
 

 
PROGETTAZIONE ANNUALE 

Classi quarte 
(a.s. 2022-2023) 

 

ITALIANO 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Il testo narrativo 
Il mito e il racconto 

d’avventura 
Il racconto fantasy 

Il diario e il 
racconto 

autobiografico 
Il testo poetico Il testo descrittivo Il testo regolativo Il testo informativo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Comprendere e 
riferire oralmente. 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 

Ascoltare e 
comprendere il 
contenuto e il 
significato del testo 
narrativo 
fantastico. 
 
 

Leggere e 
comprendere testi 
di vario tipo, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi. 
 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 

Produrre testi di 
vario tipo e 
riflettere sulla 
lingua. 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 

Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
Riflettere sulla 
lingua. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti o 
trasmessi”, 
cogliendone le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 

Riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 
Riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 

Partecipa a scambi 
comunicativi, 
rispettando il turno 
e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti. 
Legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali. 

Utilizza opportune 
strategie per 
comprendere testi 
di vario genere e 
formulare su di essi 
giudizi personali. 

Legge e 
comprende testi di 
vario tipo, continui 
e non continui, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi. 

Analizza la 
struttura e gli 
elementi del testo 
descrittivo. 
Individua le 
tecniche 
descrittive. 
Attiva strategie di 
scrittura adeguate 
ai testi da produrre 
e ne pianifica la 
stesura con l’aiuto 
di mappe e schemi. 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 
continui e non 
continui, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali. 
Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 

Ascolta e 
comprende un 
testo informativo e 
riferire oralmente. 
Ricerca, seleziona 
e organizza 
informazioni per 
realizzare un 
prodotto. 
 
 
 



  relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice, alle parti 
del discorso (o 
categorie lessicali) e 
ai principali 
connettivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Analizzare generi 
narrativi diversi. 
Analizzare gli 
elementi e la 
struttura di un 
testo narrativo e 
riflettere sugli 
elementi del testo. 
Attivare strategie 
di scrittura 
adeguate ai testi 
da produrre.  
Applicare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconoscere gli 
elementi 
fondamentali di un 
racconto 
mitologico/di 
avventura. 
Produrre un testo 
tenendo conto delle 
caratteristiche di 
genere. 
Scrive testi corretti 
nell’ortografia. 

Comprendere lo 
sviluppo di una 
narrazione. 
Modificare un 
testo secondo il 
tempo e la 
persona. 
Utilizzare tecniche 
per sintetizzare un 
racconto. 
Classificare, 
analizzare e 
operare 
trasformazioni: 
nomi, articoli e 
preposizioni. 

Riconoscere gli 
elementi essenziali 
del diario. 
Utilizzare tecniche 
per sintetizzare. 
Manipolare testi 
narrativi.  
Elaborare un testo 
autobiografico e/o 
un’intervista.  
Riconoscere, 
classificare e 
analizzare aggettivi 
e pronomi. 

Comprendere il 
significato di un 
testo poetico e 
individuarne versi, 
strofe e rime. 
Riconoscere 
metafore e 
similitudini. 
Rielaborare poesie. 
Conoscere e 
classificare verbi, 
avverbi e 
congiunzioni. 

Discriminare 
descrizioni 
soggettive e 
oggettive. 
Individuare ed 
utilizzare tecniche 
adeguate in 
descrizioni 
oggettive e 
soggettive. 
Riconoscere 
l’organizzazione 
logico – sintattica 
della frase. 
 

Comprendere e 
produrre testi 
regolativi di vario 
genere. 
Cogliere il 
messaggio e lo 
scopo di un testo 
regolativo. 
Ricercare, 
selezionare ed 
organizzare 
informazioni. 
Riconoscere in una 
frase la funzione di 
soggetto, predicato 
e complemento. 

Leggere, 
comprendere e 
produrre testi 
informativi di vario 
genere. 
Cogliere messaggi 
espliciti e impliciti 
in testi misti. 
Conoscere i 
principali 
complementi. 

CONTENUTI 

Gli elementi e la 
struttura del testo 
narrativo. 
L’ordine alfabetico. 
Le unità sillabiche 
e raddoppiamenti. 
Le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Gli elementi e la 
struttura del 
racconto 
mitologico/di 
avventura. 
Il dizionario, l’H, 
l’apostrofo e 
l’accento. 

Testi fantastici. 
La pianificazione di 
un testo.  
Operazioni 
propedeutiche al 
riassunto. 
Nomi, articoli e 
preposizioni. 

Gli elementi e la 
struttura del diario 
e del racconto 
autobiografico. 
La pianificazione di 
un testo. 
Gli aggettivi e i 
pronomi. 
 

I testi poetici. 
I verbi, gli avverbi e 
le congiunzioni. 

Gli elementi e la 
struttura del testo 
descrittivo. 
Modelli e schemi 
per la descrizione. 
Soggetto e 
predicato. 
Il complemento 
diretto e i 
complementi 
indiretti. 

Gli scopi e lo stile 
dei testi regolativi.  
La funzione delle 
immagini nei testi 
regolativi. 
Soggetto, predicato 
e complemento. 
 

I testi informativi. 
Schemi e mappe di 
sintesi. 
I complementi e 
l’attributo. 

ATTIVITÀ 

Leggere e 
analizzare gli 
elementi di un 
testo narrativo. 
Specificare gli 
elementi della 
narrazione e 
pianificare la 
stesura di testi con 
mappe e schemi. 
Le lettere 
dell’alfabeto.  
Uso del dizionario. 

Lettura di testi 
narrativi in versi e in 
prosa e confronto 
per rilevarne la 
differenza 
strutturale.  
Lettura di miti, 
leggende, brani 
tratti da racconti 
epici per 
comprenderne 
differenze e 
analogie. 

Gli elementi 
essenziali del 
racconto 
fantastico: 
personaggi, luoghi, 
tempi e fatti. 
Struttura del 
racconto 
fantastico: inizio, 
svolgimento e 
conclusione. 

Gli elementi 
essenziali del 
diario: prima 
persona, data, 
formula di 
apertura, scopo. 
Produzione di una 
pagina di diario, 
partendo da uno 
spunto. 
Produzione di un 
testo 
autobiografico. 

Conversazione 
sulle 
caratteristiche del 
testo poetico. 
Lettura e confronto 
di testi: poesie-
elenco, poesie 
futuriste, poesie in 
rima, prose 
poetiche. 
Attività per 
individuare 

Gli elementi del 
testo descrittivo. 
Tecniche 
descrittive.  
Gli elementi della 
frase: soggetto 
predicato e 
complemento. 
 

Lettura e confronto 
di testi per riflettere 
sul modo più 
efficace di 
comunicare regole 
e istruzioni.  
Conversazione 
sull’utilità delle 
immagini a corredo 
dei testi. 
Attività per 
individuare 

Lettura di testi 
informativi di vario 
genere. 
Ricerca, selezione 
e organizzazione di 
informazioni in 
schemi di sintesi o 
mappe. 
Conoscenza dei 
principali 
complementi e 
della funzione 
dell’attributo. 



Sillabe in parole. 
Raddoppiamenti. 

Uso di H, apostrofo 
e accento. 

Analisi del nome e 
dell’articolo. Le 
preposizioni. 

Aggettivi e 
pronomi. 

similitudini e 
metafore. 
Ricerca e 
classificazione di 
verbi, avverbi e 
congiunzioni. 

soggetto. predicato 
e complemento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Ascolta e 
comprende testi 
orali cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
essenziali e lo 
scopo. 
Riconosce le 
sequenze di un 
testo narrativo e 
utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Usa il vocabolario 
come strumento di 
consultazione. 
 

Analizza la struttura 
e gli elementi di un 
testo mitologico. 
 
Individua l’ordine 
delle sequenze 
narrative. 
Conosce l’uso di H, 
apostrofo e 
accento. 
 

Comprende lo 
sviluppo degli 
avvenimenti di una 
narrazione. 
Rielabora testi 
secondo richieste 
specifiche. 
Riconosce, 
classifica ed 
analizza nomi, 
articoli e 
preposizioni. 

Rielabora testi 
secondo richieste 
specifiche.  
Individua le 
caratteristiche del 
diario e del 
racconto 
autobiografico. 
Riconosce, 
classifica e analizza 
gli aggettivi e i 
pronomi. 

Riconosce versi, 
strofe e rime in un 
testo.  
Distingue 
similitudini e 
metafore. 
Classifica e analizza 
verbi, avverbi e 
congiunzioni. 

Individua le 
caratteristiche dei 
testi descrittivi. 
Discrimina 
descrizioni 
oggettive e 
soggettive. 
Riconosce la 
struttura del 
nucleo della frase 
semplice e le sue 
espansioni. 

Ricostruisce la 
corretta sequenza 
di un testo 
regolativo. 
Classifica soggetto, 
predicato e 
complemento. 

Comprende e 
produce testi in 
vista di scopi 
pratici. 
Individua il 
complemento 
diretto e i 
principali 
complementi 
indiretti. 
Individua gli 
attributi. 

 
INGLESE 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. London TOUR Actions and sports Where is it? Weather Feeling Hungry Daily Routine Keeping Busy Around the world 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi.  
Leggere e 
comprendere 
messaggi. 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi. 
Leggere e 
comprendere 
messaggi. 
 

Leggere e 
comprendere 
messaggi. 
Scrivere enunciati 
e brevi testi. 

Leggere e 
comprendere 
messaggi. 
Interagire con 
compagni e adulti 
utilizzando lessico 
e strutture note  

Leggere e 
comprendere 
messaggi.  
Scrivere enunciati 
e brevi testi 

Leggere e 
comprendere 
messaggi. 
Scrivere enunciati 
e brevi testi. 
Interagire con 
compagni e adulti 
utilizzando lessico 
e strutture note. 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi. 
Leggere e 
comprendere 
messaggi. 

Leggere e 
comprendere 
messaggi. 
Interagire con 
compagni e adulti 
utilizzando lessico 
e strutture note. 
Scrivere enunciati 
e brevi testi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi a 
luoghi. 

Chiede quali azioni/ 
sport sanno 
svolgere gli altri. 
Comprende frasi 
che parlano di che 
cosa si sa fare/gli 
altri sanno fare. 
Comprende brevi 
testi in cui si parla di 

Dice e chiede dove 
si trovano le cose e 
le persone. 
Comprende brevi 
dialoghi in cui si 
parla della 
localizzazione di 
cose e persone 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 

Comprende un 
breve testo su che 
cosa piace o non 
piace. 
Scrive alcuni nomi 
di cibi. 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 

Comprendere un 
breve dialogo sulle 
attività del tempo 
libero. 
Scrivere alcune 
attività svolte nel 
tempo libero. 

Ascoltare e 
comprendere un 
breve testo in cui si 
parla dei mobili e 
delle stanze della 
casa. 
Scrivere quali sono 
i mobili e le stanze 
della casa 



azioni/sport e 
capacità 
personali 

chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi e brevi 
testi. 
Comprendere il 
significato delle 
parole proposte e 
di frasi semplici. 

Identificare e 
imparare i verbi 
d’azione. 
Dire ciò che si sa o 
non si sa fare e ciò 
che altri sanno o 
non sanno fare. 
Chiedere se 
qualcuno sa fare 
qualcosa e saper 
rispondere. 

Saper localizzare 
cose e persone 
Chiedere dove si 
trova qualcosa e 
saper rispondere. 
Impartire e 
eseguire comandi e 
divieti. 
Saper chiedere e 
fornire la data. 

Comprendere il 
significato delle 
parole proposte, di 
frasi semplici e 
complesse, di brevi 
testi. 
Esprimersi 
oralmente usando 
espressioni e frasi 
note e utilizzando 
una pronuncia 
corretta. 

Identificare diversi 
cibi e dire cosa 
piace o non piace. 
Offrire qualcosa da 
mangiare / bere e 
saper accettare o 
rifiutare. 

Descrivere le azioni 
che si svolgono 
durante il giorno. 
Formulare e 
rispondere a 
domande sulle 
azioni che si 
compiono 
quotidianamente. 
Dire a che ora si 
svolgono le azioni 
durante il giorno. 

Descrivere le 
attività che si 
svolgono nel tempo 
libero e formulare e 
rispondere a 
domande.  
Saper usare la 
forma imperativa 
Let’s. 
Dire con quale 
frequenza si 
svolgono alcune 
attività. 

