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EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
ANZIANI E 

SOLIDARIETÀ 
IN RETE IN MODO 

CRITICO 
EDUCAZIONE 

ALLA PACE 

LA TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

UOMINI CHE 
HANNO FATTO LA 

DIFFERENZA 
RISPARMIO IDRICO 

CITTADINI 
D’EUROPA 

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. 
 

• 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. 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 
• dimostra 
atteggiamenti di 
attenzione verso 
gli altri. 

L’alunno: 
• usa in modo 
consapevole le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 

L’alunno: 
• conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 

L’alunno: 
• coglie il valore 
del patrimonio 
culturale e 
artistico e 

L’alunno: 
• usa in modo 
consapevole le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 

L’alunno: 
• conosce alcuni 
princìpi della 
Costituzione 

L’alunno: 
• comprende la 
necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile 
anche in relazione  

L’alunno: 
•  
conosce l’origine e 
lo scopo 
dell’Unione 



reale 
Cittadinanzadigitale. 
 

italiana, ne coglie 
il significato,  
comprende il 
valore della 
legalità. 
 

l’importanza del 
rispetto dei beni 
pubblici comuni. 
 

reale 
Cittadinanzadigitale. 
 

italiana, ne coglie il 
significato,  
comprende il 
valore della 
legalità. 
 

agliobiettividell’Agenda 
2030. 
 

Europea e dei 
principali 
organismi 
internazionali. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Attivare dei 
comportamenti di 
ascolto, dialogo e 
di sostegno verso 
coloro che hanno 
bisogno. 
 

• Ricercare in modo 
critico informazioni 
sul web. 
 

• Conoscere i 
princìpi 
fondamentali 
della Costituzione. 
 

• Apprezzare e 
rispettare il 
patrimonio 
artistico e 
culturale locale e 
nazionale. 
 

• Conoscere e 
mettere in atto 
comportamenti di 
rispetto verso gli 
altri, anche  
Online. 
 
 

• Comprendere 
l’importanza delle 
regole della 
convivenza civile e 
della Legalità. 
 

• Apprendere 
comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato 
delle risorse. 
 

• Conoscere la 
storia, gli 
organismi e le 
finalità dell’UE e 
riconoscere i 
principali simboli 
identitari della 
nazione italiana e 
dell’Unione 
Europea. 
 

CONTENUTI 

Art. 2 della 
Costituzione. 

Le fake news. Artt. 10 e 11 della 
Costituzione. 

I beni culturali del 
territorio. 

Safer Internet Day. Giornata  della  
memoria  e  
dell’impegno  in  
ricordo  di  tutte  le  
vittime  delle   
Mafia. 
 

Il valore dell’acqua. L’Unione Europea: 
storia, organismi, 
finalità. 
I simboli 
dell’identità 
nazionale ed 
europea. 
 

ATTIVITÀ 

Conversazione sui 
nonni. Indagine 
sulla condizione 
degli anziani e sul 
numero  
delle case di 
riposo. Proposte 
per fornire 
assistenza agli 
anziani che vivono 
soli  
e ideazione di una 
legge. 
Organizzazione di 
una giornata con 
gli anziani a scuola. 
 

Conversazione per 
scoprire come 
filtrare le 
informazioni sul 
web. 
Visione di uno o più 
filmati sul fenomeno 
delle fake news. 
Confronto di 
interviste per 
rilevare analogie e 
differenze. 
Conversazione per 
rilevare la differenza 
tra racconto 
oggettivo e racconto 
soggettivo.  
 

Letture in merito 
alle diverse 
tradizioni natalizie 
e conversazione 
sul principio  
della libertà di 
culto. Lettura degli 
articoli 10 e 11 
della Costituzione 
e conversazione 
sui suoi princìpi di 
pace. Esperienze 
di mutuo aiuto. 
 

Ricerche su 
monumenti, 
musei, servizi 
pubblici offerti ai 
cittadini 
(biblioteca,  
giardini...) della 
città. Visita, anche 
virtuale, dei luoghi 
individuati ed 
eventuali 
interviste a esperti 
del settore. 
Realizzazione di 
cartelloni su alcuni 
beni  culturali. 
 

Conversazione sui 
fenomeni del 
bullismo e del 
cyberbullismo. 
Visione di filmati sul  
Safer Internet Day. 
Individuazione 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. 
 

Indagine sul consumo 
idrico in famiglia. 
Produzione di un 
libretto a soffietto sul 
consumo di acqua 
nell’arco di un giorno. 
Stesura di regole 
condivise per 
risparmiare l’acqua. 
 

Brainstorming 
sull’Unione 
Europea. 
Scoperta e analisi 
del Parlamento 
europeo e 
simulazione di una 
sua seduta. 
Costruzione di 
aquiloni con i 
colori della 
bandiera 
dell’Unione 
Europea. 
Rappresentazione 
grafica degli Stati 
dell’Unione 
Europea per 
realizzare un  
puzzle e 
costruzione di 
bandiere. 
 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mostra 
atteggiamenti di 
rispetto e aiuto nei 
confronti delle 
persone, in 
particolare di 
quelle anziane. 
 

Verifica 
l’attendibilità delle 
informazioni 
ricercate in rete. 

Dimostra 
tolleranza nei 
confronti 
dell’altro. 
Mette in atto 
comportamenti di 
mutuo aiuto. 
 

Mette in atto 
comportamenti 
rispettosi degli 
spazi pubblici e dei 
monumenti. 

Mostra 
atteggiamenti di 
rispetto nei 
confronti degli altri, 
anche online. 
 

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

Mette in atto 
comportamenti volti al 
risparmio idrico. 

Comprende 
l’importanza 
dell’ordinamento 
democratico per le 
decisioni che  
riguardano la 
comunità. 
Identifica gli Stati 
appartenenti 
all’Unione 
Europea. 
 

 
 
 

 
ITALIANO 
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U.D.A. 
IL RACCONTO DI 
FANTASCIENZA 

 

SEQUENZE 
DESCRITTIVE 

IL RACCONTO 
STORICO 

IL TESTO FANTASY STORIE DI VITA PER SINTETIZZARE PER INFORMARE  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e 
comprendere 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
• Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
 

• Produrre testi 
scritti di vario tipo.  
• Riflettere sulla 
lingua. 
 

• Produrre testi 
scritti di vario tipo.  
• Riflettere sulla 
lingua 
 

• Riflettere sulla 
lingua. 
• durre testi scritti 
di vario tipo 
 

• Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
• Riflettere sulla 
lingua. 
 

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

• Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
• Riflettere sulla 
lingua. 
 

• Comunicare 
oralmente in modo 
chiaro e pertinente. 
• Produrre testi 
scritti di vario tipo. 
• Riflettere sulla 
lingua 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi; 
• legge testi di vario 
genere facenti 
parte della 
letteratura per 

L’alunno: 
• riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; 
• scrive testi 
corretti nell’orto-
grafia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre. 

L’alunno: 
• partecipa  a  
scambi  
comunicativi  
conversazione,  
discussione  di  
classe  o  di gruppo) 
con compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno 
e formulando  
messaggi  chiari  e  
pertinenti,  in  un  
registro  il  più  

L’alunno: 
• legge testi di vario 
genere facenti 
parte della lettera-
tura per l’infanzia, 
sia a voce alta sia in 
lettura silenzio-sa e 
autonoma e 
formula su di essi 
giudizi personali; 
• scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati alla 

L’alunno: 
• scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati all’esperienza 
e  
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

L’alunno: 
• 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; 
• rielabora testi 
parafrasandoli, 

L’alunno: 
• padroneggia  e  
applica  in  
situazioni  diverse  
le  conoscenze  
fondamentali   
relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della  frase  
semplice,  alle  parti   
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 

L’alunno: 
• partecipa  a  
scambi  
comunicativi  
(conversazione,  
discussione  di  
classe  o  di   
gruppo) con 
compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno 
e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più 



l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura 
silenziosa e auto-
noma e formula su 
di essi giudizi 
personali; 
 
• padroneggia  e  
applica  in  situa-
zioni  diverse  le  
conoscenze  fonda-
mentali  relative  
all’organizzazione  
logico-sintattica  
della  frase  
semplice,  alle  parti  
del discorso (o 
categorie lessicali) 
e ai principali 
connettivi. 
 

 possibile  adeguato  
alla  situazione; 
• capisce e utilizza 
nella comunica-
zione orale e scritta 
i vocaboli fonda-
mentali e quelli di 
alto uso. 
 

esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
 

 completandoli, 
trasformandoli 
 

 possibile adeguato 
alla situazione; 
• scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il 
significato di un 
testo e individuarne 
le informazioni 
esplicite e implicite. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso: nome e 
articoli. 
 

• Rilevare le 
caratteristiche di un 
testo (efficacia 
comunicativa, 
tipologia...). 
• Produrre testi di 
vario tipo 
rispettando le 
regole 
morfosintattiche, 
ortografiche.  
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso: gli 
aggettivi. 
 

• Scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un lessico 
appropriato e utili 
allo scopo.  
• Ampliare il 
patrimonio 
lessicale. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso: i verbi. 
 

• Rilevare le 
caratteristiche di un 
testo (tipologia). 
• Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un  
lessico appropriato. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso verbi 
riflessivi e 
impersonali 
 

• Produrre testi 
biografici 
rispettando le 
regole 
morfosintattiche 
e/o ortografiche. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso 
 

• Comprendere il 
significato di un 
testo, individuarne 
le sequenze e le  
informazioni 
principali.  
• Rielaborare 
semplici testi 
avvalendosi di varie 
tecniche. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso. 
 

• Produrre testi di 
vario tipo 
rispettando  le 
regole 
morfosintattiche, 
ortografiche.  
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso. 
 

• Argomentare in 
modo pertinente su 
varie tematiche. 
• Raccogliere e 
organizzare le idee 
per scrivere testi 
coerenti e coesi, 
con un  
lessico appropriato 
e utili allo scopo. 
• Ampliare il 
patrimonio 
lessicale. 
 

CONTENUTI 

• Comprendere il 
significato di un 
testo e individuarne 
le informazioni 
esplicite e implicite. 
• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso: nome, 
articoli 
determinativi,  
indeterminativi e 
partitivi.  

Le sequenze 
descrittive.  
Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso: gli 
aggettivi. 

Il racconto storico. 
Il Mito e la 
leggenda. 
I verbi. 

Il genere fantasy. 
Verbi riflessivi e 
impersonali     
. 

Biografia e 
autobiografia. 
I pronomi personali 
e le particelle 
pronominali. 
 

La sintesi. I 
connettivi. 

Il testo informativo. 
I pronomi relativi 

Conversazione a 
partire da una 
domanda stimolo; 
individuazione e 
schematizza-zione 
delle idee emerse. 
Riflessione sui 
concetti di “tesi” e 
“antitesi” e  
individuazione 
della struttura di un 
testo 



argomentativo. 
Analisi di testi 
argomentativi e 
isolamento di tesi e 
antitesi. Riflessione 
su destinatari e 
scopo. 
Scelta di un 
argomento 
condiviso e 
produzione scritta 
individuale di un 
testo  
argomentativo; 
discussione 
conclusiva per 
mettere a 
confronto le tesi 
sostenute  
nei testi. Esercizi di 
arricchimento 
lessicale su 
sinonimi e contrari 
 

ATTIVITÀ 

Lettura silenziosa di 
un breve testo 
narrativo e attività 
di comprensione. 
Elabora un testo di 
fantascienza.  
Individuazione di 
parti variabili del 
discorso all’interno 
di frasi.  
 

