
APRILE 
NASCE IL CRISTIANESIMO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno: 
•riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e 
non; 
•identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere avvenimenti, persone 
e strutture fondamentali della 
Chiesa delle origini. 
•Lo scisma d’Oriente. 
•Lo scisma d’Occidente 
•Conoscere l'organizzazione dei 
cristiani di oggi. 

CONTENUTI 
La comunità delle origini. La 

comunità cristiana oggi. 

ATTIVITÀ 
Scoperta della gerarchia della 
Chiesa delle origini e confronto 
con quella di oggi. Realizzazione 
di una mappa di sintesi. 
Elaborazione di schede di 
presentazione di alcune figure 
della Chiesa. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Le divisioni nella chiesa e la gerarchia della Chiesa. 
Confronta le attività di ieri e di oggi dei cristiani. 

MAGGIO 
LE RELIGIONI NEL MONDO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L’alunno 
•riconosce la Bibbia come 
documento fondamentale della 
nostra cultura e la distingue dai 
libri sacri di altre religioni; 
•si confronta con l'esperienza 
religiosa di altri popoli e culture e 

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



distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Comprendere l'importanza della 
religione come risposta alle 
domande di senso dell'uomo. 
•Confrontare la propria 
esperienza religiosa con quella di 
persone di altre culture. 

CONTENUTI 
Elementi costitutivi delle 

religioni. 

ATTIVITÀ 
Elaborazione di domande per 
un'ipotetica intervista a un fedele 
di una religione diversa. 
Costruzione di una mappa delle 
caratteristiche delle religioni 
monoteiste. 
Ricerca di insegnamenti presenti 
nelle altre esperienze religiose e 
confronto con quelli della 
religione cattolica. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Le religioni nel mondo. 
Riconosce le caratteristiche della propria religione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