Identificare e 
imparare i nomi 
degli oggetti nelle 
stanze. 
Chiedere e dire 
quello che c’è o 
non c’è. 
Chiedere e dire la 
quantità di un dato 
oggetto. 

CONTENUTI 

Lessico relativo ai 
simboli e ai luoghi 
della Gran 
Bretagna. 
Where is it? It is… 

Lessico relativo allo 
sport (playing 
football, 
volleyball...; 
swimming, running, 
skiing...). Strutture: I 
can/I can’t...; Can 
you...?; Yes, I 
can/No, I can’t. 

Lessico relativo ad 
alcuni luoghi ed 
edifici e agli 
elementi del 
Natale. 
Preposizioni di 
luogo. 
Strutture: There 
is/There isn’t...; 
There are/There 
aren’t...; Where 
is/are the...?; It’s 
opposite/near...; 
They’re 
opposite/near... 

Lessico relativo al 
tempo atmosferico 
e a quello 
cronologico: i mesi 
dell’anno e le 
stagioni.  
Strutture: What’s 
the weather like 
today? It’s 
hot/cold, rainy, 
fog-gy...; I like/I 
don’t like...; Do you 
like rain?; Yes, I 
do/No, I don’t.  

Lessico relativo ai 
cibi. 
Strutture: I / You / 
We / They like / 
don’t like … 
He / She / It likes / 
doesn’t like … 
Do you / they like 
…?) 
Does he / she / it 
like …? 
What does he / she 
like? 

Lessico relativo alle 
parti del giorno e 
alle azioni 
quotidiane; gli 
avverbi di 
frequenza (always, 
sometimes, never). 
Strutture: Simple 
present. 

Lessico relativo alle 
attività del tempo 
libero. 
Strutture: I / You / 
He / She / It / We / 
they … (adverb) … 
(verb). Do you / 
they often … 
(verb)? Yes, I / 
they do. No, I / they 
don’t. 
Does he / she / it 
often … (verb)? Yes, 
he / she / it does. 
No, he / she / it 
doesn’t 
Let’s …! 
How often do you / 
they … (verb)? 
How often does he 
/she … (verb)? 

Lessico relativo ai 
mobili presenti 
nelle stanze della 
casa. 
Strutture: There is 
/ are … Is there a / 
an …? Yes, there is. 
No, there isn’t. Are 
there …? Yes, there 
are. No, there 
aren’t. How many 
… are there? 
 

ATTIVITÀ 

Visione di video – 
tour di Londra. 
Costruzione di un 
passaporto 
virtuale.  
Mini book London 
tour. 

Ascolto di brevi testi 
sulle attività 
sportive. 
Lettura di testi e 
relative domande di 
comprensione. 
Conversazione sugli 
sport preferiti e 
verbalizzazione 
dietro modello dato. 
 

Preposizioni di 
luogo. 
Gli elementi 
natalizi della 
tradizione 
britannica. 
 

Ascolto e lettura di 
un breve testo. 
Preparazione di 
flashcards. Ascolto 
di una canzone sul 
tempo 
atmosferico. 
Ideazione e 
costruzione in 
gruppi di un date 
and weather chart 
(cartellone per 

Food, drinks, 
school subjects. 
Conversazioni sui 
cibi preferiti e sulle 
materie 
scolastiche. 
Realizzazione di 
flash cards relative 
al lessico appreso. 

Conversazione 
sulle azioni 
quotidiane e 
individuazione 
delle parti del 
giorno in cui si 
svolgono.  
Attività di writing 
sugli avverbi di 
frequenza. 

Conversazioni sulle 
attività che si 
svolgono durante il 
tempo libero. 
L’uso di Let’s. 
Attività di writing 
sugli avverbi di 
frequenza. 

Conversazioni sui 
mobili presenti 
nelle stanze della 
casa. 
Individuazione di 
cosa c’è o non c’è 
in un luogo. 
Flash cards sul 
lessico relativo ai 
mobili della casa. 



riportare i dati 
relativi a data del 
giorno e tempo 
atmosferico).  
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce i 
principali 
monumenti e 
luoghi di Londra. 
 

Ordina immagini 
riferite ad attività 
sportive a partire da 
un testo.  
Usa le strutture 
date per 
comunicare le 
proprie abilità. 
 

Posiziona gli edifici 
in una mappa 
seguendo 
indicazioni date. 
Elabora una 
Christmas card. 

Descrive il tempo 
atmosferico 
utilizzando le 
espressioni adatte. 

Riconosce cibi, 
bevande e materie 
scolastiche. 
Sa chiedere ed 
esprimere 
preferenze. 

Collega azioni 
quotidiane 
all’orario 
corrispondente. 
Descrive azioni 
compiute 
quotidianamente 
utilizzando il 
Simple present. 

Sa descrivere le 
attività che svolge 
nel tempo libero. 
Riconosce gli 
avverbi di 
frequenza. 

Riconosce ed 
identifica le stanze 
e i mobili della 
casa. 
Individua la 
posizione degli 
oggetti. 

 

ARTE E IMMAGINE 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Frida Khalo e i 
colori luminosi 

Soggetti autunnali L’albero di Natale 
Linee, forme e 

scarabocchi 
Carnevale nell’arte 

 
Arte al femminile 

 
Gli animali nell’arte 

Luci e ombre: la 
NOTAN ART 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

Riconoscere nelle 
immagini gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
Esprimersi con gli 
elementi del 
linguaggio visivo. 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 

Individua i principali 
aspetti formali 
dell’opera d’arte; 
apprezza le opere   
artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture diverse dalla 
propria. 
Utilizza le 
conoscenze e le 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 

Individua i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte; apprezza le 
opere artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture diverse 
dalla propria. 
Utilizza le 
conoscenze e le 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi 
multimediali. 
Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 



linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 

abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti. 
 

linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
 

abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre varie 
tipologie di testi 
visivi e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
 

linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
 

linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
 

linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in modo 
creativo le 
immagini con  
molteplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 
 

linguaggio visivo 
per produrre  
varie tipologie di 
testi visivi e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con  
molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando le 
gradazioni 
luminose dei 
colori. 

Interpretare gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio iconico-
visivo  
in modo 
consapevole 
mostrando di 
cogliere le principali 
funzioni che essi  
possono svolgere. 
 

Individuare 
messaggi espressi 
da immagini e 
opere d’arte con 
soggetto  
natalizio. 
Utilizzare la tecnica 
del quilling per 
produrre un 
elaborato. 
 

Riconoscere in 
opere d’arte le 
linee e le forme 
geometriche 
mostrando di  
cogliere le 
principali funzioni 
che esse possono 
svolgere. 
Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando 
andamenti lineari 
diversi e forme  
geometriche. 
 

Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando 
prevalentemente 
materiali di  
recupero. 
 

Realizzare un 
ritratto utilizzando 
tecniche diverse. 

Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirandosi agli 
animali. 

Riconoscere in 
opere d’arte lo 
stile di Magritte 
Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirandosi alla 
NOTAN ART. 
 
 

CONTENUTI 

Frida Khalo: la 
luminosità dei 
colori. 
 
 
 
 

I generi artistici: 
paesaggio, natura 
morta e ritratto. 

La tecnica del 
quilling. 

Le linee. Le forme 
geometriche. 

Il Carnevale 
nell’arte. 

Le donne nell’arte. 
Il ritratto e 
l’autoritratto. 

Gli animali nell’arte. La corrente 
artistica di 
Magritte e la 
NOTAN ART. 

ATTIVITÀ 

Conversazione su 
come ottenere 
colori luminosi. 
Osservazione e 
riproduzione delle 
opere di Frida 
Khalo. 

Osservazione e 
analisi di dipinti a 
tema autunnale e 
individuazione del 
genere  
artistico di 
appartenenza: 
paesaggio, natura 
morta o ritratto. 

Osservazione e 
descrizione di 
opere d’arte che 
hanno come 
soggetto l’albero  
di Natale. 
Realizzazione di un 
albero di Natale 

Individuazione in 
alcune opere d’arte 
delle diverse 
tipologie di linee 
e/o forme 
geometriche. 
Sperimentazione di 
diverse tipologie di 
linee e di forme  

Osservazione e 
descrizione di 
opere di artisti  
che hanno ritratto 
il Carnevale. 
Realizzazione di 
una maschera di 
Carnevale con 
l’utilizzo di 

Ricerca di 
informazioni 
riguardanti le 
donne 
protagoniste della 
storia dell’arte.  
Osservazione e 
descrizione di 
ritratti e 

Ricerca di opere 
d’arte che 
ritraggono animali. 
Rielaborazione della  
Colomba della pace 
 di Pablo Picasso. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
alcune opere 
artistiche di 
Magritte. 
Produzione di 
elaborati artistici 
con la tecnica della 
NOTAN ART. 



Osservazione e 
rielaborazione delle 
opere di Gustav 
Klimt  
 

attraverso la 
tecnica del quilling. 
Realizzazione di 
biglietti con 
materiali di 
recupero. 
 

per realizzare un 
elaborato.  Visione 
di alcune opere 
realizzate  
con la tecnica del 
doodling e 
rielaborazione di 
dipinti conosciuti 
attraverso  
questa tecnica. 
 

materiali di 
recupero. 
 

autoritratti eseguiti 
da grandi artiste  
per cogliere stili 
diversi. 
Realizzazione di un 
ritratto. 
 

 
 
 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Classifica i colori in 
base alla loro 
luminosità. 
Riconosce 
un’opera d’arte. 

Individua gli 
elementi peculiari di 
un’opera d’arte. 

Riconosce 
emozioni e 
messaggi veicolati 
da soggetti natalizi 
ritratti. 
Realizza un 
prodotto artistico a 
tema natalizio con 
la tecnica del 
quilling. 
 

Individua diversi 
tipi di linee e forme 
geometriche in 
rappresentazioni 
artisti-che.  
Produce 
immagini/soggetti 
combinando linee 
e forme 
geometriche. 

Produce un 
elaborato originale 
a tema 
carnevalesco con 
materiali di 
recupero. 

Rappresenta volti 
con tecniche 
diverse. 

Rielabora in modo 
creativo un’opera 
d’arte. 

Individua le 
caratteristiche 
dello di Magritte. 
Riproduce 
un’opera 
ispirandosi alla 
NOTAN ART. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUSICA 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
MESSIAAEN E IL 
CANTO DEGLI 
UCCELLI 

LA MUSICA E IL 
FIUME 

JOHN LENNON E LA 
MUSICA DELLA PACE 
 

MORRICONE E LA 
MUSICA DEI FILM 

LA MUSICA DI L. 
VAN BEETHOVEN 

L’INNO DI MAMELI 
JOHN CAGE, IL 
RUMORE E IL 

RITMO 

VERSO UNA 
NUOVA CLASSE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 

 
Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e   
non convenzionale. 
 

  Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 Codificare e 
decodificare diversi 
sistemi di notazione, 
convenzionale e non  
convenzionale. 
 

Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e   
non 
convenzionale. 
 

 Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 Codificare e 
decodificare 
diversi sistemi di 
notazione, 
convenzionale e 
non  
convenzionale. 
 

 Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e   
non 
convenzionale. 
 

 Ascoltare, 
comprendere e 
interpretare suoni, 
sequenze sonore e 
brani musicali. 
 Codificare e 
decodificare diversi 
sistemi di 
notazione, 
convenzionale e 
non  
convenzionale. 
 

 Ascoltare,  
comprendere  e  
interpretare  
suoni,  sequenze  
sonore  e  brani   
musicali. 
 Codificare  e  
decodificare  
diversi  sistemi  di  
notazione,  
convenzionale  e   
non convenzionale 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Esplora diverse 
possibilità 

Riconosce gli 
elementi costitutivi 

 Esplora diverse 
possibilità espressive 

 Esplora, 
discrimina ed 

 Improvvisa  
liberamente  e  in  

 Articola 
combinazioni 

 Improvvisa  
liberamente  e  in  

 Esplora diverse 
possibilità 



espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso 
e gli altri;  
ascolta, interpreta 
e descrive brani 
musicali di diverso 
genere. 
 

di un semplice 
brano musicale; 
  
Esplora, discrimina 
ed elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo,  
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte. 
 

della voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri; fa uso di forme  
di notazione 
analogiche o 
codificate; 
 esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e  
auto-costruiti 
 

elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo,  
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte;  
 ascolta, interpreta 
e descrive brani 
musicali di diverso 
genere 
 

modo  creativo,  
imparando  
gradualmente  a   
dominare tecniche 
e materiali;  
 riconosce gli 
elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale 
 

timbriche, 
ritmiche e 
melodiche, 
applicando schemi  
elementari; le  
esegue  con  la  
voce,  il  corpo  e  
gli  strumenti,  ivi  
compresi   
quelli della 
tecnologia 
informatica; 
 riconosce gli 
elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale 
 

modo  creativo,  
imparando  
gradualmente  a   
dominare tecniche 
e materiali; 
 esegue, da solo e 
in gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici 
e auto-costruiti. 
 

espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali, 
imparando ad 
ascoltare se stesso 
e gli altri; fa uso di 
forme  
di notazione 
analogiche o 
codificate. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Imitare il canto 
degli uccelli con la 
voce e 
rappresentarlo con 
gli strumenti  
e gli oggetti 
comuni. 
  