Lettura di sequenze 
descrittive e analisi 
delle loro 
caratteristiche. 
Produzione  
di testi arricchiti da 
sequenze 
descrittive sul 
modello di quelle 
lette. 
Individuazione di 
verbi riflessivi e 
impersonali 
all’interno di testi 
ed esercizi  
relativi 
 

Ascolto di un 
racconto storico e 
conversazione per 
rilevarne le 
caratteristiche;  
analisi del lessico 
utilizzato e ricerca 
del significato delle 
parole “nuove”.  
Elaborazione di un 
glossario per 
raccogliere i 
vocaboli analizzati e 
formulazione di 
frasi che li 
contengano. 
Attività di scrittura 
di un racconto 
storico. 
 

Lettura di brani 
tratti da libri 
fantasy e 
individuazione  dei 
personaggi e 
dell’ambientazione. 
Conversazione sulle 
caratteristiche del 
genere e successiva 
schematizzazione  
guidata. 
 Ideazione e 
scrittura di un 
breve racconto 
fantasy. 
Esercizi di 
riconoscimento  
degli aggettivi. 
 

Ascolto e/o lettura 
di racconti 
biografici, 
autobiografici e/o 
di interviste a 
personaggi noti.  
Ideazione e 
realizzazione di 
un’intervista e 
successiva scrittura 
di una biografia a 
partire dalle 
informazioni 
raccolte.  
Attività di 
riconoscimento dei 
pronomi personali 
e delle particelle 
prono-minali 
all’interno di un 
testo. 
 

Lettura di testi sullo 
stesso argomento e 
relativa 
suddivisione in 
sequenze.  
Individuazione 
delle informa-zioni 
principali ed 
elabora-zione della 
sintesi dei testi. 
Rilevamento delle 
congiunzioni e del 
loro uso come 
connettivi; 
individuazione  
di ulteriori 
connettivi e delle 
relative funzioni 
 

Analisi e scrittura di 
testi informativi e 
attività di gruppo 
relative. 
Analisi dei pronomi 
relativi. 
Letture di frasi e 
riconoscimento del 
“che” 
congiunzione. 
Scrittura di frasi 
contenenti 
pronomi e 
congiunzioni 
 

Conversazione a 
partire da una 
domanda stimolo; 
individuazione e 
schematizzazione 
delle idee emerse. 
Riflessione sui 
concetti di “tesi” e 
“antitesi” e 
Individuazione  
della struttura di un 
testo 
argomentativo.  
Analisi di testi 
argomentativi e 
isolamento di tesi e 
antitesi. Riflessione 
su destinatari e 
scopo. 
Scelta di un argo-
mento condiviso e 
produzione scritta 
individuale di un 
testo 
argomentativo;  



discussione 
conclusiva per 
mettere a 
confronto le tesi 
sostenute  
nei testi. Esercizi di 
arricchimento lessi-
cale su sinonimi e 
contrari. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Rileva le 
informazioni 
esplicite e implicite 
di un testo. 
Individua in una 
frase nomi e 
articoli. 
 

Individua sequenze 
descrittive all’inter-
no di testi.  
Elabora sequenze 
descrittive.  
Riconosce e utilizza 
in modo pertinente  
gli aggettivi. 

Elabora un 
racconto storico. 
Utilizza il lessico 
appropriato al 
contesto. 
 

Individua le 
caratteristiche di un 
testo fantasy.  
Elabora un testo 
fantasy a partire da 
un titolo dato.  
Riconosce e utilizza 
in modo pertinente  
i verbi. 
 

Elabora un 
racconto biografico 
a partire da 
un’intervista. 
Utilizza in modo 
pertinente i pro-
nomi personali e le 
particelle 
pronominali 
 

Individua le 
sequenze in un 
testo. 
Elabora una sintesi 
utilizzando in modo 
appropriato i 
connettivi. 
 

Elabora un testo 
informativo 
coerente con 
l’argomento dato.  
Discrimina il che 
pronome e il che 
congiunzione 
 

Esprime la propria 
opinione in modo 
chiaro e  
pertinente. Elabora 
un testo  
argomentativo 
rispettandone la 
struttura. 
 Mette in relazione 
sinonimi e contrari 
 

 
 
 
 

 
INGLESE 
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MEANS OF 

TRANSPORT 
PEOPLE AT WORK 

CHRISTMAS 
TRADITIONS 

ACTIONS 
MODERN 
GADGETS 

FASTER AND 
SLOWER 

AROUND 
TOWN 

FEELINGS 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Interagire con i 
compagni 
Scrivere enunciati e 
brevi testi 

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

Leggere e 
comprendere 
messaggi 
Scrivere enunciati e 
brevi testi. 

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

Leggere e 
comprendere 
messaggi 
Scrivere enunciati e 
brevi testi. 

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

Interagire nel gioco  
comunicando in 
modo 
comprensibile con 
scambi di informa-
zioni semplici e di 
routine. 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
•descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 

L’alunno: 
• comprende brevi 
testi e messaggi 
orali relativi alle 
professioni e 
mestieri.Interagisce 
nel gioco; 
•comunica in modo 
comprensibile, 

L’alunno: 
•comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari; 
•descrive  
oralmente  e  per  
iscritto,  in  modo  
semplice,  aspetti  

L’alunno: 
•descriveoralmente  
e  per  iscritto,  in  
modo  semplice,  
aspetti  del  proprio  
vissuto  e  del  
proprio  ambiente  
ed  elementi  che  si  
riferiscono  a  

L’alunno: 
• descrive 
oralmente e per 
iscritto le azioni 
che si ama o non si 
ama; 
•svolgere  Formula 
domande sulle 
azioni 

L’alunno: 
•  formula frasi con 
il comparativo di 
maggioranza; 
•  comprende un 
breve dialogo che 
comprende gli 
aggettivi 
comparativi. 

L’alunno: 
•  comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi a 
negozi e dei luoghi 
pubblici della città. 

L’alunno: 
• interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 



riferiscono a bisogni 
immediati 
Interagisce nel 
gioco;  
•comunica in modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di routine 

anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di routine 

del  proprio  vissuto 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

bisogni  immediati; 
•interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

che si ama o non si 
ama fare 
 

informazioni 
semplici e di 
routine;  
•descrive  
oralmente  e  per  
iscritto,  in  modo  
semplice,  aspetti  
del  proprio  vissuto  
e  del  proprio  
ambiente  ed  
elementi  che  si  
riferiscono  a  
bisogni  immediati 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•Esprimersi 
oralmente usando 
espressioni e frasi 
note e utilizzando 
una pro-nuncia 
corretta. 
 • Scrivere frasi e 
brevi testi con 
l’ausilio di immagini 

•Identificare e 
imparare i nomi 
di alcuni mestieri. 
•Chiedere che 
lavoro fa 
qualcuno e 
rispondere 
•Chiedere dove 
lavora 
qualcuno e 
rispondere 
•Dire cosa si vuol 
fare da 
grandi 
•Chiedere se 
qualcuno fa 
qualcosa 

•Comprendere il 
significato di parole 
e brevi testi. 
•Scrivere brevi 
testi 

•Comprendere un 
breve 
dialogo su azioni 
che gli altri 
stanno compiendo. 
•  Comprendere 
brevi dialoghi 
sulle azioni che gli 
altricompiono. 
•  descrivere azioni 
al present 
continuous. 
•  Comprendere 
una breve e-mail. 

•Comprendere un 
breve 
dialogo sulle azioni 
che si ama o non si 
ama svolgere. 
•Comprendere un 
breve testo in cui si 
parla delle azioni 
che si ama o non si 
ama svolgere 

•Comprendere un 
brevedialogo che 
comprende gli 
aggettivi 
comparativi. 
•Identifica gli 
aggetti 
comparativi. 
• Scrivere frasi con 
gliaggettivi 
comparativi. 

•Identificare in una 
mappa i luoghi 
principali di una 
città. 
•Fornireindicazioni 
sucome 
raggiungere un 
determinato luogo. 
•Usare il verbo 
essere al passato. 
•Chiedere e dire il 
luogo e la data di 
nascita 

•Scrivere frasi e 
brevi testi con 
l’ausilio di 
immagini e/o 
modelli. 
•Esprimersi 
oralmente usando 
espressioni e frasi 
note e utilizzando 
una pro-nuncia 
corretta 

CONTENUTI 

•Lessico relativo a: 
mezzi di trasporto. 
 •Strutture: How do 
you go to...? I go to... 
by...; Can I go to... 
by...?; directions (go 
straight on, turn 
left/right...).  
•Presentcontinuous. 

•Lessico relativo alle 
professioni e i 
mestieri 
•Strutture: 
I / You / We / They… 
(verb). 
 I / You / We / They 
don’t… (verb). 
He / She / It… (verb). 
•He / She / It 
doesn’t… (verb of 
action). 
•Do you / they… 
(verb of action)? - 
Yes, I / they do. /  
No, I / they don’t. 
•Does he / she… 
(verb of action).? – 

•Lessicorelativo a: 
cooking verbs, 
cooking 
equipment, food. 
•Strutture: What 
would you like for 
Christmas? I would 
like...; I promise I 
will.. 

•Lessico relativo 
alle  azioni in corso. 
•Strutture: 
I am / He – she – It 
is / You - We - They 
are…  (verb + ing 
form). 
 
• I’m not / He – she 
– It isn’t / You - We 
- They aren’t…  
(verb + ing form). 
• Are you – we – 
they… (verb + ing 
form)?  Yes, I am. / 
No, I’m not. – Yes, 
we / they are. / No, 
we / they aren’t.  
 

•Lessico relative ai 
gadget moderni 
Strutture: • I / You 
/  
We / They like… 
(verb + ing form). 
 
• He / She / It 
likes… (verb + ing 
form). 
 
• I / You /  
We / They don’t 
like… (verb + ing 
form). 
 
• He / She / It 
doesn’t like… (verb 
+ ing form). 

•Lessico relative 
agli aggettivi 
comparativi 
Strutture: 
• A train is faster 
than a car. / Kelly is 
taller than Robert. 
 
• Are snails slower 
than snakes? – Yes, 
they are. / No, they 
aren’t. 
 
• What a tall 
woman! 
 
• Which one? – The 
fast one. 
 

•Lessico relativo ai 
negozi e luoghi 
pubblici della città 
Strutture; 
Yesterday, he / she 
/ it was at the 
library.  
 
• Yesterday, you / 
we / they / were at 
the library.  
 
• Was  he / she / it 
at the bank 
yesterday? - Yes,   
he / she / it was.  
- No, he / she / it 
wasn’t. 
 

•Lessicofeelings.        
•Strutture:  
How do you feel 
when/during...?; 
Why are/is...? 
Because...; It ma-
kes me feel...;  I 
would.. 



Yes, he / she does. – 
No, he/ she doesn’t. 
 
 

• Is he – she – it… 
(verb + ing form)? – 
Yes, he / she is. / 
No, he / she isn’t 

 
• Do you / they 
like… 
(verb + ing form)? - 
Yes, I / they do. / 
No, I / they don’t. 
 
• Does he / she / it 
like…(verb + ing 
form)? - Yes, he 
/she / it does. / No, 
he /she / it doesn’t 

• Were you at the 
bank yesterday? - 
Yes, I was. No, I 
wasn’t- 
 
• Were they at the 
bank yesterday? - 
Yes, they were. / 
No, they weren’t. 
 
• He / She was born 
in …  (place)  in … 
(year). 

ATTIVITÀ 

Attività di prediction 
sulla trama di una 
storia a fumetti. 
Scrittura di frasi in 
balloon vuoti. 
Risoluzione di 
indovinelli in LS 
relativi ai mezzi di 
trasporto. 
Individuazione di 
regole stradali utili al 
pedone e al ciclista. 
Gioco di 
simulazione: 
richiesta di 
informazioni 
stradali. Gioco “The 
Maze”. 

Simulazione di 
dialoghi in cui dare e 
chiedere infor-
mazioni relative al 
lavoro. Elaborazione 
di un testo creativo 
con personaggi di 
fantasia. 

Letturadellastoria 
Helping Father 
Christmas. Lettura 
e comprensione di 
lettere indirizzate a 
Santa Claus. 
Sperimentazione di 
ricette natalizie con 
istruzioni in LS. 
“Christmas in the 
World”: scoperta e 
confronto di 
tradizioni natalizie 
nel mondo. 
Realizzazione di un 
blog con notizie, 
informazioni e 
ricette tradizionali 
natalizie. 

Realizzazione di 
flashcards che 
illustrano 10 azioni 
Realizzazione di 
cartelloni che 
illustrano le attività 
o gli sport in cui 
sono bravi o non 
sono bravi  
Game “ The secret 
message” 
Memorizzazione 
della 
filastrocca”areyou 
spelling” 
Ascolto e 
comprensione della 
storia “The story of 
Jimmy Germ 

Costruzione di 
flashcards che 
illustrano alcuni 
dispositivi 
elettronici 
Sondaggio in classe 
per capire chi a 
casa possiede 
questi dispositivi e 
quale uso ne fa 
Descrizione di 
alcuni oggetti 
tecnologici  
Esecuzione del 
gioco “Pass to bag” 
Realizzazione di un 
poster contro il 
bullismo da 
appendere in 
classe 

Realizzazione di 
flashcards che 
illustrano alcuni 
aggettivi 
esecuzione  dei 
gioco “What’s the 
opposite” 
Tic-tac-toe 
Ascolto della storia 
“Help from 
outersspace” 
 

Realizzazione di una 
mappa del proprio 
quartiere con 
relative indicazioni 
dei luoghi dei 
negozi e dei luoghi 
pubblici della città. 
Simulazione di 
dialoghi in cui dare 
e chiedere infor-
mazioni relative alla 
città. 

Ascolto della storia 
You’re My Friend e 
attività per 
verificarne la 
comprensione. 
Scelta ragionata tra 
opzioni date di un 
finale per la storia. 
Conversazione di 
gruppo sui 
sentimenti e sulle 
emozioni.Attività 
di Public Speaking. 
Scrittura di SMS 
anche con 
emoticons. Gioco 
“The Jokes Show” 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Formula brevi frasi 
utilizzando lessico e 
strutture relativi ai 
mezzi di trasporto. 

Formula brevi frasi 
utilizzando lessico e 
strutture relativi alle 
professioni ed i 
mestieri 

Riordina sequenze 
e/o immagini 
relative a un testo 
in LS.Utilizza 
strutture e lessico 
noti per scrivere 
brevi testi 
informativi e 
regolativi in LS. 

Utilizza parole e 
strutture relative 
alle azioni in corso 
per formulare frasi 
in LS. 

Formula brevi frasi 
utilizzando lessico 
e strutture relativi 
ai gadgets 
moderni. 

Formula brevi frasi 
utilizzando lessico 
e strutture relativi 
agli aggettivi 
comparativi 

Utilizza parole e 
strutture relative 
per formulare frasi 
per raggiungere un 
luogo. 

Utilizza parole e 
strutture relative a 
sentimenti ed 
emozioni per 
formulare frasi in 
LS. 

 
 
 

 
 



 

STORIA 

 
MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. LA CIVILTA’ GRECA 
LA CIVILTA’ 

MACEDONE E  
L’ ELLENISMO 

CIVILTÀ IN ITALIA 
 

LA CIVILTA’ 
ETRUSCA 

 

ROMA: 
FONDAZIONE E 

PERIODO 
MONARCHICO 

 

ROMA NEL 
PERIODO 

REPUBBLICANO 
 

L'IMPERO 
ROMANO E LA 
CIVILTÀ CINESE 

 
 

LA CIVILTÀ 
ROMANA DIVENTA 

CRISTIANA 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Ricavare 
informazioni da 
fonti da diverso 
tipo. 
Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico-sociali. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico-sociali. 

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

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
 
 
 
 
. 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
 
 
 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
Confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico-sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diverso 
tipo. 
confrontare fatti, 
eventi e quadri 
storico-sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• riconosce ed 
esplora le tracce 
storiche presenti 
nel territorio e 
comprende l’ 
importanza del 
patromonio 
culturale;  
•organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

L’ alunno: 
•organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

L'alunno: 
•comprende 
aspetti 
fondamentali i del 
passato dell'Italia 
dal paleolitico alla 
fine dell'impero 
romano 
d'occidente, con 
possibilità di 
apertura e di  
confronto con la 
contemporaneità. 
 
 
 

L'alunno: 
• riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
 

L'alunno: 
•organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le  
concettualizzazioni 
pertinenti. 
 
 

L'alunno: 
•racconta i fatti 
studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici, anche 
con risorse digitali; 
usa carte geo-
storiche, anche con 
l'ausilio di 
strumenti 
informatici. 
 
 
 

L'alunno: 
•individua le 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali; 
•riconosce ed 
esplora le tracce 
storiche presenti 
nel territorio e 
comprende 
l'importanza del 
patrimonio 
culturale. 
 
 
 
 

L'alunno:  
•comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società e civiltà che 
hanno 
caratterizzato la 
storia dell'umanità 
dal paleolitico alla 
fine del mondo 
 antico e li 
confronta con il 
presente con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 
 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi. 
Individuare le 
relazioni tra gli 
eventi storici e i 
contesti spaziali. 

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi. 
Individuare le 
relazioni tra gli 
eventi storici, e i 
contesti spaziali. 

Rappresentare 
eventi su linee del 
tempo e carte geo-
storiche. 
Mettere a 
confronto civiltà. 
 
 

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. 
 
 

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

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi. 
mettere a 
confronto civiltà 
lontane nello 
spazio. 
 
 

Raccogliere 
informazioni da 
fonti e documenti 
storici, organizzare 
in schemi e 
descrivere gli 
eventi. 
Mettere a 
confronto civiltà 
lontane nello 
spazio e nel tempo. 
 

CONTENUTI 

La civiltà  greca e la 
colonizzazione del 
Mediterraneo. 
le poleis. Atene e 
Sparta. 

La civiltà  
macedone. 
Alessandro Magno. 

I popoli italici. 
 
 

Gli Etruschi. 
 
 
 
 

La nascita di Roma. 
il periodo della 
monarchia. 
 
 
 

La repubblica 
romana. le elezioni 
a Roma. 
 
 
 

La Roma imperiale 
e la civiltà cinese 
della dinastia Han a 
confronto. 
 

Il cristianesimo: 
origine e diffusione 
all'interno della 
civiltà romana 
imperiale. 
 
 

ATTIVITÀ 

Analisi di immagini 
di fonti materiali 
per ricavare 
informazioni sulla 
civiltà greca.  
Lettura di testi 
storiografici sui 
modi di vita nella 
madrepatria e nelle 
colonie greche. 
Costruzione di 
quadri di civiltà. 

Analisi di testi e/o 
materiale 
multimediale sull’ 
espansione del 
regno macedone e  
sul periodo 
ellenistico. 
Realizzazione di 
grafici temporali, 
schemi, testi e/o 
mappe di sintesi in 
merito all’ 
espansione 
territoriale dell’ 
impero di 
Alessandro Magno 
e alla diffusione 
della civiltà  greca 
nei regni ellenistici 
in Africa, medio 
oriente, India. 

Analisi di tracce, 
testi e/o materia li 
multimediali 
relativi ai popoli 
italici e ai loro modi 
di vita. 
Localizzazione dei 
popoli italici su 
carte geo-storiche. 
costruzione di 
grafici temporali e 
di quadri di civiltà 
per mettere a 
confronto le 
caratteristiche di 
alcuni popoli italici. 
 

Lettura di carte e/o 
testi sull'ambiente 
di sviluppo della 
civiltà etrusca.  
Analisi difonti e/o 
materiali 
multimediali sulla 
civiltà etrusca. 
Organizzazione 
delle informa-zioni 
in un quadro 
storico-sociale. 
 
 
 
 

Analisi di carte, 
testi storiografici 
e/o grafici 
temporali relativi 
alla nascita della 
civiltà romana e al 
periodo 
monarchico. 
Realizzazione del 
quadro storico-
sociale della civiltà 
romana nel 
periodo 
monarchico. 
 
 
 

Analisi di immagini 
di tracce e/o di 
testi storiografici 
riferiti 
all'organizzazione 
politica nel periodo 
repubblicano. 
Lettura di carte 
geo-storiche per 
conoscere 
l'espansione del 
territorio della 
repubblica. 
Elaborazione di 
testi e schemi di 
sintesi sulla civiltà 
romana del 
periodo 
repubblicano. 
 

 

Analisi ditesti 
storiografici e/o 
materiale 
multimediale sulle 
conquiste di Roma. 
realizzazione di 
carte geo-storiche, 
grafici e/o quadri 
storico-socialiper 
mettere a 
confronto l'impero 
romano e l'impero 
della dinastia han. 
ricerche sugli 
scambi 
commerciali 
intercorsi tra Roma 
e la civiltà cinese. 
 
 

Analisi di testi 
storiografici e/o 
materiali 
multimediali 
sull'origine del 
cristianesimo. 
Costruzione di 
grafici temporali e 
schemi di sintesi 
sulla diffusione del 
cristianesimo 
durante l'impero 
romano e nel 
mondo di oggi. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Ricava informa-
zioni sulla civilta’ 
greca da diverse 
fonti e le organizza 
in quadri di civilta’. 
mette a confronto 
la vita nelle colonie 

Ricava informazioni 
sulla civilta’ 
macedone da 
diverse fonti. 
Organizza in 
schemi e linee del 
tempo informazioni 

Organizza 
informazioni in 
grafici tempora li. 
confronta alcuni 
popoli italici per 
coglierne analogie 
e differenze. 

Organiz.za 
informazioni sugli 
Etruschi in un 
quadro di civiltà. 