Improvvisare 
collettivamente 
una sequenza 
musicale per 
rappresentare il  
canto degli uccelli. 
 

Inventare 
collettivamente 
una sequenza 
musicale a partire 
da un tema ed 
eseguirla. 
  
Scrivere e leggere 
piccole partiture in 
notazione 
informale. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
principali di un 
brano ascoltato. 
 

 Produrre 
collettivamente 
semplici partiture 
simboliche. 
 
Cantare in coro 
gestendo l’intensità del 
suono 
 

 Ideare 
collettivamente un 
brano e 
trascriverlo in 
notazione 
musicale non  
convenzionale.  
 Eseguire 
collettivamente un 
brano di 
accompagnamento 
a filmati auto-
prodotti. 
 

 Produrre 
accompagnamenti 
ritmici e 
trascriverli in 
notazione 
musicale non  
convenzionale. 
 

 Conoscere la 
storia e il testo 
dell’inno 
nazionale. 
 Eseguire la 
scansione ritmica 
di un brano e 
trascriverla in 
semplici partiture  
simboliche. 
 Riconoscere le 
caratteristiche del 
metro 
quaternario. 
 

 Scrivere ed 
eseguire partiture 
in notazione 
convenzionale e 
non convenzionale. 
 Operare scelte 
ragionate sui 
timbri, prodotti con 
oggetti comuni, da 
usare  
per eseguire 
semplici brani. 
 

Produrre semplici 
partiture in 
notazione 
musicale 
convenzionale. 
 Ideare brani 
vocali e 
strumentali con le 
diverse 
caratteristiche del 
suono note. 
 

CONTENUTI 

Musica ispirata al 
canto degli uccelli 

B. Smetana e  
La Moldava 
 

Brani celebri di John 
Lennon 

Le colonne sonore 
dei film. 

La musica 
sinfonica. 

L’inno nazionale 
italiano. 

La musica, il 
rumore, il ritmo. 

I principali 
argomenti di 
teoria musicale 
esplorati durante 
l’anno. 

ATTIVITÀ 

Ascolto dei canti 
degli uccelli, 
imitazione con la 
voce e 
rappresentazione 
con  
strumentini 
musicali didattici e 
oggetti comuni. 

Conversazione 
collettiva guidata 
sul fiume e i suoi 
suoni/rumori. 
Invenzione  
musicale collettiva 
ispirata alle 
sonorità del corso 
di un fiume e 

Attività per scoprire 
John Lennon e alcuni 
suoi brani celebri.  
Ascolto e analisi della 
canzone Imagine, 
libera 
rappresentazione 
grafica e  

Attività di 
approfondimento 
sulla vita e sulla 
produzione 
musicale di Ennio 
Morricone. Ascolto 
di alcune celebri 
colonne sonore di 
film, 

 
Ascolto e analisi di 
alcuni brani celebri 
di L. van 
Beethoven e 
successiva  
sonorizzazione 
sulla musica. 
Ideazione e 

Scoperta della 
storia e del testo 
dell’inno nazionale 
italiano e 
successiva 
memorizzazione 
ed esecuzione in 
coro. Scansione 

Ascolto e analisi di 
frammenti di  
Bacchanale 
 per pianoforte 
preparato di J.  
Cage. Scoperta 
dell’opera 
innovativa di 

Ricognizione degli 
argomenti di 
teoria musicale 
conosciuti. 
Scrittura di 
semplici partiture 
in notazione 
musicale 



Descrizione e 
discriminazione  
attraverso l’ascolto 
diretto del canto di 
diversi uccelli. 
Sonorizzazione del 
canto  
degli uccelli 
attraverso 
improvvisazione.  
Ascolto di 
frammenti del 
brano  
Catalogo degli 
uccelli  
di O. Messiaen e 
attività  
di 
approfondimento 
sul compositore 
 

relativa 
trascrizione in 
notazione non 
convenzionale. 
Imitazione delle 
sonorità del fiume 
con uso creativo di 
oggetti comuni. 
Ascolto di 
frammenti tratti da  
La Moldava  
di B. Smetana. 
Produzione sonora 
ispirata a un fiume 
italiano e a un 
luogo noto. 
 

successiva 
sonorizzazione sulla 
musica con strumentini 
didattici. Trascrizione  
in notazione musicale 
non convenzionale 
dell’accompagnamento 
ritmico  
prodotto. 
Comprensione e analisi 
della canzone  
Happy Xmas (War is 
over), memorizzazione 
del testo ed esecuzione 
parziale.  
Giochi di gestione 
vocale del piano e del 
forte. 
 

rappresentazione 
grafica  
e successiva 
sonorizzazione 
sulla musica. 
Produzione e 
trascrizione in 
notazione  
musicale non 
convenzionale di 
colonne sonore 
originali della 
classe. 
Realizzazione di 
filmati e successivo 
accompagnamento 
con le colonne 
sonore ideate 
 

redazione in 
notazione 
musicale non  
convenzionale di 
accompagnamenti 
ritmici per tali 
composizioni. 
Attività di 
approfondimento 
sulla vita e sulla 
produzione 
musicale di L. van  
Beethoven 
 

ritmica del brano 
e trascrizione in  
notazione 
musicale non 
convenzionale. 
Esplorazione delle 
caratteristiche del  
metro 
quaternario. 
 

questo 
compositore. 
Esplorazione 
timbrica creativa di 
oggetti comuni. 
Scrittura in 
notazione musicale 
convenzionale e 
non convenzionale 
di semplici  
brani e successiva 
esecuzione con i 
timbri individuati 
 

convenzionale da 
leggere  
e suonare. 
Produzioni vocali e 
strumentali 
originali con le 
caratteristiche del 
suono note. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Utilizza la voce, gli 
strumenti e gli 
oggetti comuni per 
rappresentare il 
canto  
degli uccelli. 
Partecipa a 
un’improvvisazione 
collettiva a tema.    
 

Suona rispettando 
il proprio ruolo in 
un’invenzione 
musicale collettiva.  
Scrive e legge 
semplici partiture 
in notazione 
musicale informale. 
Individua  
le principali 
caratteristiche di 
un brano ascoltato. 
 

Partecipa alla 
redazione collettiva di 
partiture simboliche. 
Canta in coro 
modulando la voce nel 
piano e nel forte. 
 

Partecipa 
attivamente 
all’invenzione di 
un brano musicale 
di classe e lo 
trascrive in 
notazione non 
convenzionale. 
Contribuisce 
attivamente a 
un’invenzione 
musicale collettiva. 
 

Contribuisce 
all’ideazione di un 
accompagnamento 
ritmico e lo 
trascrive in  
notazione 
musicale non 
convenzionale. 
 

Scandisce il ritmo 
di un brano e lo 
trascrive in 
notazione 
musicale non 
convenzionale. 
Comprende la 
storia dell’inno 
nazionale italiano 
e lo canta in coro.  
Comprende le 
caratteristiche del 
metro 
quaternario. 
 

Scrive in notazione 
musicale 
convenzionale e 
non convenzionale 
semplici partiture, 
eseguite in modo 
collettivo con 
timbri prodotti con 
oggetti comuni. 
 

Scrive e legge 
semplici partiture 
in notazione 
musicale 
convenzionale.  
Utilizza differenti 
caratteristiche del 
suono per ideare 
ed eseguire brani 
vocali  
e strumentali. 
 

 

MATEMATICA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
Grandi numeri: le 
relazioni tra 
quantità 

Grandi numeri:  
le quattro 
operazioni 

Logica e problemi Frazioni Numeri decimali 
La misura: valore e 
strumenti 

Relazioni, dati e 
previsioni: 

classificare e 
registrare 

Tassellazioni di 
superfici. 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e scrivere i 
numeri interi. 
Riconoscere il 
valore posizionale 
delle cifre per 
numeri fino alla 
classe delle 
migliaia. 
Comporre e 
scomporre numeri. 
Ordinare i numeri 
in senso 
progressivo e 
regressivo. 

Eseguire le quattro 
operazioni con 
sicurezza. 
Eseguire la divisione 
con il divisore di due 
cifre. 
Conoscere le 
proprietà delle 
operazioni e saperle 
applicare. 
Riconoscere i 
multipli e i divisori 
in un numero. 
Scomporre un 
numero nei suoi 
divisori. 
 

Saper leggere e 
decodificare un 
problema. 
Saper individuare i 
dati necessari per 
risolvere un 
problema. 
Individuare i dati 
utili, inutili, 
 sovrabbondanti, 
mancanti. 
Saper verificare il 
risultato. 
Risolvere problemi 
con l’uso di 
diagrammi. 
Descrivere il 
procedimento 
seguito per 
risolvere i 
problemi. 
Trovare differenti 
strategie di 
risoluzione dei 
problemi. 

Acquisire il 
concetto di intero 
e di frazione. 
Operare con le 
frazioni. 
Riconoscere 
frazioni proprie, 
improprie, 
apparenti, 
equivalenti, 
complementari. 
Saper confrontare 
frazioni con uguale 
denominatore o 
uguale 
numeratore. 
Acquisire il 
concetto di 
frazione di un  
numero. 
 

Trasformare 
frazioni decimali in 
numeri decimali e 
viceversa. 
Conoscere e 
operare con i 
numeri decimali. 
Saperli confrontare 
e ordinare sulla 
retta dei numeri. 
Leggere e scrivere 
numeri decimali 
consolidando la 
conoscenza del 
valore posizionale 
delle cifre. 
Eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni per 
10,100,1000. 

Comprendere il 
concetto di misura 
convenzionale. 
 Ipotizzare quale 
unità di misura sia 
più adatta per 
misurare quantità 
differenti. 
Conoscere e usare 
correttamente le 
unità di misura 
convenzionali, 
operando 
conversioni tra 
esse. 
Risolvere problemi 
con le unità di 
misura. 
Operare con l’euro. 
Risolvere problemi 
sulla 
compravendita. 

Saper mettere in 
relazione. 
Classificare e 
interpretare 
classificazioni 
mediante 
diagrammi di Venn, 
di Carroll, ad 
albero.  
Acquisire la 
capacità di 
raccogliere dati. 
Leggere e 
interpretare i dati di 
un’indagine. 
Calcolare la moda e 
la media.  
Rappresentare dati 
mediante grafici. 
In situazioni 
concrete valutare il 
grado di probabilità 
del verificarsi di un 
evento. 

Conoscere le figure 
geometriche e 
rappresentarle 
nello spazio. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali. 
 
 

Si muove con 
consapevolezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali; 
Risolve problemi 
descrivendo e 
giustificando il 
procedimento 
risolutivo. 
 
 

Legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. Risolve 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
formule, tecniche e 
procedure di 
calcolo. 
 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici 
(numeri  
decimali, frazioni,). 
sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso  
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano utili 
per operare nella 
realtà. 

Conosce i numeri 
decimali e opera 
con essi. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici. 
Risolve facili 
problemi, 
descrivendo e 
giustificando il 
procedimento 
risolutivo,  
rappresentandoli 
con schemi di vario 
tipo che ne 
esprimono la 
struttura e 
confrontandosi con 
soluzioni diverse 
dalle proprie. 

Comprende cosa 
significa misurare. 
Determina misure 
utilizzando misure 
convenzionali e 
non. 
Utilizza i più 
comuni strumenti 
di misura. 

Ricerca dati per 
ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava informazioni 
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, situazioni 
di incertezza. 
 

Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, 
squadra) e i  
più comuni 
strumenti di 
misura (metro, 
goniometro...); 
descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare i numeri 
naturali entro la 
classe  
delle migliaia. 
Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre. 

Eseguire le quattro 
operazioni. 
applicando strategie 
di calcolo e 
algoritmi per il 
calcolo scritto. 
Individuare multipli 
e divisori. 

Cogliere le 
relazioni tra i dati 
del  
problema e la 
domanda. 
Individuare le 
operazioni da 
usare nella 
soluzione di 
problemi. 
Pianificare le azioni 
risolutive 
 

Comprendere i 
significati delle 
frazioni: parti di un 
intero, parti di una 
quantità, 
operatore di un 
numero 
Riconoscere, 
ordinare, 
confrontare 
frazioni. 
Calcolare la 
frazione di un  
numero. 
Trasformare 
frazioni in numeri  
decimali e 
viceversa. 

Leggere, scrivere, 
confrontare e 
ordinare i numeri 
decimali. 
Comporre e 
scomporre numeri 
decimali. 
Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre dei 
numeri decimali, 
Le operazioni con i 
numeri decimali. 

Individuare l’unità 
di misura relativa a 
ciascuna 
grandezza. 
Determinare la 
misura di una 
grandezza con 
l’unità di misura 
convenzionale. 
Utilizzare il sistema 
di misura 
internazionale di 
lunghezza, massa e 
capacità. 
Operare con l’euro. 

Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi 
e tabelle. 
Rappresentare i 
dati di un’inda-gine 
in un  
grafico. 
Determinare la 
probabilità del 
verificarsi di  
eventi. 
 

Determinare 
perimetro e area 
delle principali 
figure 
geometriche. 
Riconoscere ed 
effettuare 
trasformazioni di 
figure sul piano 
 

CONTENUTI 

La storia dei 
numeri. 
La numerazione in 
base 10. 
Composizione e 
scomposizione di 
numeri. 
I grandi numeri. 

L’addizione e le 
proprietà(commuta-
tiva, associativa, 
dissociativa). 
La sottrazione e la 
proprietà  
invariantiva. 
 La moltiplicazione e 
le sue proprietà 
(commutativa, 
associativa, 
distributiva). 
La divisione e la 
proprietà 
invariantiva. 
La divisione con il 
divisore di 2 cifre. 
I multipli di un 
numero. 
I divisori di un 
numero. 

Analisi di differenti 
situazioni 
problematiche. 
I dati: Problemi con 
dati 
sovrabbondanti, 
mancanti, impliciti, 
contradditori. 
Il percorso 
risolutivo. 
Problemi graduati 
con una o più 
domande. 

Concetto di 
frazione e unità 
frazionaria. 
Frazioni 
complementari. 
Frazioni proprie,  
improprie, 
apparenti. 
Confronto tra 
frazioni. 
Frazioni 
equivalenti. 
La frazione come 
operatore. 
Le frazioni decimali 
 

Le frazioni decimali 
e i numeri 
decimali. 
I numeri decimali. 
Addizioni e 
sottrazioni con i 
numeri decimali. 
Moltiplicazioni e 
divisioni per 
10,100,1000. 
Moltiplicazioni con 
i numeri decimali. 
Divisioni con i 
numeri decimali. 

La storia delle 
misure. 
Le misure di 
lunghezza. 
Le equivalenze. 
Le misure di peso. 
Peso lordo, peso 
netto, tara. 
Le misure di 
capacità. 
Le misure di valore. 
La compravendita. 
Le misure di 
tempo. 

Le relazioni. 
Le classificazioni. 
I diagrammi di 
Venn, di Carroll, ad 
albero. 
Le indagini 
statistiche. 
I grafici. 
La probabilità. 
 

Perimetro e area. 
Tassellazioni. 

ATIVITÀ 

 Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione di 
numeri.  
confronto e 
ordinamento di 
grandi numeri. 
Ricerca dell’utilizzo  
dei grandi numeri 
nella vita reale.  

Analisi dei vari 
algoritmi di 
addizione e 
sottrazione tramite 
giochi. 
Costruzione di 
tabelle per le 
quattro operazioni. 

Analisi del testo 
matematico. 
Individua il 
procedimento 
risolutivo più 
efficace. 
Risolve problemi 
con domanda 
nascosta: studio 
dei dati, piano di 

Confronto tra 
frazioni. Calcolo 
della  
frazione di un 
numero. 
Conversione della 
frazione decimale 
in numero  
decimale e 
viceversa. Riordino 

Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione di 
numeri decimali. 
Confronto e 
ordinamento dei 
numeri decimali. 
Costruzione tabella 
dei periodi: hk-dak-

Esperienze di 
misurazione. 
Individuazione 
delle principali 
unità di misura con 
i rispettivi multipli 
e sottomultipli.  
Simulazioni di 
situazioni in cui 
effettuare 

Osservazione, 
descrizione e 
interpretazione di 
diversi tipi di grafici. 
Raccolta dati e 
scelta del tipo di 
grafico più adatto a 
rappresentli. 
Progettazione di 
un’indagine e 

Realizzazione di 
tessere con la 
piegatura della 
carta per tassellare 
superfici di  
diverse forme e 
dimensioni. 
Osservazione di un 
determinato 
modello (figure  



Costruzione tabella 
dei periodi: hk-dak-
uk, unità semplici. 
completamento di  
sequenze anche 
con il supporto 
della retta 
numerica. 
 

Utilizzo delle 
proprietà delle 
operazioni 
Operazioni in 
colonna con cifre 
mancanti: 
individuazione delle 
cifre e risoluzioni. 
Attività mirata a 
scoprire la modalità 
di risoluzione nelle 
divisioni con 
divisore a due cifre. 
Scoperta di multipli, 
divisori e dei criteri 
di divisibilità 

soluzione, 
revisione critica dei 
risultati. 
Analisi delle 
diverse strategie di 
soluzione di un 
problema. 

di numeri naturali, 
decimali e frazioni 
sulla retta 
numerica. 
Risoluzione di  
diverse tipologie di 
problemi 
matematici e 
ricerca di strategie 
risolutive. 
 

uk, unità semplici, 
decimali. 
Operazioni in 
colonna con i 
numeri decimali.  
Utilizzo degli euro 
per l’analisi e la 
scoperta dei 
numeri decimali. 
 
 

equivalenze e 
cambi. 
Esercitazioni sulle 
tecniche di cambio. 
Attività mirata a 
distinguere il costo 
unitario dal costo 
totale. 
Risoluzione di 
problemi di 
compravendita. 
 

rappresentazione 
dei  
dati raccolti in 
grafici e/o tabelle. 
Lettura di un grafico 
per determinare la 
media, la  
moda. 
Esperienze ludiche 
per identificare 
eventi certi, 
possibili e 
impossibili. Calcolo 
della probabilità. 

o poligoni) e sua 
riproduzione su 
carta con squadre 
e compasso per 
tassellare  
superfici di forma e 
dimensione 
diverse Attività 
sperimentale per la  
misurazione del 
perimetro e 
dell’area di figure. 

 
COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Compone, 
scompone, 
confronta e ordina 
numeri entro la 
classe delle 
migliaia. 
Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre. 

Esegue le quattro 
operazioni con 
sicurezza. 
Applica l’algoritmo 
della divisione con il 
divisore di due cifre. 
Applica le proprietà 
delle operazioni. 
Individua multipli e 
divisori di numeri 
dati. 

Risolve problemi 
con l’uso di 
diagrammi. 
Individua i dati utili 
per risolvere una 
situazione 
problematica. 
Risolve una 
situazione-
problema 
motivando il 
processo risolutivo. 
Trova differenti 
strategie di 
risoluzione dei 
problemi. 

Conosce la 
terminologia 
specifica delle 
frazioni. 
Classifica frazioni, 
opera confronti tra 
frazioni. 
individua frazioni 
equivalenti e 
complementari 
attraverso il 
confronto;  
calcola la frazione 
di un numero. 
Trasforma frazioni 
decimali in numeri 
decimali e 
viceversa. 
 
 

 
Trasforma frazioni 
decimali in numeri 
decimali e 
viceversa. 
Compone, 
scompone, 
confronta e ordina 
numeri decimali. 
Opera con i numeri 
decimali. 

Ipotizza quale unità 
di misura sia più 
adatta per 
misurare quantità 
differenti. 
Usa correttamente 
le unità di misura 
convenzionali, 
operando 
conversioni tra di 
esse. 
Risolve problemi 
con le unità di 
misura. 
Opera con l’euro. 
Risolve problemi 
sulla 
compravendita. 

Legge e interpreta i 
dati di un’indagine. 
Mette in relazione. 
Calcola la moda e la 
media. 
Rappresenta dati 
mediante grafici. 
Sceglie il modello di 
grafico più adatto 
per rappresentare i 
dati di un’indagine. 
Riconosce eventi 
certi, possibili e 
impossibili. 

Calcola la 
lunghezza del 
perimetro e 
l’estensione sulla 
superficie di una 
figura e argomenta 
il proprio 
ragionamento. 
Effettua 
correttamente 
trasformazioni 
geometriche. 
 

 

SPAZIO GEOMETRIA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Figure piane e 
linee 

angoli Poligoni e non 
Triangoli e 

quadrilateri 
Trasformazioni 

geometriche 
Perimetro e area La superficie 

Geometria e 
problemi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Saper confrontare 
linee, figure piane, 
solidi. 
Comprendere il 
concetto di linea. 

Riconoscere, 
classificare e 
misurare angoli. 

Riconoscere 
poligoni e non 
poligoni. 
Conoscere le 
caratteristiche dei 
poligoni. 

Riconoscere i vari 
tipi di poligoni, 
classificandoli in 
base alle analogie e 
alle differenze. 

Individuare e 
riconoscere le 
isometrie: 
simmetria, 
rotazione, 
traslazione. 

Calcolare 
perimetro e area di 
quadrilateri e 
triangoli. 

Conoscere e 
operare con le 
misure di superficie. 

Risolvere problemi 
relativi a perimetri 
e aree delle figure 
piane. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio. 
 

Descrive, denomina, 
classifica angoli. 
utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, squadra) 
e i  
più comuni 
strumenti di misura 
(metro, 
goniometro...) 
 

Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche. 

Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure. 

Riconosce, 
rappresenta e 
misura figure 
geometriche.  
Rileva, interpreta e 
rappresenta dati. 
 

Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne  
determina misure 
e costruisce 
modelli. 
Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico(riga, 
squadra) e i più 
comuni strumenti 
di misura(metro 
goniometro.  

Descrive, denomina 
e classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne  
determina misure e 
costruisce modelli; 
 
. 

Legge e interpreta 
la realtà 
osservabile 
attraverso i modelli 
della geometria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Classificare linee. 
Riconoscere, 
rappresentare e 
misurare figure 
geometriche. 
 

Classificare e 
misurare angoli 
riconoscendo gli 
elementi costitutivi. 

Riconoscere 
caratteristiche ed 
elementi  
costitutivi delle 
principali figure 
geometriche. 
 

Classificare 
triangoli e 
quadrilateri in base 
ai lati e agli angoli. 
 

Riconoscere 
simmetrie.  
Eseguire traslazioni 
e rotazioni sul 
piano. 
Operare 
trasformazioni di 
figure piane. 

Determinare il 
perimetro di una 
figura piana. 
Determinare l’area 
di una figura piana 
grazie  
alla scomposizione. 

Utilizzare le unità di 
misura 
convenzionali per 
misurare superfici. 

Risolvere problemi 
che richiedono il 
calcolo di perimetri 
e superfici 

CONTENUTI 

differenze tra 
solidi, figure piane, 
linee. 
Le caratteristiche 
delle linee. 

Le caratteristiche 
degli angoli. 
Gli angoli e la loro 
misura. 

I poligoni e gli 
elementi  
costitutivi (lati, 
vertici, angoli) 
 
 

I triangoli: 
classificazione. 
I quadrilateri: 
classificazione in 
parallelogrammi  
e trapezi. 

Le isometrie: 
simmetria. 
Traslazione, 
rotazione. 

Il perimetro. 
La superficie. 
L’area del 
rettangolo e del 
quadrato. 
 

Le misure di 
superficie. L’area 
del romboide. 
L’area del rombo. 
L’area del triangolo. 
L’area del trapezio. 

Testi che 
coinvolgono 
aspetti logici e 
geometrici. 
 