Ricava informazioni 
da fonti e carte 
geo-storiche 
relative al periodo 
della monarchia 
romana e le 

Individua su carte 
geo-storiche 
l'espansione 
territoriale di 
Roma. Elabora testi 
storiografici sulla 
civiltà romana. 

Ricava informazioni 
da fonti e le 
organizza 
all'interno di quadri 
di civiltà.  
Confronta l'impero 
romano con 

Ricava da un testo 
storiografico le 
modalità e i luoghi 
della diffusione 
della religione 
cristiana 



greche con quella 
nella madrepatria. 

sulla civilta’ 
macedone. 

 
 

organizza in schemi 
di sintesi. 
 
 

l'impero cinese 
della dinastia han. 
 

nell'impero 
romano. 
Confronta il 
cristianesimo delle 
origini con quello 
odierno. 
 

 
 

 

 
GEOGRAFIA 

 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 

LE REGIONI: 
INTERDIPENDENZA 

TRA ELEMENTI 
NATURALI E 
ANTROPICI 

ITINERARI IN ITALIA ORIENTEERING 

LE REGIONI 
GEOGRAFICHE E 
AMMINISTRATIVE 

 

LA CUCINA DEL 
TERRITORIO ITALIANO 

RISORSE IDRICHE E 
SPORT ACQUATICI 

TUTELA DEL 
TERRITORIO 

L’ IMPRONTA 
ECOLOGICA 

OBIETTIVI 
FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 
 

Orientarsi nello spazio. 
Interpretare carte 
geografiche e 
tematiche. 
Conoscere e 
descrivere ambienti e 
paesaggi geografici. 

Orientarsi nello 
spazio 

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 

Conoscere e 
descrivere 
ambienti e 
paesaggi 
geografici 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

L’alunno: 
• si rende conto che 
lo spazio geografico 
è un sistema 
territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
un rapporto di 
interconnessione 
e/o 
interdipendenza. 
 

L’alunno: 
• coglie nei paesaggi 
le progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo;  
• utilizza il linguaggio 
della geograficità  per 
progettare percorsi e 
viaggi; 
• si orienta nello 
spazio circostante e 
sulla carte 
geografiche. 
 

L’alunno: 
• si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 
 

L’alunno: 
• ricava 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 

L’alunno: 
• utilizza il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte 
tematiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche; 
• si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito  
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 
 

L’alunno: 
• 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 
interdipendenza. 
 

L’alunno: 
• si rende conto 
che lo spazio 
geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da 
elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 
 

L’alunno: 
• Ricava 
informazioni 
geografiche da 
una pluralità di 
fonti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Leggere carte 
geografiche e 

• Orientarsi nello 
spazio, utilizzando 

• Orientarsi nello 
spazio, utilizzando 

• Individuare gli 
elementi che 

• Realizzare carte 
tematiche utilizzando il 

• Desumere 
informazioni 

• Osservare ed 
esplorare il 

• Desumere 
informazioni 



cogliere le principali 
relazioni di 
interdipendenza tra 
elementi naturali e 
antropici. 
 

punti cardinali e 
coordinate 
geografiche. 
• Leggere carte 
geografiche. 
• Riconoscere il 
patrimonio culturale 
presente sul territorio. 
 

punti di riferimento 
e/o punti cardinali. 
 

caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando  
una terminologia 
specifica. 
• Desumere 
informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 

linguaggio della geo-
graficità. 
• Osservare ed esplorare 
il territorio, individuando 
gli elementi fisici e 
l’interazione con le 
attività dell’uomo. 
 

geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 

territorio attraverso 
l’approccio senso-
percettivo  
e l’esperienza 
diretta, 
individuando gli 
elementi fisici e 
antropici di un  
ambiente. 
• Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi e 
descriverli 
utilizzando  
una terminologia 
specifica. 
 

geografiche da 
una pluralità di 
fonti. 
 

CONTENUTI 

Forma delle regioni  Percorsi e itinerari di 
viaggio. Palazzi 
Istituzionali. L’Unesco. 
 

Punti di riferimento 
e punti cardinali. 
 
 

Le regioni italiane.  
 

Carte tematiche sulle 
specialità culinarie 
italiane. 
 

Aspetti del 
patrimonio 
ambientale del 
territorio italiano. 
 

Tutela del territorio 
in un’ottica 
ecosostenibile. 
 

L’impatto 
dell’uomo sulla 
Terra. 
 

ATTIVITÀ 

Osservazione delle 
regioni dell’Italia. 
Riproduzione, 
all’interno di una 
carta muta, della 
forma delle regioni 
seguendo diversi 
criteri (solo i 
contorni, i contorni 
e le montagne, i 
contorni e le 
pianure...). 
Previsioni circa il 
clima e lo sviluppo 
delle attività 
dell’uomo in Italia.  
Individuazione di 
interrelazioni tra 
aree geografiche e 
attività economiche 
 

Progettazione di un 
viaggio virtuale a 
Roma. Realizzazione di 
un itinerario per 
raggiungere alcuni 
Palazzi Istituzionali da 
visitare. Ricerca di 
informazioni storico-
artistiche e culturali 
sugli edifici della 
Repubblica 
selezionati; 
collegamenti con 
l’Unesco e la World 
Heritage List. 
 

Partecipazione a un 
gioco-quiz di 
orientamento nello 
spazio circostante 
che prevede 
l’utilizzo di punti di 
riferimento e/o 
punti cardinali. 
Conversazione 
finalizzata alla 
realizzazione di una 
caccia al tesoro. 
Esecuzione della 
caccia al tesoro e 
successive riflessioni 
sulla sua 
strutturazione.  
Ideazione, 
realizzazione di una 
caccia al tesoro di 
classe e relativa 
attività di gioco.  
 

Brainstorming sulla 
professione di guida 
turistica e ricerca di 
informazioni sui siti 
dedicati per 
integrare le 
conoscenze.  
“Guida turistica per 
un giorno”: 
progettazione di 
una traccia per 
ideare un percorso 
turistico; ricerca di 
informazioni 
relative a una 
regione italiana a 
scelta; gioco di 
ruolo. 
 
 

Ricerca della ricetta del 
piatto preferito. 
Realizzazione di un libro 
digitale delle ricette 
raccolte. 
Produzione di una carta 
tematica delle ricette del 
territorio italiano. 
Conversazione finalizzata 
a evidenziare la 
correlazione tra 
ingredienti delle ricette e 
prodotti del territorio. 
 

Brainstorming 
sull’acqua. 
Individuazione delle 
diverse tipologie di 
risorse idriche. 
Conversazione 
sull’acqua potabile 
e non potabile e 
relativi processi di 
trasformazione.  
Riflessione 
sull’importanza 
dell’acqua e il suo 
utilizzo. 
Ricerca e 
realizzazione di 
grafici sugli sport 
d’acqua praticati 
nelle varie regioni 
italiane.  
 

Osservazione dello 
stesso ambiente 
geografico 
mediante foto 
scattate in periodi 
diversi. 
Riconoscimento 
degli elementi fisici 
e antropici e i loro 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 
Confronto 
finalizzato alla 
valutazione dei 
cambiamenti del 
territorio. 
Progettazione di 
scenari futuri per 
valorizzare il 
territorio. 
 

“Quanto sei 
Green?”: 
compilazione del 
questionario 
tratto dall’Istat. 
Analisi dei dati 
della classe e 
confronto con i 
dati nazionali. 
Individuazione 
dei collegamenti 
dei dati analizzati 
con gli obiettivi 
dell’Agenda 
2030. 
Lettura delle 
etichette dei capi 
di abbigliamento 
per individuare i 
luoghi di 
provenienza. 
Riflessioni sulle 
scelte che 
determinano la 
propria 



“impronta 
ecologica”. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Associa gli elementi 
osservati 
individuando le 
relazioni di 
interdipendenza tra  
elementi naturali e 
antropici. 
 

Progetta un percorso 
utilizzando diversi tipi 
di rappresentazioni 
cartografiche. 
Seleziona le principali 
informazioni storico-
artistiche e culturali di 
un sito  
Unesco.  
 

Utilizza punti di 
riferimento e/o 
punti cardinali per 
orientarsi nello 
spazio 
rappresentato. 
 

Descrive elementi 
del paesaggio di 
interesse culturale. 
Individua gli 
elementi peculiari di 
una regione 
geografica a scelta 
utili per la sua 
promozione. 
 

Produce semplici carte 
tematiche su un tema 
dato. 
Mette in relazione i 
prodotti del territorio e le 
ricette tipiche delle 
regioni. 
 

Associa le immagini 
di sport d’acqua 
alle regioni 
geografiche 
analizzate. 
 

Mette in relazione 
gli interventi 
dell’uomo con il 
territorio. 
Seleziona tra varie 
ipotesi di 
trasformazione 
futura a opera 
dell’uomo quella 
che tutela 
maggiormente il 
territorio. 
 

Sceglie, tra varie 
proposte di 
acquisto, quella 
con il minor 
impatto 
ambientale.  
 

 
 

 

 
MATEMATICA 

 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. FINO AI MILIARDI 
SISTEMI DI 

MISURAZIONE 
I POLIGONI 

CALCOLO 
FRAZIONARIO E 
PERCENTUALI 

LOGICA, 
STATISTICA E 
PROBABILITÀ 

NUMERI RELATIVI, 
POTENZE, 

MULTIPLI E 
DIVISORI 

LA 
CIRCONFERENZA E 

IL CERCHIO 

PROCEDURE 
RISOLUTIVE CON 

ESPRESSIONI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
Risolvere problemi. 

Operare con le 
principali unità di 
misura. 
Risolvere problemi. 

Conoscere le figure 
geometriche e 
rappresentarle 
nello spazio. 
 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
Risolvere problemi. 

Rilevare, 
interpretare e 
rappresentare dati. 

Leggere e scrivere 
numeri ed eseguire 
calcoli. 
 

Conoscere le figure 
geometriche e 
rappresentarle 
nello spazio. 
Risolvere problemi. 

Risolvere problemi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 • costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista 
altrui. 

L’alunno: 
 • utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico e i più 
comuni strumenti 
di misura; 
 •sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che gli 

L’alunno: 
• descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo;  

L’alunno: 
 • riconosce e 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione…);       • 
sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 

L’alunno: 
 •utilizza 
rappresentazioni di 
dati (tabelle e 
grafici) in situazioni 
significative per 
ricavare 
informazioni;   
• riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, situazioni 
di incertezza. 

L’alunno. 
 • si muove con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
•  legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 

L’alunno: 
•  descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo;  

L’alunno: 
• riesce a risolvere 
facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati; 
 • descrive il 
procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di 



hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano utili 
per operare nella 
realtà. 

•  costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano utili 
per operare nella 
realtà. 

aspetti logici e 
matematici. 

•  costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista di 
altri. 

soluzione diverse 
dalla propria; 
costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi con 
il punto di vista 
altrui. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre. 
• Argomentare e 
spiegare la 
procedura 
risolutiva di un 
problema. 
 •Leggere, scrivere, 
ordinare e 
confrontare numeri 
polinomiali. 

 •  Eseguire 
misurazioni con 
precisione. 
•   Effettuare stime. 
• Rappresentare in 
forma matematica 
il problema e 
risolverlo. 

 • Classificare le 
principali figure 
geometriche in 
base alle 
caratteristiche. 
•  Determinare 
perimetro e area 
delle principali 
figure geometriche. 

•  Operare con le 
frazioni e le 
percentuali. 
Rappresentare in 
forma matematica 
il problema e 
risolverlo. 
. 

• Leggere e  
rappresentare 
relazioni e  dati con 
diagrammi, schemi 
e tabelle. 
Confrontare eventi 
per stabilire quale 
di questi ha più 
probabilità di 
verificarsi e 
motivare la scelta. 

•  Leggere, scrivere, 
ordinare e 
confrontare numeri 
relativi. 
Eseguire 
scomposizioni di 
numeri interi in un 
polinomio con uso 
di potenze. 
Individuare 
relazioni tra numeri 
(multipli e divisori). 

•  Determinare 
perimetro e area 
del cerchio. 
Argomentare e 
spiegare la 
procedura 
risolutiva di un 
problema. 

•   Individuare il 
procedimento 
risolutivo di un 
problema e 
rappresentarlo con 
espressioni. 
Argomentare e 
spiegare la 
procedura 
risolutiva di un 
problema. 

CONTENUTI 

• Numeri entro 
l’ordine dei 
miliardi. 

 • Misure di 
lunghezza, 
superficie, massa, 
capacità, tempo, 
valore e misure 
agrarie. 

 •Caratteristiche 
dei poligoni. 
•  Perimetro e 
superficie di 
poligoni regolari e 
irregolari. 

•  Operazioni con 
frazioni. 
 • Frazioni decimali 
e numeri decimali. 
Le percentuali. 

 • Areogrammi 
circolari. 
•  Frequenza, 
moda, mediana, 
media aritmetica. 
 • La probabilità. 

•   Numeri relativi. 
•   Potenze. 
 •  Multipli e 
divisori. 

•  Elementi del 
cerchio e della 
circonferenza. 
 •  Il Pi greco. 
•   Area e perimetro 
del cerchio. 

•Espressioni. 

ATTIVITÀ 

Analisi dei grandi 
numeri in 
astronomia. 
Laboratorio di 
riordino, confronto 
e scrittura 
polinomiale di 
numeri interi. 
Formulazione di 
soluzioni a 
problemi legati alla 
realtà circostante. 

Individuazione di 
unità di misura in 
contesti reali: 
misure di 
lunghezza. 
Sfide matematiche 
su misurazioni, 
confronti, riordini. 
Individuazione e 
formulazione di 
soluzioni a 
problemi con 
l’utilizzo dei calcoli 
spesa-ricavo-
guadagno. 

Costruzione di 
poligoni (triangoli, 
quadrilateri e 
pentagoni). 
Modellizzazione di 
figure piane: 
composizione, 
scomposizione e 
calcolo dell’area. 
Formulazione di 
soluzioni a 
problemi tratti dal 
mondo reale 
attraverso 
proprietà 
geometriche. 

Attività di 
esplorazione: le 
frazioni nel mondo 
reale. 
Laboratorio di 
operazioni con 
frazioni. 
Trasformazioni di 
frazioni decimali in 
percentuali. 
Individuazione di 
soluzioni a 
problemi legati alla 
realtà, con calcolo 
di percentuali, 
sconti, aumenti, 
interessi. 

Attività di 
investigazione per 
realizzare indagini 
statistiche legate a 
contesti concreti. 
Rappresentazioni di 
indagini con 
aerogrammi. 
Descrizione e 
interpretazione dei 
dati. 
Individuazione di 
soluzioni a 
problemi con il 
calcolo della 
probabilità. 

Ricerca di numeri 
relativi nella realtà 
circostante. 
Rappresentazione 
di  numeri relativi 
sulla retta 
orientata. 
Giochi di 
scomposizione di 
numeri e valori di 
potenze. 
Gare che 
prevedono il ricorso 
a criteri di 
divisibilità. 

“La perfezione 
nell’arte”: 
individuazione 
delle caratteristiche 
del cerchio. 
Modellizzazione di 
poligoni regolari 
inscritti nel cerchio 
con numero di lati 
progressivamente 
maggiore. 
Rappresentazioni 
delle figure con 
l’utilizzo 
dell’applicazione 
Geo-Gebra. 
Argomentazione di 
soluzioni a 
problemi legati a 
contesti reali. 

Esperienze legate a 
contesti reali per 
comprendere la 
funzione delle 
espressioni. 
Ideazione di 
problemi legati alla 
quotidianità da 
risolvere con 
espressioni. 
Individuazione di 
strategie di 
soluzione 
differenti. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Legge, scrive e 
scompone numeri 
entro l’ordine dei 
miliardi, anche in 
forma polinomiale. 
Individua strategie 
per risolvere 
problemi. 

Misura e confronta 
varie grandezze. 
Stima misurazioni 
in modo plausibile. 
Risolve problemi 
con valori 
monetari. 

Identifica le 
principali 
caratteristiche dei 
poligoni. 
Risolve problemi 
con il calcolo di 
perimetri e aree di 
figure geometriche. 

Svolge 
correttamente 
operazioni con le 
frazioni. 
Risolve problemi 
con frazioni e 
percentuali. 

Costruisce 
areogrammi con 
dati espressi in 
percentuale. 
Argomenta la 
soluzione 
individuata nel 
calcolo della 
probabilità. 

Opera con varie 
modalità di 
rappresentazioni 
dei numeri (numeri 
relativi e potenze). 
Utilizza criteri di 
divisibilità per 
velocizzare i calcoli. 

Applica le formule 
per calcolare area e 
perimetro del 
cerchio. 
Motiva le 
procedure 
risolutive adottate. 

Applica algoritmi 
per risolvere 
problemi. 
Motiva le 
procedure 
risolutive adottate. 

 
 

 
 

SCIENZE 
 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 

ADATTAMENTO ED 
EVOLUZIONE. 

CORPO UMANO E 
CELLULE. 

IL “SISTEMA 
UOMO”. GLI 
APPARATI 

SCHELETRICO E 
MUSCOLARE. 

ORGANI DI SENSO. 
L’ APPARATO 
DIGERENTE E 
L’APPARATO 

RESPIRATORIO. 

L’APPARATO 
RIPRODUTTORE E 

IL SISTEMA 
NERVOSO. 

L’ APPARATO 
ESCRETORE, 
L’APPARATO 
URINARIO E 
L’APPARATO 

CIRCOLATORIO. 

BATTERI E ALTRI 
MICRORGANISMI. 

IL SUOLO, LA 
TERRA E LO 

SPAZIO. 

IL MAGNETISMO E 
LE FONTI DI 
ENERGIA. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 

 Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 

Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e 
l’ambiente. 
 

 Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 

Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 

Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 Porsi domande su 
fatti e fenomeni 
osservati, 
interpretarli e 
sperimentare. 
 

Conoscere il 
funzionamento del 
corpo umano, gli 
organismi viventi e   
l’ambiente. 
 

Porsi domande su 
fatti e fenomeni 
osservati, 
interpretarli e 
sperimentare. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali  
e vegetali. 
 

L’alunno: 
• ha consapevo-
lezza della struttura 
e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei  
suoi diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e 
descrive il 
funzionamento,   

L’alunno: 
• ha 
consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo, nei  
suoi diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e 
descrive il 
funzionamento,   

L’alunno: 
• ha 
consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo, nei  
suoi diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e 
descrive il 
funzionamento,   

L’alunno: 
• ha 
consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e 
apparati, ne 
riconosce e 
descrive il 
funzionamento,   

L’alunno: 
• individua aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 
 

L’alunno: 
• riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali  
e vegetali 
-inizia a conoscere 
le principali 
caratteristiche 
dell’Universo e a 
cogliere la 

L’alunno: 
• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 
succedere. 
 



utilizzando modelli 
intuitivi e ha cura 
della sua salute. 
 

utilizzando modelli 
intuitivi e ha cura 
della sua salute. 
 

utilizzando modelli 
intuitivi e ha cura 
della sua salute. 
 

utilizzando modelli 
intuitivi e ha cura 
della sua salute. 
 

differenza tra i 
diversi corpi celesti. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare la 
relazione tra le 
caratteristiche dei 
viventi e il loro 
ambiente  
di vita. 
•  La struttura del 
corpo umano: le 
cellule. 
 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
dell’uomo. 
• Cogliere le 
interconnessioni 
tra alcuni apparati 
 

• Comprendere e 
descrivere le 
principali funzioni 
di parti del corpo. 
 

• Comprendere e 
descrivere il 
funzionamento del 
sistema nervoso e 
dell’apparato 
riproduttore. 
 

• Comprendere e 
descrivere il 
funzionamento 
dell’apparato 
urinario, 
dell’apparato 
escretore e 
dell’apparato 
circolatorio. 
 

• Comprendere e 
descrivere le 
principali funzioni 
delle parti del 
corpo. 
• Spiegare fatti e 
fenomeni 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico. 
 

• Comprendere 
l’importanza 
dell’acqua per la 
fertilità del terreno. 
-comprendere le 
caratteristiche del 
Sistema Solare.  
 

• Applicare le 
procedure del 
metodo scientifico 
per confermare 
ipotesi su  
fenomeni 
sperimentabili 
osservati anche con 
l’uso di strumenti. 
•  Iniziare a 
comprendere il 
significato di 
energia e 
individuarne le 
caratteristiche. 
 

CONTENUTI 

•  Adattamento 
degli organismi 
all’ambiente.  
 • La selezione 
naturale. Il corpo 
umano come 
struttura. 

 • Il corpo umano 
come sistema. 
 •   L’apparato 
scheletrico e 
l’apparato 
muscolare. 

•    L’udito, l’olfatto 
e il gusto.      
  • L’inquinamento 
acustico. 
 •   L’apparato 
digerente. 
 •   L’apparato 
respiratorio. 

 • Il sistema 
nervoso. 
•   L’apparato 
riproduttore. 

 •  L’apparato 
urinario. 
 •  L’apparato 
escretore. 
  • L’apparato 
circolatorio. 

 • Microrganismi 
utili e patogeni.  
 •  Malattie 
infettive 
contagiose. 

•    Organismi 
decompositori e 
qualità del terreno. 
 •    Agricoltura 
sostenibile. 
 • Il Sistema Solare: 
principali 
caratteristiche dei 
pianeti. 

 •  Proprietà dei 
magneti. Il 
magnetismo 
terrestre. 
•   Le caratteristiche 
dell’energia. 

ATTIVITÀ 

Investigazione per 
individuare la 
relazione tra la 
forma delle foglie di 
una pianta  
e il suo fabbisogno 
idrico. 
Simulazione della 
selezione naturale 
con chicchi di riso. 
Individuazione 
delle parti più 
piccole della 
struttura del corpo 
umano. 
 

Individuazione 
delle caratteristiche 
del corpo umano e 
dei suoi apparati 
anche attraverso il 
confronto con 
scimmie 
antropomorfe. 
Investigazione per 
comprendere il 
concetto di 
“sistema uomo”. 
 