 

ATTIVITÀ 

Analisi e 
classificazione di 
linee, figure piane 
e solide. 
Costruzione di 
figure con 
materiale vario.  
 

Attività per 
individuare il 
significato 
dell’ampiezza di un 
angolo. 
Disegno e 
misurazione di 
angoli con l’utilizzo 
del goniometro.  
Osservazione degli 
angoli interni ed 
esterni di un 
poligono realizzato 
con materiale 
concreto. 
 

Costruzione, 
rappresentazione e 
analisi di poligoni  
regolari e non, 
concavi e convessi, 
per ricavarne  
caratteristiche e 
proprietà. 
 

Costruzione di 
triangoli e 
individuazione  
di vertici, lati, 
angoli, altezze, assi 
di simmetria. 
Costruzione di 
quadrilateri;  
individuazione di 
vertici, lati, angoli, 
altezze, diagonali, 
assi di simmetria. 
 
 

Attività motorie 
per rappresentare 
simmetrie.  
Piegature di carta 
per individuare 
simmetrie. 
Individuazione di 
assi di simmetria 
interni alle figure;  
riproduzione di 
figure dato un asse 
di simmetria  
esterno.  
Traslazioni e 
rotazioni di 
semplici figure 
piane. 
 

Attività 
manipolative per 
cogliere la 
differenza tra 
perimetro e area.  
Costruzione di 
modelli geometrici 
dinamici e 
osservazione per 
determinare 
isoperimetria ed 
equiestensione. 
Osservazione di 
rettangoli e 
triangoli per 
individuare le 
relazioni che li 
legano e scoprire la 
formula per il  

Confronto di 
superfici: figure 
equivalenti e con- 
gruenti. 
Scomposizione di 
un poligono in 
figure di cui è nota  
la formula dell’area 
per ricavarne la 
superficie 
 
Costruzione degli 
algoritmi di calcolo 
dell’area dei  
principali 
quadrilateri. 
 

Lettura di un testo 
e analisi delle 
informazioni per 
risolvere una 
situazione  
problematica con 
attenzione agli enti 
della geometria. 
 



calcolo della loro 
area. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce le linee 
e la loro posizione 
nel piano.  
Distingue, disegna 
figure piane e 
solide. 
 

Distingue e disegna 
diversi tipi di angoli 
misurandone 
l’ampiezza con il 
goniometro. 

Conosce 
lati e angoli di 
poligoni. 
Classifica poligoni 
in base a proprietà 
comuni. 
 

Denomina triangoli 
e ne Individua le 
caratteristiche.  
Riconosce le 
proprietà dei 
triangoli. 
Individua le 
caratteristiche dei 
quadrilateri e li 
denomina.  
Riconosce le 
proprietà dei 
quadrilateri. 
 

Individua 
simmetrie.  
Trasla e ruota 
figure sul piano. 
 

Distingue un una 
figura il perimetro 
dall’area e ne 
calcola la relativa 
misura. 
Rappresentazione 
di figure 
isoperimetriche. 
Calcola il perimetro 
di poligoni. 
 

Opera con le misure 
di superficie. 
Calcola la superficie 
di quadrilateri e 
triangoli. 
Calcola l’area 

Risolve problemi 
relativi a perimetri 
e aree delle figure 
piane. 

 
SCIENZE 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. La vita sulla Terra Le piante 

Gli animali: 
classificazione, 

funzioni vitali  ed 
adattamento 

Gli animali: 
vertebrati ed  
invertebrati 

Gli ecosistemi 
Biosfera: il suolo e 

l’aria 
L’acqua La materia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. Riconosce 
le caratteristiche 
della cellula 
eucariotica  e della 
cellula 
procariotica. 

Comprendere il 
concetto di 
classificazione come 
strumento 
interpretativo delle 
somiglianze e delle 
differenze. 
Riconoscere le parti 
della pianta e le 
relative funzioni. 
Comprendere 
l’importanza della 
fotosintesi 
clorofilliana. 
 
 

Comprendere il 
concetto di 
classificazione 
come strumento 
interpretativo delle 
somiglianze e delle 
differenze. 
Conoscere le 
caratteristiche 
degli organismi 
appartenenti al 
regno animale. 
. 

Saper riconoscere 
le caratteristiche 
strutturali e 
funzionali dei 
vertebrati. 
Saper riconoscere 
le caratteristiche 
strutturali e 
funzionali dei 
invertebrati. 
 

Imparare a 
ordinare le 
conoscenze in 
schemi 
interpretativi. 
Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni. 

. 
Osservare ed 
interpretare 
trasformazioni. 

Osservare ed 
interpretare 
trasformazioni. 
 

Individuare 
somiglianze e 
differenze. 
Formulare ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettuare 
semplici indagini 
per verificarle. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Individua 
somiglianze e 
differenze. 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 

Riconosce i cicli 
vitali degli organismi 
viventi. 
.Individua le tappe 
principali 

Sa classificare gli 
animali in base alla 
struttura del corpo, 
alla respirazione e 
alla riproduzione. 

Individua 
somiglianze e 
differenze. 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 

Individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze. 
Rispetta e apprezza 
il valore 

Esplora i fenomeni 
con approccio 
scientifico. 
Formula ipotesi per 
spiegare i 
fenomeni osservati 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità. 
Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 

Formula ipotesi 
per spiegare i 
fenomeni osservati 
ed effettua 
semplici indagini 
per verificarle. 



modi di vivere di 
organismi viventi. 
Espone in forma 
chiara, utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

dell’evoluzione delle 
piante. 

Sa esporre in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
 

modi di vivere di 
organismi animali.  

dell’ambiente 
sociale e naturale. 

ed effettua 
semplici indagini 
per verificarle. 

utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Riconoscere, 
attraverso 
l’esperienza che la 
vita di ogni 
organismo è in 
relazione con altre 
e differenti forme 
di vita. 
Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale 
sulla base di 
osservazioni 
personali. 

Individua la 
relazione tra 
strutture e funzioni 
nelle piante. 
Distingue la 
fotosintesi dalla 
respirazione 
cellulare. 
. 

Classificare gli 
animali. 
Osservare i 
momenti 
significativi nella 
vita degli animali. 
Riconoscere le 
caratteristiche e le 
peculiarità degli 
animali, anche in 
relazione agli altri 
viventi. 
Individuare gli 
adattamenti del 
corpo degli animali 
in relazione 
all’ambiente di 
vita. 

Riconoscere le 
caratteristiche 
strutturali e 
funzionali dei 
vertebrati. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
strutturali e 
funzionali degli 
invertebrati più 
importanti. 

Riconoscere le 
relazioni tra esseri 
viventi e ambiente. 
Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali di un 
ecosistema. 
Individuare la 
differenza tra 
organismi autotrofi 
ed eterotrofi. 
 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
dell’aria e la sua 
importanza per gli 
esseri viventi. 
Riconoscere le  
Conoscere le 
caratteristiche del 
suolo. 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
dell’acqua. 
Individuare cause e 
conseguenze 
ecologiche della 
propria impronta 
idrica. 

Identificare le 
trasformazioni 
della materia. 
Distinguere 
trasformazioni 
fisiche e chimiche. 

CONTENUTI 

Le caratteristiche 
dei viventi. 
I regni dei viventi. 
Gli organismi più 
semplici. 
Gli organismi più 
complessi. 
I funghi. 
I virus. 

La classificazione e 
le funzioni vitali 
delle piante. 
La fotosintesi 
clorofilliana. 

La classificazione e 
le funzioni vitali 
degli animali. 
La struttura 
corporea degli 
animali. 
L’adattamento 
all’ambiente. 
 

Gli animali 
invertebrati. 
Gli animali 
vertebrati(pesci, 
anfibi, rettili, 
uccelli, mammiferi) 

Le relazioni tra 
viventi. 
Gli ecosistemi. 
L’equilibrio degli 
ecosistemi. 
La biosfera. 
Biomi ed 
ecosistemi. 
 

Esistenza e 
caratteristiche del 
gas-aria. 
Composizione 
dell’aria. 
Elasticità, volume e 
peso dell’aria. 
Il suolo: 
componenti, 
caratteristiche e 
proprietà. 
L’atmosfera e la 
pressione 
atmosferica. 
 

 
Le caratteristiche 
dell’acqua. 
I fenomeni 
meteorologici. 

Definizione di 
“materia”. 
Materia organica e 
inorganica. 
Le trasformazioni 
fisiche della 
materia. 
Le trasformazioni 
chimiche della 
materia. 

ATTIVITÀ 

Le caratteristiche 
fondamentali dei 
cinque regni. Il 
ruolo dei funghi 
negli ecosistemi. 
Sperimentazione 
della funzione del 
lievito nella 
panificazione. 

Attività sulle 
funzioni di alcune 
strutture delle 
piante. 
Osservazione di 
diversi tipi di pianta 
per individuare un 
criterio di 
classificazione. 

Attività volta alla 
scoperta della 
simmetria del 
corpo degli 
animali. 
Osservazione 
indiretta di diverse 
forme di sostegno 

Osservazione 
indiretta di diverse 
forme di sostegno 
per comprenderne 
la struttura. 
Ricerca di 
correlazioni tra il 
rivestimento del 
corpo degli animali 

Indagine su un 
ecosistema 
terrestre. 
Osservazione di 
catene alimentari. 
I cambiamenti 
nella biosfera. 
 
 

Osservazione di 
campioni di 
terreno ed 
esperienze mirate 
ad individuarne la 
composizione. 
Attività 
sperimentali volte 
a scoprire lsa 

Esperienze sui corpi 
in acqua. 
Il ciclo dell’acqua. 
L’acqua e le altre 
sostanze. 
I fenomeni 
meteorologici. 
 

I passaggi di stato 
della materia. 
Sperimentazione di 
trasformazioni 
chimiche delle 
sostanze. 



Schematizzazione 
delle fasi di 
un’infezione virale. 

Schematizzazione 
dell’evoluzione delle 
piante a partire da 
immagini e/o 
informazioni. 
 

per comprenderne 
la struttura. 

e l’ambiente di 
vita. 
 

relazione tra 
pressione, 
temperatura, 
umidità e tempo 
atmosferico 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce le 
principali strutture 
della cellula e 
individua la loro 
funzione. 
Ricostruisce le fasi 
d’infezione da virus 
in una cellula 
ospite. 

Riconosce le parti 
della pianta e le 
relative funzioni. 
Riconosce la 
funzione delle 
piante anche in 
relazione all’uomo e 
agli altri organismi 
viventi. 

 Sa classificare gli 
animali. 
Identifica le 
caratteristiche del 
corpo degli 
animali. 
 Conosce le 
funzioni vitali. 
 

Saper osservare e 
riconoscere le 
caratteristiche e le 
peculiarità degli 
animali, anche in 
relazione agli altri 
viventi. 

Saper osservare e 
riconoscere le 
interazioni 
esistenti negli 
ecosistemi. 

Discrimina i 
componenti del 
suolo. 
Identifica le 
proprietà dell’aria 
e riconosce gli 
strati 
dell’atmosfera. 
 

Riconosce la 
composizione 
dell’acqua e la sua 
importanza per gli 
esseri viventi. 
 

Identifica diversi 
tipi di 
trasformazioni 
della materia. 
Stabilisce la natura 
delle 
trasformazioni 
della materia. 

 

                                                              

TECNOLOGIA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 

 
Che cos’è la 
tecnologia 

 

La tecnologia e le 
piante 

 
La tecnologia oggi 

La tecnologia e gli 
animali 

La tecnologia e i 
materiali 

 
I vestiti intelligenti 

La tecnologia e gli 
oggetti 

Materia, materiali 
e trasformazioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
 

Comprendere il 
significato del 
termine 
tecnologia. 

Riconoscere che la 
vita di ogni 
organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di 
vita.  Elaborare i 
primi elementi di 
classificazione 
vegetale. 

Esaminare oggetti 
e processi rispetto 
all'impatto con 
l'ambiente. 

Riconoscere che la 
vita di ogni 
organismo è in 
relazione con altre 
e differenti forme 
di vita.  Elaborare i 
primi elementi di 
classificazione 
animale. 

Comprendere il 
vantaggio di 
realizzare materiali 
diversi da quelli 
esistenti in natura 
nella produzione di 
oggetti. 

Comprendere  
proprietà e 
caratteristiche di 
materiali 
impermeabili ed 
idrorepellenti. 