“Caldo o freddo ha 
lo stesso sapore?”: 
esperienze per 
comprendere come  
funzionano alcuni 
organi di senso. 
Utilizzo di un’app 
per riconoscere la 
soglia di tolleranza 
ai rumori e scoprire  
quelli che 
producono 
inquinamento 
acustico. 
Il percorso del cibo 
e dell’aria nel 
nostro corpo 
attraverso video e 
immagini.  
 

Modellizzazione 
delle 
circonvoluzioni 
cerebrali. 
Attività sulla vista e 
la percezione della 
distanza per 
comprendere come 
il  
cervello interpreta 
gli stimoli 
sensoriali. 
Modellizzazione 
dell’apparato 
riproduttore 
nell’essere umano. 
 

Modellizzazione 
dell’apparato 
urinario. 
Simulazione della 
funzione filtrante 
del rene e della 
produzione di 
urina. 
Modellizzazione 
dell’apparato 
escretore e di 
quello circolatorio. 

“Come ci si infetta”: 
simulazione del 
contagio per 
contatto e per via 
aerea. 
Modellizzazione 
dell’indice di 
contagio di malattie 
infettive. 
“L’azione dei 
disinfettanti”: 
esperienza con la 
candeggina. 
 

Costruzione di una 
mini-compostiera e 
indagine sugli 
elementi necessari 
alla  
produzione del 
compost.  
“Piante senza 
terra”: coltivazioni 
idroponiche dagli 
scarti di verdura. 
Modellizzazione del 
Sistema Solare con 
simulazione dei 
moti. 
 

Attività per scoprire 
quali materiali sono 
attirati da un 
magnete. 
Visualizzazione di 
un campo 
magnetico e delle 
interazioni tra 
magneti. 
Costruzione di una 
bussola. 
Attività per scoprire 
e conoscere le 
principali forme di 
energia. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua diverse 
tipologie di 
adattamento 
all’ambiente. 
Riconosce il 
meccanismo della 
selezione naturale 
che consente 
l’evoluzione  
dei viventi. 
 

Individua le 
differenze tra la 
simmetria esterna 
del corpo umano e 
l’asimmetria degli 
organi interni. 
Riconosce relazioni 
tra diversi apparati 
del corpo umano. 
 

Associa gli organi di 
senso alle funzioni 
che svolgono. 
Coglie 
l’interdipendenza 
tra apparati e 
sistemi del corpo 
umano. 

Nomina e descrive 
le parti principali 
del sistema 
nervoso. 
Individua il 
comportamento 
del cervello 
nell’interpretazione 
degli stimoli. 
Conosce le 
differenze 
anatomiche e 
funzionali tra uomo 
e donna e le 
principali fasi della 
riproduzione 
umana. 

Individua e descrive 
organi e strutture 
dell’apparato 
urinario, di quello 
escretore e di 
quello circolatorio. 

Distingue i 
microrganismi che 
vengono in 
contatto con 
l’uomo in necessari 
o  
patogeni. 
Rappresenta 
l’indice di contagio 
di una malattia 
infettiva. 
 

Conosce e descrive 
le caratteristiche di 
alcuni tipi di 
terreno.  
Individua la 
relazione tra 
fertilità del terreno 
e organismi del 
suolo.  
Descrive le 
caratteristiche e i 
moti nel Sistema 
Solare con 
particolare 
riferimento al Sole, 
alla Terra e alla 
Luna. 

Conosce quali 
metalli sono 
attratti dai magneti 
e il comportamento 
dei poli  
magnetici. 
Spiega quali sono le 
principali forme di 
energia. 

 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. BIOMIMETICA 
CARAFFA 
FILTRANTE 

SPAZZOLINO E 
DENTIFRICIO EGIZI 

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E 
MACHINE 
LEARNING 

BATTAGLIA 
NAVALE 

LE PREVISIONI DEL 
TEMPO 

LAPBOOK SUI 
VULCANI E I 
TERREMOTI 

IL FORNO SOLARE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Osservare, 
descrivere oggetti e 
rappresentare i 
dati 
dell’osservazione 
utilizzando 
strumenti adeguati 
allo scopo. 
 

Osservare,  
descrivere  oggetti  e  
rappresentare  i  dati  
dell’osservazione   
utilizzando 
strumenti adeguati 
allo scopo. 
 
 

Osservare, 
descrivere oggetti e 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
utilizzando 
strumenti adeguati 
allo scopo. 
 

Conoscere le 
funzioni degli 
strumenti 
multimediali e 
utilizzarli in 
rapporto  
ai bisogni. 
 

Osservare, 
descrivere oggetti e 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
utilizzando 
strumenti adeguati 
allo scopo. 
 

Conoscere le 
funzioni degli 
strumenti 
multimediali e 
utilizzarli in 
rapporto  
ai bisogni. 
 

Progettare e 
realizzare semplici 
manufatti e 
interventi 
migliorativi. 

Osservare,  
descrivere  oggetti  
e  rappresentare  i  
dati 
dell’osservazione   
utilizzando 
strumenti adeguati 
allo scopo. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in  
grado di 
descriverne la 
funzione principale 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in  
grado di descriverne 
la funzione 
principale e la 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in  
grado di 
descriverne la 
funzione principale 

L’alunno: 
• riconosce  in  
modo  critico  le  
caratteristiche  e  le  
funzioni  della  
tecnologia   
attuale. 
 

 L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in  
grado di 
descriverne la 
funzione principale 

L’alunno: 
• riconosce  in  
modo  critico  le  
caratteristiche  e  le  
funzioni  della  
tecnologia   
attuale. 
 

L’alunno: 
• utilizza adeguate 
risorse materiali per 
la progettazione e la 
realizzazione di  
semplici prodotti. 
 

L’alunno: 
•conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in  
grado di 
descriverne la 
funzione principale 



e la struttura e di 
spiegarne il  
funzionamento. 
 

struttura e di 
spiegarne il  
funzionamento. 
 

e la struttura e di 
spiegarne il  
funzionamento. 
 

e la struttura e di 
spiegarne il  
funzionamento. 
 

e la struttura e di 
spiegarne il  
funzionamento. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

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

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

•Riconoscere le 
funzioni di 
un’applicazione 
informatica. 

•Descrivere la 
struttura e le regole 
di un semplice 
gioco 

•Riconoscere le 
funzioni di 
un’applicazione 
informatica. 

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

•Descrivere lo 
scopo e il 
funzionamento di 
diverse forme di 
energia. 

CONTENUTI 

•Tecnologia ed 
esseri viventi. 

•Parti costitutive di 
una caraffa filtrante. 

•Caratteristiche di 
spazzolino e 
dentifricio. 

•Algoritmi, AI e  
machine learning. 
 

•Regole della 
battaglia navale 

•Programmi per le 
previsioni 
meteorologiche. 

•Caratteristiche dei  
lapbook: materiale 
costitutivo, forme e 
piegature interne. 
 

•Il Sole come fonte 
di energia.  
•Le fonti di energia 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
 

ATTIVITÀ 

Brainstorming sulla 
parola 
“biomimetica” e 
ricerca del suo 
significato.  
Individuazione di 
oggetti creati 
dall’uomo e ispirati 
alla natura.  
 

Osservazione di una 
caraffa filtrante e 
ipotesi sul suo 
funzionamento.  
Confronto tra acqua 
filtrata e non filtrata. 
Visione di immagini 
esplicative della 
funzione delle parti 
del filtro. 
 

Ricerca sul 
dentifricio degli 
antichi Egizi. 
Visione di immagini 
di ritrovamenti  
di antichi spazzolini 
egizi e confronto 
con quelli moderni.  
Conversazione 
sull’uso corretto 
dello spazzolino.  
 

Realizzazione di un 
dolce e ideazione di 
una nuova ricetta a 
partire da quella  
sperimentata. 
Correlazione tra 
ricetta e algoritmo.  
Scoperta degli 
algoritmi come 
base 
dell’intelligenza 
artificiale e del  
machine learning. 
 

 
Attività sul reticolo 
anche in palestra. 
Scoperta delle 
regole della 
battaglia  
navale e 
sperimentazione 
del gioco a coppie. 
 

Conversazione su 
come prevedere il 
tempo e 
individuazione di 
programmi e  
app per le 
previsioni 
meteorologiche.  
Ricerca in rete e 
selezione di un 
programma per 
consultare il meteo 
giornaliero  
e le previsioni. 
 

Individuazione delle 
parti di diversi tipi di 
lapbook.  
Progettazione e 
realizzazione di un  
lapbook 
 riassuntivo sui 
vulcani e sui 
terremoti. 
 

Individuazione di 
diverse fonti di 
energia, con 
particolare 
attenzione alle 
fonti  
di energia “pulita”. 
Costruzione a 
gruppi di un forno 
solare. 
Rilevamento degli  
utilizzi dell’energia 
solare 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Associa invenzioni 
dell’uomo a 
caratteristiche 
degli esseri viventi. 

Individua le parti 
costitutive di una 
caraffa filtrante. 

Individua le parti 
costitutive di uno 
spazzolino. 

Ricava algoritmi. Applica le regole 
della battaglia 
navale. 

Utilizza 
correttamente app 
e siti per le 
previsioni del 
tempo. 

Individua gli 
strumenti e i 
materiali utili per 
realizzare un  
lapbook. 
 

Distingue fonti di 
energia rinnovabili 
e non rinnovabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ARTE E IMMAGINE 
 

 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
SOGGETTI 
AUTUNNALI 

LINEE, FORME E 
SCARABOCCHI 

L’ALBERO DI 
NATALE 

L’ARTE…MIMETICA 
CARNEVALE A 
VENEZIA 

ARTE AL 
FEMMINILE 

GLI ANIMALI 
NELL’ARTE 

I MACCHIAIOLI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• 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. 
• 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 

L’alunno: 
• 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 
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. 
 

L’alunno: 
• 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 
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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 

L’alunno: 
• 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. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Interpretare gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
iconico-visivo  
in modo 
consapevole 
mostrando di 

• Riconoscere in 
opere d’arte le 
linee e le forme 
geometriche 
mostrando di  
cogliere le 
principali funzioni 
che esse possono 
svolgere. 

• Individuare 
messaggi espressi 
da immagini e 
opere d’arte con 
soggetto  
natalizio. 
• Utilizzare la 
tecnica del 
quillingper 

• Riconoscere in 
immagini il 
fenomeno del 
mimetismo. 
• Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirato al 
mimetismo con 

• 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 
dei Macchiaioli. 
• Realizzare un 
prodotto artistico 
ispirandosi alla 
corrente dei 
Macchiaioli. 
 



cogliere le principali 
funzioni che essi  
possonosvolgere. 
 

• Realizzare un 
prodotto artistico 
utilizzando 
andamenti lineari 
diversi e forme  
Geometriche. 
 

produrre un 
elaborato. 
 

materiali di 
recupero. 
 

CONTENUTI 
I generi artistici: 
paesaggio, natura 
morta e ritratto. 

Le linee. Le forme 
geometriche. 

La tecnica del 
quilling. 

Il mimetismo in 
natura. L’arte del 
bodypainting. 

Il Carnevale 
nell’arte. 