Comprendere il 
ruolo della 
tecnologia come 
elemento 
modificatore della 
vita quotidiana. 

Individuare le 
proprietà di alcuni 
materiali come la 
durezza, il peso, 
l’elasticità, la 
trasparenza, la 
densità. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Riconosce le 
caratteristiche e le 
funzioni della 
tecnologia. 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi vegetali. 

Colloca nel 
contesto oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano 
riflettendo sulla 
funzione e sui 
vantaggi che ne 
trae la persona che 
li utilizza. 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali. 

Utilizza materiali 
digitali per 
verbalizzare testi, 
fasi di lavoro, per 
ricercare 
informazioni e per 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato. 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche ed i 
vantaggi di alcuni 
materiali rispetto 
ad altri. 

Osserva e analizza 
gli strumenti e le 
macchine d’uso 
comune, utilizzati 
nell’ambiente di 
vita, classificandoli 
in base alle loro 
funzioni. 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 
succedere. 
 



OBIETTIVI SPECIFICI 

Osservare oggetti 
del passato, 
rilevare le 
trasformazioni di 
utensili e processi 
produttivi e 
inquadrarli nelle 
tappe evolutive 
della storia della 
umanità. 

Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali. 

Riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e limiti 
della tecnologia 
attuale. 
 

Comprendere 
l’importanza delle 
macchine nella 
sostituzione del 
lavoro dell’uomo e 
degli animali. 

Usare strumenti 
informatici di tipo 
interattivo per 
verificare e 
approfondire le 
proprie capacità 
e/o conoscenze. 

Riconoscere le 
caratteristiche di 
diversi tipi di 
materiali utilizzati 
nella produzione di 
indumenti. 

Riconoscere i 
vantaggi apportati 
dalla  
tecnologia  
nella vita 
dell’uomo. 

Riconoscere 
attraverso 
l’esperienza che la 
vita di ogni 
organismo è in 
relazione con le 
altre. 

CONTENUTI 

La storia umana e 
la storia della 
tecnologia. Una 
scienza in relazione 
con le altre. 

I primi passi della 
tecnologia in campo 
alimentare. Attrezzi 
raffinati e metalli. 

Sistemi di 
coltivazione, droni, 
verdura nello 
spazio. 

Dalla forza animale 
a quella delle 
macchine. 
Macchine per 
sostituire il lavoro 
dell’uomo e 
controllare gli 
animali. 

I nuovi materiali, 
non naturali ma 
ispirati alla natura. 
 

Tessuti 
impermeabili ed 
idrorepellenti. 

Storie di oggetti e 
fenomeni presenti 
nella realtà 
quotidiana di adulti 
e bambini. 

Materia organica e 
inorganica. 
Caratteristiche dei 
materiali. 
Trasformazioni 
fisiche e chimiche. 

ATTIVITÀ 

Utilizzare 
strumenti 
informatici nella 
ricerca delle 
informazioni (uso 
di internet). 

Utilizzare le 
Tecnologie della 
Informazione e della 
Comunicazione (TIC) 
nel proprio lavoro. 

Individuare le 
funzioni 

degli strumenti 
adoperati per la 

costruzione dei 

manufatti. 

Utilizzare 
strumenti 
informatici nella 
ricerca delle 
informazioni per 
verificare e 
approfondire le 
proprie capacità.  

Collocare oggetti 
artificiali nel 
contesto d'uso 
riflettendo sui 
vantaggi che ne 
trae la persona che 
li utilizza. 

Utilizzo delle 
Tecnologie 
dell’Informazione e 
della 
Comunicazione 
(TIC) nel proprio 
lavoro. 
 

Realizzare oggetti 
seguendo una 
metodologia data. 

Trovare da varie 
fonti (libri, 
internet…) 
Informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Comprende 
l’evoluzione della 
tecnologia nel 
corso della storia. 

Comprende 
l’importanza 
dell’evoluzione degli 
strumenti utilizzati 
per coltivare le 
piante. 

Comprende le 
funzioni 

degli strumenti 

classificandoli in 
base al 

compito che 

svolgono. 

Comprende 
l’importanza della 
tecnologia come 
valido aiuto nel 
lavoro dei campi. 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che 
lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 

Comprende il 
vantaggio di un 
materiale 
idrorepellente 
rispetto ad uno 
impermeabile e ne 
spiegar il motivo. 

Usa strumenti 
informatici di tipo 
interattivo per 
verificare e 
approfondire Le 
proprie capacità. 

Individua 
collegamenti e 
relazioni e 
interpreta le 
informazioni. 

 

STORIA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
La civiltà dei fiumi: 

i Sumeri 
I Babilonesi Gli Ittiti- Gli Assiri Gli Egizi 

La civiltà indiana e 
cinese 

I Fenici 
Gli Ebrei e la terra 

promessa 

La civiltà del Mar 
Egeo: i Cretesi e i 

Micenei 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 

Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico- sociale. 
Orientarsi nel 
tempo. 

Ricavare 
informazioni da 
testi di genere 
diverso. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti iconografiche. 

Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico- sociali. 

Orientarsi nel 
tempo. 
Ricavare 
informazioni da 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 



Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico-sociali.  

Orientarsi nel 
tempo. 

fonti di diverso 
tipo. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Riconosce ed 
esplora le tracce 
storiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
culturale. 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità’,  
durate, 
periodizzazioni.   

Riconosce ed 
esplora in modo via 
via più 
approfondita le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
culturale artistico. 

Individuare le 
relazioni fra gruppi 
umani e contesti 
spaziali. 

Usa carte 
geostoriche, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
informatici. 

Racconta i fatti 
studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici anche 
con risorse digitali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Raccoglie 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizza e 
descrive gli eventi. 
Individua le 
relazioni tra gli 
eventi storici e i 
concetti spaziali. 

Mettere a 
confronto civiltà 
lontane nello 
spazio e nel tempo. 
Rappresentare la 
civiltà’ su carte 
geografiche. 

Raccogliere 
informazioni da 
fonti iconografiche. 
Conoscere le 
civiltà’ 
mesopotamiche. 

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi. 
Rappresentare 
eventi su linee del 
tempo e/o carte 
geostoriche.  

Conoscere la civiltà 
degli  Indi e dei 
cinesi. 
Esporre le proprie 
conoscenze usando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Individuare le 
relazioni tra gli 
eventi storici e i 
contesti spaziali. 
Mettere a 
confronto civiltà 
lontane nello 
spazio e nel tempo. 

Leggere eventi su 
carte geografiche. 
Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi.  

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi.  

CONTENUTI 

La prima civiltà 
della 
Mesopotamia: i 
Sumeri. 
L’organizzazione 
della città. 

La civiltà 
Mesopotamica. 
L’arte dei 
Babilonesi. 

La civiltà assira. 
La civiltà’ ittita. 

L0organizzazione 
sociale degli Egizi. 
La vita quotidiana 
nell’antico Egitto. 

La civiltà indi. 
La civiltà cinese. 

Le scoperte 
tecnologiche dei 
Fenici. 
L’organizzazione 
sociale della civiltà 
fenicia. 

L’esodo del popolo 
ebraico. 
I rapporti tra gli 
Ebrei ed Egizi. 

La civiltà cretese: 
l’arte e i palazzi. 
La civiltà minoica. 

ATTIVITÀ 

Osservazione 
indiretta dei resti 
archeologici e dei 
reperti della città di 
Ur per definire 
aspetti della vita 
quotidiana e 
dell’organizzazione 
sociale ed 
economica dei 
Sumeri. 

Analisi dei testi 
riguardanti le fonti 
relative ai 
leggendari giardini 
di Babilonia.   
Osservazione di 
immagini di edifici 
e opere artistiche 
di Sumeri, 
Babilonesi e Assiri. 
Confronto delle 
civiltà affrontate e 
successiva 
collocazione su 
carte geografiche. 

Osservazione 
guidata di linea del 
tempo e cartine 
geo-storiche delle 
diverse civiltà della 
Mesopotamia. 
Analisi di fonti 
econografiche e 
materiali per 
dedurre 
l’organizzazione 
sociale ed 
economica. 
Produzione di 
semplici schemi e 
presentazioni 
digitali al 
confronto. 

Osservazione dei 
resti di Luxor e 
delle Piramidi di 
Giza per ricavare 
informazione 
sociale degli Egizi e 
successiva 
schematizzazione 
di quanto emerso. 
Elaborazione di una 
linea del tempo 
relativa 
all’evoluzione della 
civiltà Egizia. 

Letture di carte 
geostoriche per 
collocare nel 
tempo e nello 
spazio le civiltà 
dell’Asia. 
Costruzione dei 
quadri delle civiltà 
dell’indo e della 
civiltà cinese. 
Attività mirata a 
confrontare le 
civiltà dell’Asia.  

Osservazione di 
una ricostruzione 
del porto di 
Cartagine per 
ipotizzare attività e 
tecnologie dei 
Fenici. 
Ricerca di 
informazioni da 
fonti di diverso tipo 
per confrontare la 
civiltà fenicia e le 
civiltà fluviali. 

Localizzazione della 
città di 
Gerusalemme su 
una carta 
geostorica. 
Elaborazioni di 
schemi per 
sintetizzare le 
tappe dell’esodo 
del popolo ebraico 
a partire dall’analisi 
di fonti. 
 

Osservazione dei 
resti di palazzi e 
città cretesi per 
individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 
della civiltà 
minoica. 
Realizzazione di 
semplici testi 
storiografici sulla 
civiltà minoica 
anche digitali. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Ricostruire 
l’organizzazione 
sociale ed 
economica dei 
Sumeri a partire 
dall’osservazione di 
fonti storiche. 

Confrontare la 
civiltà della 
Mesopotamia e le 
colloca su carte 
geografiche.  

Ricava informazioni 
da fonti 
iconografiche. 

Ricava informazioni 
da fonti per 
ricostruire la vita 
quotidiana e 
l’organizzazione 
sociale degli antichi 
Egizi. 
Colloca le fasi della 
civiltà egizia sulla 
linea del tempo. . 

Usa il sistema di 
misura occidentale 
del tempo storico 
per orientarsi sulla 
linea del tempo. 
Ricava informazioni 
da fonti 
iconografiche. 

Identifica attività e 
tecnologie dei 
Fenici 
dall’osservazione di 
fonti. 
Confronta alcuni 
aspetti della civiltà 
Fenicia e delle 
civiltà fluviali. 

Ricava informazioni 
da una carta 
geostorica. 
Seleziona le 
informazioni per 
costruire schemi di 
sintesi. 

Completa testi 
storiografici relativi 
alla civiltà cretese. 

 

                                                                              GEOGRAFIA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. La cartografia 

Le montagne 
d’Italia 

“caratteristiche 
fisiche”. 

Alpi e appennini 
“clima, 
flora e fauna”. 

Le colline d’Italia 
“caratteristiche 

fisiche”. 

Le colline d’Italia,” 
clima, flora e 

fauna”. 
Le pianure d’Italia 

Fiumi e laghi 
d’Italia 

Il mare d’Italia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere e 
descrivere 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 
 
Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 

Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 

  Conoscere e 
descrivere, ambienti e 
paesaggi geografici. 
 
Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 

Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 

Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 
 
Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 

Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 

 Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi geografici. 

 Conoscere e 
descrivere, 
ambienti e 
paesaggi 
geografici. 
 
Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Si orienta nello 
spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
 
Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici. 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

 Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 
Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici. 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

Ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza 

 Riconosce e 
denomina i 
principali 
“oggetti” 
geografici fisici. 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
di 
interdipendenza. 

  
Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici. 
 
Si rende conto che 
lo spazio geografico 
è un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

Riconosce e 
denomina i 
principali “oggetti” 
geografici fisici. 
 
Si rende conto che 
lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

Orientarsi nello 
spazio, utilizzando 
punti cardinali e 
coordinate 
geografiche. 
 
Desumere 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 
 

Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
Osservare ed 
esplorare il 
territorio, 
individuando gli 
elementi fisici e 
l’interazione con le 
attività dell’uomo. 

Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e descriverli 
utilizzando una 
terminologia specifica. 
Leggere carte 
geografiche e cogliere 
le principali relazioni di 
interdipendenza tra 
elementi naturali e 
antropici. 

 Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
Osservare ed 
esplorare il 
territorio, 
individuando gli 
elementi fisici e 
l’interazione con le 
attività dell’uomo. 

 Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
Leggere carte 
geografiche e 
cogliere le 
principali relazioni 
di interdipendenza 
tra elementi 
naturali e 
antropici. 
 

 Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
Osservare ed 
esplorare il 
territorio, 
individuando gli 
elementi fisici e 
l’interazione con 
le attività 
dell’uomo. 

 Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
Osservare ed 
esplorare il 
territorio, 
individuando gli 
elementi fisici e 
l’interazione con le 
attività dell’uomo. 

Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando una 
terminologia 
specifica. 
 Leggere carte 
geografiche e 
cogliere le 
principali relazioni 
di interdipendenza 
tra elementi 
naturali e 
antropici. 

CONTENUTI 

Strumenti per 
conoscere il 
territorio: carte 
geografiche, il 
linguaggio delle 
carte geografiche, 
la riduzione in 
scala, il reticolo 
geografico, 
strumenti per 
orientarsi. 

Le regioni 
montuose italiane: 
caratteristiche 
fisiche. 

Le regioni montuose 
italiane: clima, flora e 
fauna. 

Le colline italiane: 
caratteristiche 
fisiche. 

Le colline italiane: 
clima, flora e 
fauna. 

Le pianure 
italiane: aspetti 
fisici, clima, flora e 
fauna. 

I fiumi e i laghi 
italiani. 

Il Mar 
Mediterraneo. 

ATTIVITÀ 

Analisi di carte 
geografiche e 
classificazione per 
tipologia (carte 
fisiche, politiche, 
tematiche). 
Osservazione di 
carte, rilevazione e 
confronti di dati. 
Elaborazione di 
legende. 
Rappresentazione 
con riduzione in 
scala di ambienti 
noti. 
Osservazione del 
globo terrestre per 
localizzare 
coordinate 
geografiche.  

Localizzazione di 
rilievi su carte e 
immagini 
satellitari. 
Osservazione di 
immagini di diverso 
tipo (fotografie, 
dipinti, ecc.) per 
individuare le 
caratteristiche 
fisiche del 
territorio montano. 
Individuazione 
delle differenze tra 
aree alpine e 
appenniniche. 

Osservazione di 
immagini di diverso 
tipo (fotografie, dipinti, 
ecc.) per individuare le 
caratteristiche 
geografiche del 
territorio montano. 
Individuazione delle 
differenze tra clima, 
flora e fauna delle aree 
alpine e appenniniche. 
Analisi e descrizione 
delle attività umane 
nei territori montuosi. 
 

Osservazione di 
immagini di 
diverso tipo 
(fotografie, dipinti, 
ecc.) per 
individuare le 
caratteristiche 
fisiche del 
territorio collinare. 
Descrizione di un 
paesaggio collinare 
partendo dagli 
elementi presenti 
in un’immagine o 
una fotografia. 
 

Osservazione di 
immagini di 
diverso tipo 
(fotografie, dipinti, 
ecc.) per 
individuare le 
caratteristiche 
geografiche del 
territorio collinare. 
Individuazione 
delle differenze tra 
clima, flora e fauna 
delle aree collinari 
italiane. 
Analizzare carte 
tematiche sui 
prodotti 
dell’economia e 
sulle attività in 
collina. 

Schematizzazione 
sulle origini delle 
pianure. 
Lettura di carte 
per 
l’individuazione 
delle principali 
pianure in Italia. 
Osservazione di 
immagini di diversi 
paesaggi di 
pianure italiane. 
Descrizione di un 
paesaggio di 
pianura partendo 
dagli elementi 
presenti in 
un’immagine o 
una fotografia. 
Individuazione 
delle differenze 

Ricerca dei 
principali corsi 
d’acqua e dei 
principali laghi in 
Italia attraverso 
l’uso di carte 
geografiche e 
supporti digitali. 
Descrizione delle 
caratteristiche 
naturali e 
antropiche di 
paesaggi fluviali e 
lacustri. 
Osservazione di 
immagini/video del 
fiume Po e del 
fiume Tevere e 
individuazione 
delle loro 

Osservazione di 
immagini di 
diverso tipo 
(fotografie, dipinti, 
ecc.) per 
individuare le 
caratteristiche 
geografiche del 
mare e dei diversi 
tipi di coste. 
Analisi di dati 
statistici sul Mar 
Mediterraneo e 
sulle coste italiane 
e successiva 
realizzazione di 
mappe per 
visualizzare le 
informazioni 
ricavate.  



Giochi sul reticolo 
per comprendere il 
concetto di 
latitudine e 
longitudine. 

Analisi e 
descrizione delle 
attività umane nei 
territori collinari. 
 
 

tra clima, flora e 
fauna delle 
pianure italiane. 
Analisi e 
descrizione delle 
attività umane 
nelle pianure. 
 
 
 
 
 

caratteristiche 
principali. 
Realizzazione di 
schemi su flora e 
fauna dei fiumi e 
dei laghi. 
Analisi dell’attività 
dell’uomo sui fiumi 
e sui laghi. 

Individuazione 
delle 
caratteristiche del 
clima delle coste 
italiane. 
Realizzazione di 
schemi su flora e 
fauna del mare. 
Analisi e 
descrizione delle 
attività dell’uomo 
sul mare. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua la 
posizione di luoghi 
sulla carta 
utilizzando le 
coordinate 
geografiche. 
 
Individua 
potenzialità e 
criticità di diversi 
strumenti 
geografici. 

Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi montani. 

Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi montani. 
Mette in relazione 
l’ambiente montano 
con le corrispondenti 
attività umane. 

Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi collinari. 

Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi collinari. 
Mette in relazione 
l’ambiente 
collinare con le 
corrispondenti 
attività umane. 

Descrive le 
caratteristiche 
delle pianure. 
Mette in relazione 
l’ambiente della 
pianura con le 
corrispondenti 
attività umane. 

Individua sulla 
carta la rete 
idrologica di un 
territorio. 
Descrive le 
caratteristiche di 
paesaggi fluviali e 
lacustri. 

Descrive le 
caratteristiche di 
aree costiere. 
Individua la stretta 
relazione fra il 
mare e le attività 
umane. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
La mensa 

sostenibile 
I diritti dei bambini 

Cambiamenti 
ambientali 

Per non 
dimenticare 

Le parole sono 
importanti 

Uomini che hanno 
fatto la differenza 

La biodiversità 
 
Stili di vita salutari 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi  
con responsabilità 
per diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Pensare criticamente 
nel rispetto dei punti di 
vista altrui. 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 
anche in relazione  
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

E’ consapevole che 
a ogni diritto 
corrisponde un 
dovere in base al 
rispetto  

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 
anche in relazione  
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

Conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 
italiana, ne coglie 
il significato,  

Usa in modo 
consapevole le nuove 
tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale  
Cittadinanza digitale. 
 

Conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 
italiana, ne coglie 
il significato,  

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 
anche in relazione  
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

Manifesta cura di 
sé e della propria 
salute e sicurezza. 
 



 reciproco e al 
valore democratico 
di uguaglianza. 
 

 comprende il 
valore della 
legalità. 
 

comprende il 
valore della 
legalità. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Cogliere il valore 
delle scelte 
individuali nella 
tutela 
dell’ambiente. 
Attivare 
comportamenti 
attenti all’utilizzo 
moderato delle 
risorse. 
 

Comprendere 
l’importanza della 
Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e  
dell’adolescenza. 
 

Cogliere il 
collegamento tra 
l’inquinamento 
ambientale, il 
riscaldamento  
globale, i 
cambiamenti 
climatici, i disastri 
naturali. 
 

Comprendere 
l’importanza della 
“memoria” per 
evitare di 
commettere gli  
stessi errori del 
passato. 
 

Mettere in atto 
comportamenti corretti 
nella comunicazione, 
anche online. 

Comprendere 
l’importanza delle 
regole della 
convivenza civile e 
della  
legalità. 
 

Cogliere il valore 
delle scelte 
individuali e 
collettive nella 
tutela 
dell’ambiente. 
 

Sviluppare 
autonomia nella 
cura di sé, con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza, 
all’igiene 
personale e 
all’alimentazione. 
 

CONTENUTI 

Lo spreco 
alimentare. 
La giornata 
mondiale 
dell’alimentazione. 

Artt. 2, 5, 6, 18, 24, 
28, 29 della 
Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
 

Energie fossili e 
rinnovabili. 
La tutela 
dell’ambiente. 
 

Art. 19 della 
Costituzione. 
Giornata della 
memoria. 

La comunicazione. 
Safer Internet Day. 

Giornata della 
memoria e 
dell’impegno in  
ricordo di  tutte  le  
vittime  delle   
mafie. 
 

Le regole per la 
tutela della 
biodiversità. 

Art. 32 della 
Costituzione. Il 
diritto alla salute. 

ATTIVITÀ 

Conversazione 
sulle proprie 
abitudini 
alimentari.  
Raccolta dei dati e 
rappresentazione 
grafica del 
consumo 
personale dei cibi. 
Rappresentazione 
della distribuzione 
delle risorse 
alimentari 
attraverso la  
costruzione di un 
planisfero. 
Riflessione sullo 
spreco di cibo e sui 
modi per evitarlo. 
 

Brainstorming sui 
concetti di “diritto” 
e di “dovere”. 
Lettura di articoli 
della  
Convenzione ONU. 
Attività per scoprire 
che a ogni diritto 
corrisponde un  
dovere. 
Elaborazione di una 
filastrocca in 
occasione della 
Giornata 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
(20 novembre) 
 

Conversazione 
sulle abitudini 
quotidiane circa il 
consumo di 
energia elettrica. 
Indagine per 
acquisire 
informazioni 
sull’Italia in 
relazione alle 
energie. 
Ricerca su cause e 
conseguenze dei 
cambiamenti 
climatici. 
Realizzazione di un 
giornalino 
d’istituto per 
promuovere la 
tutela 
dell’ambiente. 
 

Conversazione 
sulla Giornata 
della memoria e 
visione di filmati a 
tema. 
Lettura di alcuni 
brani tratti da  
La portinaia 
Apolloni 
a di Lia Levi,  
La stella di  
Andra 
 e Tati di 
Alessandra Viola e 

Rosalba Vitellaro e  
Nel segno dei 
padri 
 di Giacomo 
Marinelli Andreoli. 
Ricerca di 
costruzioni e 
simboli in 
memoria della 
Shoah. 
 

Brainstorming sulle 
parole ostili e visione di 
filmati a tema. 
Ascolto di brani e 
analisi di parole ostili 
(etimologia, 
sinonimi).Individuazioni 
di azioni che 
contrastano i fenomeni 
analizzati. 

Conversazione 
sulla mafia. 
Ricerca 
etimologica del 
termine “mafia”. 
Attività di gruppo 
sui personaggi e 
sulle vicende più 
importanti che 
hanno  
segnato la storia 
della lotta alle 
mafie. 
 

Brainstorming sulla 
parola 
“biodiversità”. 
Ricerche 
sull’inquinamento 
del terreno e delle 
acque. 
Conversazione 
sull’agricoltura 
biologica e sui cibi 
a km 0. 
 

Indagine su come 
si trascorre la 
giornata. 
Rappresentazione 
grafica dei 
comportamenti 
corretti ed errati 
nelle proprie  
abitudini in 
relazione al 
benessere 
psicofisico. 
Individuazione di 
cause e 
conseguenze di 
stili di vita errati. 
Ricerche sui 
corretti stili di vita. 
 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua modi per 
evitare lo spreco 
di cibo. 
 

Comprende il 
significato di 
“diritto” e “dovere” 

Individua 
comportamenti 
mirati a ridurre i 
consumi di 
energia. 

Riconosce le 
motivazioni alla 
base 
dell’istituzione 
della Giornata 
della memoria. 

Comunica in modo 
appropriato con adulti 
e coetanei sia 
virtualmente sia nella  
vita reale. 
 

Mette in atto 
comportamenti 
corretti nei 
confronti 
dell’altro. Esprime 
disappunto di 
fronte a situazioni 
di ingiustizia e 
sopruso. 

Individua 
atteggiamenti volti 
a tutelare 
l’ambiente. 
 
 

Riconosce e mette 
in atto i giusti 
comportamenti 
per la tutela della 
propria  
salute. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. L’Equilibrio 
Movimento in 

velocità 
Giochi dal passato 

Avviamento alla 
pallacanestro 

Avviamento alla 
pallamano 

Velocità di reazione Pilates per ragazzi Lo show dei record 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Coordinare corpo e 
movimento 

 
Coordinare corpo e 
movimento. 

 

 
Partecipare all’attività 
ludico motoria e 
sportiva con fair play 

 
Partecipare all’attività 
ludico motoria e 
sportiva con fair play. 

 

 
Coordinare corpo e 
movimento. 
 
Partecipare all’attività 
ludico motoria e 
sportiva con fair play 

 
Coordinare corpo e 
movimento. 

 
Partecipare all’attività 
ludico motoria e 
sportiva con fair play. 

 

 
Coordinare corpo e 
movimento. 

 
Prendersi cura della 
propria salute e della 
sicurezza propria e 
altrui. 

 

 
Coordinare corpo e 
movimento. 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo  
e la padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali e 
temporali 
contingenti; 
 
sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

 
 
 
 
 

 
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo  
e la padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti; 
sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di giocosport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva 

 
comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle; 
 
sperimenta,  in  forma  
semplificata  e  
progressivamente  
sempre  più  
complessa, diverse 
gestualità tecniche 

 
sperimenta,  in  forma  
semplificata  e  
progressivamente  
sempre  più  
complessa, diverse 
gestualità tecniche; 
 
sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di giocosport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva; 
 
comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 

 
sperimenta,  in  forma  
semplificata  e  
progressivamente  
sempre  più  
complessa, diverse 
gestualità tecniche; 
 
sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze 
di giocosport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva; 
 
comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

 

 
comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle; 
 
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo  
e la padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
 

 

 
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo  
e la padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti; 
 
agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi, 
e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

 

 
acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo  
e la padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali e 
temporali 
contingenti; 
 
comprende, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle 



 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Controllare il corpo 
per mantenere 
l’equilibrio e 
muoversi con 
sicurezza su  
appoggi instabili. 

 

Eseguire le stesse 
azioni motorie a 
diverse velocità 
controllandone 
l’efficacia  
esecutiva. 

 

Partecipare 
attivamente a giochi 
collettivi e di squadra, 
rispettando le regole  
di gioco. 

 

Muoversi nello spazio 
circostante 
coordinando l’azione 
del corpo con il  
movimento della 
palla. 
 
Partecipare a 
situazioni di gioco 
rispettando le regole 

Muoversi nello spazio 
circostante 
coordinando l’azione 
del corpo con il  
movimento della 
palla. 
 
Partecipare a 
situazioni di gioco 
rispettandone le 
regole. 
 

 

Adattare la velocità 
delle azioni motorie 
alla richiesta del 
gioco. 
 
Rispettare le regole 
dei giochi proposti. 

 

Eseguire movimenti 
controllati volti alla 
costruzione di una 
forma fisica ottimale 
per tutelare la salute. 

 

Controllare il 
movimento del corpo 
al fine di raggiungere 
un obiettivo 
individuale 
 
 
 

CONTENUTI 

 
 
Equilibrio statico e 
dinamico 
 
 

 
 
Velocità e movimento 
 
 

 

 
 
Giochi motori del 
nostro passato 
 

 
I fondamentali della 
pallacanestro 

 
I fondamentali della 
pallamano 
 

 
Velocità e prontezza 
di riflessi 
 

 
Pilates. 

 

 
Equilibrio, 
coordinazione, 
velocità, destrezza. 

 

ATTIVITÀ 

Attività ludica per il 
controllo 
dell’equilibrio:  
“Il ponticello 
 
 “Memorizza le 
posizioni” 
.  
Giochi con 
spostamenti su 
attrezzi 

Esecuzione di azioni 
motorie a diverse 
velocità:  
Stop-motion 
 
Il gioco del rallentatore 
e del velocizzatore. 
Il gioco dei trenta 
secondi. 

 

Attività e giochi del 
nostro passatoi:  
Campana 
Ruba bandiera 
Un due tre stella 
Palla avvelenata 
 

 

Sperimentazione a 
coppie e in piccoli 
gruppi dei 
fondamentali della 
pallaccanestro 
(palleggio, passaggio, 
tiro). 
Giochi di avviamento 
alla pallacanestro:  
“Caccia alla palla”  
“Tutti contro tutti” 

 

Sperimentazione di 
palleggi e passaggi sia 
da fermi sia in 
movimento, di tiri  
in appoggio e in 
elevazione. 
Giochi per migliorare 
la ricezione e la presa 
 

Attività di imitazione 
e riproduzione di 
andature. 
Giochi per lo sviluppo 
della velocità:  
“Acciuffa il 
compagno!” 
 
“Guardie e  
ladri” 
 
“Palla bruciata” 

 

Esercizi volti alla 
tonificazione di 
 addome, zona 
lombare della  
schiena, glutei, degli 
arti inferiori e 
superiori. 
Attività di controllo 
della postura e della 
respirazione e di 
allungamento  
muscolare. Esercizi a 
corpo libero con palle 
morbide e con appoggi 
instabili 
 

Attività per stabilire 
record personali: 
battimani, giri su sé 
stessi, mantenimento  
dell’equilibrio. 
Ideazione di attività 
volte a stabilire 
record personali 

 
 
 
 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mantiene l’equilibrio 
sia in posizione statica 
sia in posizione 
dinamica. 

 
 

Compie movimenti 
più o meno 
complessi a velocità 
diverse 
mantenendo il 
controllo della 
muscolatura 

Rispetta le regole del 
fair play in giochi 
collettivi e fornisce 
sostegno ai  
compagni. 

 
 

Esegue con precisione 
e coordinazione 
movimenti tecnici con 
la palla. 
Rispetta le regole in 
una situazione di 
gioco. 

 
 

Esegue con precisione 
e coordinazione 
movimenti tecnici con 
la palla. 
Coordina la propria 
azione con quella dei 
compagni di squadra 
mettendo in campo le 
regole del fair play. 

 
 

Si muove con velocità 
coordinando i 
movimenti.  
Partecipa attivamente 
ai giochi proposti 
rispettandone le 
regole. 

 
 

Si muove con 
consapevolezza e 
attenzione durante 
esercizi di pilates. 

 
 

Si muove con 
destrezza, 
coordinazione e 
velocità e mantiene 
l’equilibrio in  
prove stabilite. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



RELIGIONE 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
La storia del popolo 

ebraico 
L’antico 

testamento 
Tempo di attesa 

Un certo Gesù di 
Nazareth 

La Palestina in un 
ciak 

Il messaggio di 
Gesù 

La storia della 
Pasqua 

La Chiesa nella 
storia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e 
comprendere brani 
a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, 
dai documenti della 
Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo 
informazioni utili 
alla comprensione 
del dato religioso. 

Leggere e 
comprendere brani 
a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, 
dai documenti della 
Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo 
informazioni utili 
alla comprensione 
del dato religioso. 

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

Leggere e 
comprendere brani 
a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, 
dai documenti della 
Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo 
informazioni utili 
alla comprensione 
del dato religioso. 

Riflettere sui dati 
fondamentali della 
vita e del 
messaggio di Gesù 
attingendo da fonti 
bibliche e non. 
Leggere e 
comprendere brani 
a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia, 
dai documenti della 
Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo 
informazioni utili 
alla comprensione 
del dato religioso. 

Riflettere sui dati 
fondamentali della 
vita e del 
messaggio di Gesù 
attingendo da fonti 
bibliche e non. 
Leggere e 
comprendere brani 
a lui accessibili, 
tratti dalla Bibbia e 
da fonti diverse, 
cogliendo 
informazioni utili 
alla comprensione 
del dato religioso. 

Riconoscere il 
significato cristiano 
della Pasqua. 
Comprendere 
pagine tratte dalla 
Bibbia collegandole 
anche alla propria 
esperienza 
personale. 
Confronto con la 
Pasqua ebraica e il 
ruolo di Mosè. 

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

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei 
e documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per cristiani 
ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 
nostra cultura. 

Riconosce il 
significato del 
Natale, traendone 
motivo per 
interrogarsi sul 
valore di tale 
festività 
nell’esperienza 
personale, 
familiare e sociale. 

Riflette su Dio 
creatore e Padre, 
sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e sa 
collegare i 
contenuti principali 
del suo 
insegnamento alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive. 

Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico, sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 
accessibili, per 
collegarle alla 
propria esperienza. 

Riconosce i valori 
dell’insegnamento 
di Gesù riflette su 
Dio creatore e 
Padre, sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù e sa 
collegare i 
contenuti principali 
del suo 
insegnamento alle 
tradizioni 
dell’ambiente in cui 
vive. 

Riconosce il 
significato cristiano 
della Pasqua, 
riflette sui dati 
fondamentali della 
passione, morte e 
Risurrezione di 
Gesù attingendo da 
fonti bibliche e 
non. 

Sa distinguere la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
Cristianesimo,  
identifica nella 
Chiesa la comunità 
di coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e si 
impegnano per 
mettere in pratica 
il suo 
insegnamento..  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Rilevare le 
differenze tra le 
religioni politeiste 
dei popoli antichi e 
la religione ebraica.   
Conoscere 
l'intervento di Dio 
nella storia del 
popolo ebraico 
Riconoscere Abramo 
come Padre della 
fede. 

Comprendere il 
significato del 
patto di amicizia 
tra l'uomo e Dio. 
Le tappe della 
storia di Mosè 
Ricostruire le tappe 
della vita dei re e 
del loro operato 
 

Le profezie 
messianiche. 
Comprendere il 
messaggio 
universale del 
Natale. 

Comprendere la 
figura e l’opera di 
Gesù di Nazareth 

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

Scoprire il 
messaggio di Gesù 
attraverso alcune 
parabole. 

Conosce i fatti 
principali della 
Pasqua ebraica 
Conoscere gli 
eventi della morte 
e risurrezione di 
Gesù. 

Conoscere alcune 
tappe della Chiesa 
nella Storia 



CONTENUTI 

Il popolo ebraico: 
organizzazione, 
luoghi, religione. 
La storia dei 
Patriarchi da 
Abramo a Giuseppe. 

Un bambino in un 
cesto. 
Alla corte del 
Faraone. 
Le piaghe. 
Re Saul Re Davide 
Re Salomone. 

I profeti 
annunciano il 
Messia. 
Antologia del 
Natale. 
Nella mangiatoia. 
Il viaggio dei Magi, 

Fonti storiche. 
Fonti cristiane: i 
Vangeli. 
I quattro 
evangelisti. 
I Sinottici. 

Notizie e immagini 
sulla Palestina. 
Gesù storico. 
L’ambiente 
geografico-storico 
e sociale dei 
Vangeli. 

Le Beatitudini. 
I talenti. 
Il granello di 
senape. 
Le due case. 

La storia della 
Pasqua cristiana. 
Antologia di 
Pasqua. 

Ascensione e 
Pentecoste. 
Sulle orme di Gesù. 
I sacramenti. 
Le catacombe e i 
loro simboli. 
Il mosaico. 
I miracoli. 

ATTIVITÀ 

Ricerca di luoghi 
biblici e 
realizzazione di una 
carta in cui 
localizzarli. 
Confronto tra la 
religione ebraica e 
quella degli altri 
popoli del 
Mediterraneo. 
Riflessione guidata 
sull'espressione 
"Padre della fede" 
utilizzate dalle 
religioni monoteiste 

Letture di alcuni 
brani biblici 
Conversazioni 
guidate. 
Pixel art. 
Schede operative. 

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

I Vangeli in gioco. 
Esempio di Sinossi. 
Gesù Pop Art. 

Ricercare notizie 
geografiche della 
Palestina. 
I gruppi religiosi e 
politici. 
La sinagoga. 

Le Beatitudini 
capovolte. 
I miei talenti. 
Parabolando. 

Ascolto della 
lettura degli 
episodi della storia 
della Pasqua.  
Gli Eventi della 
Pasqua. 
L’ultima cena Pop 
Art. 

La forza dello 
Spirito Santo. 
I simboli dei 
sacramenti. 
Catacombe in 3D. 
Art glass. 
La guarigione del 
paralitico. 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua le 
caratteristiche del 
popolo ebraico. 

Riconosce i diversi 
personaggi 
dell’Antico 
testamento. 
Riordina in modo 
temporale gli 
eventi. 

Riconosce il Natale 
come festa 
cristiana.  
 

Riconosce il 
significato della 
missione di Gesù 

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

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

Riconosce il 
significato della 
Pasqua cristiana. 

Individua i tratti 
distintivi del 
messaggio 
cristiano. 

 