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

Gli animali nell’arte. La corrente 
artistica dei 
Macchiaioli. 

ATTIVITÀ 

Osservazione e 
analisi di dipinti a 
tema autunnale e 
individuazione del 
genere  
artistico di 
appartenenza: 
paesaggio, natura 
morta o ritratto. 
Osservazione e 
rielaborazione 
dell’opera di Gustav 
Klimt  
“Faggeto”. 
 

Individuazione in 
alcune opere d’arte 
delle diverse 
tipologie di linee 
e/o  
forme 
geometriche. 
Sperimentazione di 
diverse tipologie di 
linee e di forme  
geometriche per 
realizzare un 
elaborato. Visione 
di alcune opere 
realizzate  
con la tecnica del 
doodling e 
rielaborazione di 
dipinti conosciuti 
attraverso 
questatecnica. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
opere d’arte che 
hanno come 
soggetto l’albero  
di Natale. 
Realizzazione di un 
albero di Natale 
attraverso la 
tecnica del quilling. 
Realizzazione di un 
biglietto natalizio 
con fili di lana e/o 
materiali di 
recupero. 
 

Osservazione e 
descrizione di 
immagini che 
rappresentano il 
mimetismo in  
natura e successiva 
conversazione per 
definire il 
fenomeno. 
Realizzazione con 
materiali di 
recupero di un 
elaborato che si 
ispira al 
mimetismo. 
Osservazione e 
descrizione delle 
opere dell’artista 
contemporaneo 
Guido  
Daniele per 
introdurre l’arte del 
bodypainting. 
 

Conversazione per 
identificare le 
maschere che 
appartengono alla 
commedia  
dell’arte. 
Osservazione e 
descrizione di 
opere di artisti 
(Pietro Longhi, 
Francesco Guardi e 
Giandomenico 
Tiepolo) che hanno 
ritratto il Carnevale 
a Venezia  
per individuare le 
maschere e 
l’appartenenza al 
genere pittorico. 
Realizzazione di 
una maschera di 
Carnevale con 
l’utilizzo di 
materiali di 
recupero. 
 
 

Ricerca di 
informazioni 
riguardanti le 
donne protagoniste 
della storia 
dell’arte.  
Osservazione e 
descrizione di 
ritratti e 
autoritratti eseguiti 
da grandi artiste  
per cogliere stili 
diversi. 
Realizzazione di un 
ritratto. 
 

Visione del filmato  
Animali nell’arte 
 per comprendere 
come gli animali 
sono  
stati raffigurati fin 
dall’antichità. 
Ricerca di opere 
d’arte che 
ritraggono animali. 
Rielaborazione della  
Colomba della pace 
 di Pablo Picasso. 
 

Visione di un 
filmato per 
comprendere le 
caratteristiche del 
movimento 
pittorico dei 
Macchiaioli. 
Osservazione e 
descrizione di 
alcune opere d’arte 
appartenenti al 
movimento dei 
Macchiaioli per 
comprenderne lo 
stile e le 
caratteristiche. 
Riproduzione de  
La Rotonda dei 
bagni Palmieri 
di Giovanni Fattori. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

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

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

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

Individua il 
fenomeno del 
mimetismo in 
immagini e si ispira 
a esso per 
realizzare un 
prodotto artistico. 
 

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 stile dei 
Macchiaioli. 
Riproduce 
un’opera 
ispirandosi al 
movimento dei 
Macchiaioli. 
 

 



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 

L’alunno: 
 •  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. 
 

L’alunno: 
 •   riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale; 
•   esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo,  
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte. 
 

 L’alunno: 
•     esplora diverse 
possibilità 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; 
 •  esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e  
auto-costruiti 
 

 L’alunno: 
• esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo,  
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte;  
•  ascolta, 
interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere 
 

L’alunno:    
 •  improvvisa  
liberamente  e  in  
modo  creativo,  
imparando  
gradualmente  a   
dominare tecniche 
e materiali;  
•   riconosce gli 
elementi costitutivi 
di un semplice 
brano musicale 
 

 L’alunno: 
 •   a rticola 
combinazioni 
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 
 

L’alunno: 
•  improvvisa  
liberamente  e  in  
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. 
 

L’alunno: 
•   esplora diverse 
possibilità 
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. 

•    Inventare 
collettivamente 
una sequenza 
musicale a partire 
da un tema ed 
eseguirla. 
 

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

 •  Ideare 
collettivamente un 
brano e 
trascriverlo in 
notazione musicale 
non  
convenzionale.  

 •  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 

•    Scrivere ed 
eseguire partiture 
in notazione 
convenzionale e 
non convenzionale. 
•   Operare scelte 
ragionate sui 

•   Produrre 
semplici partiture 
in notazione 
musicale 
convenzionale. 
 Ideare brani vocali 
e strumentali con 



•Improvvisare 
collettivamente 
una sequenza 
musicale per 
rappresentare il  
canto degli uccelli 
 

 •   Scrivere e 
leggere piccole 
partiture in 
notazione 
informale. 
•Riconoscere le 
caratteristiche 
principali di un 
brano ascoltato. 
 

 •     Eseguire 
collettivamente un 
brano di 
accompagnamento 
a filmati auto-
prodotti. 
 

trascriverla in 
semplici partiture  
simboliche. 
 Riconoscere le 
caratteristiche del 
metro 
quaternario. 
 

timbri, prodotti con 
oggetti comuni, da 
usare  
per eseguire 
semplici brani. 
 

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. 
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 
 

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

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

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

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

Scoperta della 
storia e del testo 
dell’inno nazionale 
italiano e 
successiva 
memorizzazione 
ed esecuzione in 
coro. Scansione 
ritmica del brano e 
trascrizione in  
notazione 
musicale non 
convenzionale. 
Esplorazione delle 
caratteristiche del  
metro 
quaternario. 
 

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

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

Suona rispettando 
il proprio ruolo in 
un’invenzione 
musicale collettiva.  

Partecipa alla 
redazione collettiva di 
partiture simboliche. 

Partecipa 
attivamente 
all’invenzione di un 
brano musicale di 

Contribuisce 
all’ideazione di un 
accompagnamento 

Scandisce il ritmo 
di un brano e lo 
trascrive in 
notazione 

Scrive in notazione 
musicale 
convenzionale e 
non convenzionale 

Scrive e legge 
semplici partiture 
in notazione 



rappresentare il 
canto  
degli uccelli. 
Partecipa a 
un’improvvisazione 
collettiva a tema.    
 

Scrive e legge 
semplici partiture 
in notazione 
musicale informale. 
Individua  
le principali 
caratteristiche di 
un brano ascoltato. 
 

Canta in coro 
modulando la voce nel 
piano e nel forte. 
 

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

ritmico e lo 
trascrive in  
notazione musicale 
non 
convenzionale. 
 

musicale non 
convenzionale. 
Comprende la 
storia dell’inno 
nazionale italiano 
e lo canta in coro.  
Comprende le 
caratteristiche del 
metro 
quaternario. 
 

semplici partiture, 
eseguite in modo 
collettivo con 
timbri prodotti con 
oggetti comuni. 
 

musicale 
convenzionale.  
Utilizza differenti 
caratteristiche del 
suono per ideare 
ed eseguire brani 
vocali  
e strumentali. 
 

 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. EQUILIBRIO 
MOVIMENTO IN 

VELOCITA? 
GIOCHI DEL 

PASSATO 

AVVIAMENTO 
ALLA 

PALLACANESTRO 

AVVIAMENTO 
ALLA PALLAMANO 

VELOCITA’ DI 
REAZIONE 

PILATES PER 
RAGAZZI 

LO SHOW DEI 
RECORD 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

L’alunno: 
• 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  

L’alunno: 
•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; 

L’Alunno: 
• 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  

L’Alunno: 
• 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 

L’Alunno: 
• 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 

L’Alunno: 
• 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  

L’Alunno: 
• 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; 

L’Alunno: 
•. 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; 



e la padronanza 
degli schemi motori 
e posturali nel 
continuo 
adattamento  
alle variabili spaziali 
e temporali 
contingenti; 
• sperimenta, in 
forma semplificata e 
via via più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche 
 

• sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
giocosport anche 
come 
orientamento alla 
futura pratica 
sportiva 
 
 

complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

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. 

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 

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 

•comprende, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore  
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Partecipare 
attivamente ai giochi 
collettivi proposti. 
• 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 

Schemi motori. 
Orientamento 
spaziale. 
Equilibrio statico e 
dinamico. 

Velocità e 
movimento. 

Giochi motori degli 
antichi Romani 

•I fondamentali 
della pallacanestro 

• fondamentali 
della pallamano 

• Velocità e 
prontezza di riflessi. 

• Pilates. • Equilibrio, 
coordinazione, 
velocità, destrezza 

ATTIVITÀ 

 Attività ludica per il 
controllo 
dell’equilibrio:  
“Il ponticello” 
Gioco motorio con le 
carte: 
 “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 
degli antichi 
Romani:  
“Mosca di rame”, il 
gioco della trottola, 
il gioco del cerchio 
e del bastoncino, “Il 
tritone”, il gioco 
delle noci, la  
Follis, rimbalzina. 

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

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

Gare di velocità. 
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 della  
powerhouse 
 (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.  
Realizzazione di 
una bacheca su cui 
annotare i record 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mantiene l’equilibrio 
sia in posizione 

Compie movimenti 
più o meno 
complessi a velocità 

Rispetta le regole 
del fair play in 
giochi collettivi e 

Esegue con 
precisione e 
coordinazione 

Esegue con 
precisione e 
coordinazione 

Si muove con 
velocità 

Si muove con 
consapevolezza e 

Si muove con 
destrezza, 
coordinazione e 



statica sia in 
posizione dinamica 

diverse 
mantenendo il  
controllo della 
muscolatura. 

fornisce sostegno ai 
compagni. 

movimenti tecnici 
con la palla. 
Rispetta le regole in 
una situazione di 
gioco. 

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

coordinando i 
movimenti.  
Partecipa 
attivamente ai 
giochi proposti 
rispettandone le 
regole. 

attenzione durante 
esercizi di pilates. 

velocità e mantiene 
l’equilibrio in  
prove stabilite. 

 
 
 

RELIGIONE 
 
 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 
IL CAMMINO DELLA 

CHIESA 
LA VITA NELLA 

CHIESA 
LA STORIA DEL 

NATALE 
LA GRANDI 
RELIGIONI 

RELIGIONI NEL 
MONDO 

PARABOLE E 
MIRACOLI DI GESÙ 

LA STORIA DELLA 
PASQUA 

I DONI NELLA 
CHIESA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

•Leggere 
direttamente pagine 
bibliche ed evangeli- 
Che, 
riconoscendone il 
messaggio 
principale. 
•Conosce l’origine e 
lo sviluppo del 
cristianesimo, 
individuandone gli 
aspetti più 
importanti. 

• Riconoscere nella 
vita e negli 
insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, 
in vista di un 
personale progetto 
di vita. 
• Decodificare i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana.  

• Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale; 
 

•Descrivere i 
contenuti del Credo 
cattolico. 
• Confrontare la 
Bibbia con i testi 
sacri delle altre 
religioni. 
•Conoscere lo 
sviluppo, le origini 
delle altre grandi 
religioni 
individuando gli 
aspetti più 
importanti del 
dialogo 
interreligioso.   

• Confrontare la 
Bibbia con i testi 
sacri delle altre 
religioni. 
•Conoscere lo 
sviluppo, le origini 
delle altre religioni 
individuando gli 
aspetti più 
importanti 

•Intendere il senso 
religioso della 
Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla 
vita della Chiesa. 

• Riconoscere il 
significato cristiano 
della Pasqua; 
 

• Identificare la 
Bibbia come libro 
sacro per 
comprendere 
racconti da 
collegare alla 
propria esperienza- 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• si confronta con 
l’esperienza religiosa 
e distingue la 
specificità della 
proposta di salvezza 
del cristianesimo. 

L’alunno: 
• si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e distingue 
la specificità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 
 

L’Alunno: 
• Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale, 
traendo- 
ne motivo per 
interrogarsi sul 
valore di tale 
festività 
nell’esperienza 

L’Alunno: 
• Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa di altri 
popoli e culture e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

L’Alunno: 
• Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa di altri 
popoli e culture e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
cristianesimo. 

L’Alunno: 
•Identifica la 
caratteristiche 
essenziali di un 
brano biblico. 
•Riconosce i valori 
dell’insegnamento 
di Gesù. 
 

L’Alunno: 
• Riconosce il 
significato cristiano 
della Pasqua, 
traendone motivo 
per interrogarsi sul 
valore di tale 
festività 
nell’esperienza 
personale familiare 
e sociale. 

L’Alunno: 
•Identifica nella 
Chiesa la comunità 
di coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e si 
impegnano per 
mettere in pratica il 
suo insegnamento.  
 



personale familiare 
e sociale.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere le 
origini e lo sviluppo 
del cristianesimo 
• Cogliere la 
specificità del vivere 
cristiano 
 
 
 

• Riconoscere il 
valore del silenzio 
come “luogo” di 
incontro con se 
stessi, con l’altro, 
con Dio. 
• Apprendere che la 
comunità cristiana 
ha subito 
separazioni e 
incomprensioni nel 
corso dei secoli   
 
 

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

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

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

•Scoprire il 
messaggio 
principale di alcune 
parabole. 
• Comprendere che 
Gesù è il Messia che 
annuncia e rileva 
con opere e parole 
il Regno di Dio. 

• Riconoscere 
nell'ambiente i 
segni cristiani della 
Pasqua. 
• Conoscere gli 
eventi della morte e 
risurrezione di 
Gesù. 

• Conoscere la 
storia  di uomini e 
donne che hanno 
saputo seguire e 
mettere in pratica 
l’insegnamento di 
Gesù. 

CONTENUTI 

• Tutto ha inizio con 
la Pentecoste 
•Pietro e Paolo 
•La vita dei primi 
cristiani 
•Difendere la fede 
•L’editto di Milano 

• Il monachesimo 
• Oriente e 
occidente 
•San Francesco 
• Le icone 
• L’anno liturgico 
• Papa Francesco 

• Le feste della luce 
nell'antichità. 

•Le religioni 
monoteiste. 

• Induismo e 
Buddismo 

• Le parabole della 
misericordia 
• i miracoli come 
segni di 
compassione e 
tenerezza. 
 

•La storia della 
Pasqua e il 
significato dei 
simboli pasquali. 

• I Sacramenti 
• I Talenti. 
• Le Beatitudini. 
• I testimoni della 
fede. 

ATTIVITÀ 

•Ricostruzione 
dell’episodio della 
chiamata degli 
apostoli. 
•Ricostruzione del 
percorso di un 
viaggio fatto dagli 
apostoli via terra o 
via mare. 
•Realizzazione di 
una “bisaccia” 
contenente 
materiali i oggetti 
necessari per 
intraprendere un 
viaggio  

•Ascolto e 
approfondimento 
•Schede 
strutturate 
•Attività sul 
quaderno 
operativo   

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

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

• Elaborazione di 
testi 
• Attività di ricerca 
e approfondimento 
 

• Ascolto e visione 
di parabole e 
miracoli. 

• Ascolto della 
lettura degli episodi 
della storia della 
Pasqua e 
classificazione in 
prima e dopo.  
• Realizzazione di 
decorazioni con 
simboli pasquali. 

• Ascolto di brani 
evangelici. 
•Individuazione di 
alcuni personaggi 
che hanno 
testimoniato con la 
loro vita il 
messaggio di Gesù. 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua  le 
motivazioni alla base 
dei viaggi degli 
apostoli. 

Confronta le 
esperienze di vita 
dei cristiani nel 
tempo. 

Il valore simbolico 
della luce. 
Riconosce gli 
elementi essenziali 
delle narrazioni 
evangeliche nelle 
opere d'arte. 

Sa confrontare 
esperienze religiose 
diverse. 

Attribuisce ad ogni 
religione i rispettivi 
simboli e principi 
fondamentali. 

Riconosce il 
significato della 
missione di Gesù. 

Coglie il valore 
storico e religioso 
delle tradizioni 
della Pasqua.. 

Comprendere il 
valore attuale delle 
Beatitudini, 

 



ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
All’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. 

Cibo amico per 
un’alimentazione 
corretta 
 

“Conoscere la 
Costituzione” 
 

“Io e gli altri “ 
 

Per non 
dimenticare!  
 

Spegniamo il 
bullismo! 
 

Le parole sono 
importanti 
 

Un mondo da 
salvare! 
 

Noi e l’ambiente 
 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

È guidato a 
riconoscere le 
esigenze del 
proprio corpo e a 
individuare 
l’alimentazione più 
adeguata 

È’ in grado di 
inserirsi in modo 
sempre più 
consapevole nella 
realtà che ci 
circonda 
acquisendo il 
concetto di diritto e 
di dovere.   
 

Interagire in modo 
costruttivo con gli 
altri. 
 

Impegnarsi con 
responsabilità per 
diventare un 
cittadino attivo e 
consapevole 
 

Prevenire atti di 
bullismo. 
Riconoscere 
atteggiamenti che 
possono sfociare in 
atti di bullismo. 
Sensibilizzare gli 
alunni al rispetto 
del prossimo. 
Individuare 
strategie didattiche 
per far 
comprendere agli 
alunni quali sono i 
comportamenti 
sbagliati. 
 

Pensare 
criticamente nel 
rispetto dei punti di 
vista altrui 

Prendere 
consapevolezza 
della responsabilità 
individuale e 
collettiva riguardo 
alla salvaguardia e 
tutela 
dell’ambiente 

Sviluppare un 
pensiero critico 
attraverso un 
sapere vivo e 
contestualizzato in 
relazione alla 
tematica 
ambientale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

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

Ha consapevolezza 
di sé stesso in 
rapporto agli altri e 
alla realtà 
circostante. 
  
 Riconosce i diritti e 
i doveri 
fondamentali della 
persona. 
 
 

Ha coscienza della 
propria identità 
fisica ed 
emozionale. 
 
 

Conosce i principi 
della Costituzione 
italiana, ne coglie il 
significato, 
comprende il valore 
della legalità . 

È consapevole che a 
ogni diritto 
corrisponde un 
dovere in base al 
rispetto 
reciproco e al 
valore democratico 
di uguaglianza 

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

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

Riflette 
sull’importanza 
delle regole e 
comprende 
l’importanza di 
rispettare 
l’ambiente di vita. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Analizzare e 
descrivere la 
propria 
alimentazione e i 
cibi preferiti. 
 
Proporre 
comportamenti 
responsabili da 

Riflettere sugli 
articoli principali 
della Costituzione 
Italiana, in materia 
di diritti e doveri dei 
cittadini. 
 
L’Ordinamento 
dello Stato Italiano 

Sviluppare la 
consapevolezza 
della propria 
identità personale e 
delle proprie radici 
culturali. 
 
Comunicare la 
percezione di sé e 

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

Sensibilizzare i 
ragazzi al rispetto 
delle idee, delle 
persone, delle 
diversità e delle 
regole della 
legalità. 
 

Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nella 
comunicazione 

Argomentare il 
proprio punto di 
vista sull’esigenza 
della tutela 
dell’ambiente. 
Apprendere 
comportamenti 
attenti all’utilizzo 

Individuare e 
analizzare da un 
punto di vista 
scientifico le 
maggiori 
problematiche 
dell’ambiente in cui 
si vive ed elaborare 



adottare per 
salvaguardare le 
risorse e non 
sprecare cibo. 
 

 del proprio ruolo 
nella famiglia e 
nella classe 

Individuare e 
sperimentare 
strategie innovative 
per affrontare il 
fenomeno 

moderato delle 
risorse 

ipotesi di 
intervento. 

CONTENUTI 

Il Diritto al cibo: la 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione 
(16 ottobre).  
Conoscere la 
tipologia e il valore 
nutrizionale dei 
cibi. 
Prendere 
consapevolezza di 
alcune malattie ( 
obesità, diabete...) 
come conseguenza 
di  una non corretta 
alimentazione. 
Assumere 
un’alimentazione 
sana ed equilibrata 
in base al proprio 
fabbisogno 
energetico. 
 

Riflettere sulla 
funzione di 
organizzazioni 
internazionali 
(Unicef, ONU, FAO). 
Conoscere La 
Costituzione: 
principi 
fondamentali.  
Diritti e doveri dei 
cittadini.  
L’organizzazione 
dello Stato Italiano. 
Il Presidente della 
Repubblica  
Il tricolore 
L’Inno Nazionale. 
 

Il mio contributo 
nel gruppo 
La solidarietà. 
La diversità. 

Art. 19 della 
Costituzione. 
Giornata della 
memoria 

Il bullismo e 
Cyberbullismo 

La comunicazione. 
 

La tutela 
ambientale. 
L’acqua, un bene 
prezioso 

La raccolta 
differenziata e il 
riciclo. Obiettivo 11 
dell’Agenda 2030. 

ATTIVITÀ 

Visione di filmati e 
discussione sullo 
spreco alimentare: 
conservazione 
adeguata degli 
alimenti e il loro 
corretto riutilizzo; 
minimizzazione dei 
rifiuti e gestione 
differenziata degli 
stessi. 
Ricerca e 
descrizione dei 
prodotti 
agroalimentari 
locali per 
un’alimentazione a 
basso impatto 
ambientale.   
Lettura 
dell'etichetta 

Lettura, riflessione, 
analisi, illustrazione 
di alcuni articoli 
della Costituzione 
in materia di diritti 
e doveri 
fondamentali. 
Ricerca di notizie 
per approfondire la 
conoscenza 
dell’organizzazione 
dello Stato Italiano, 
dell’Inno nazionale 
e del tricolore 

Ricerca delle feste e 
tradizioni tipiche 
del proprio paese. 
Confronto tra le 
festività italiane 
con quelle di altri 
paesi. 
Attivazione di 
modalità relazionali 
con i compagni e gli 
adulti tenendo 
conto della propria 
identità culturale 

Conversazione sulla 
Giornata della 
memoria e visione 
di filmati a tema. 
Lettura di alcuni 
brani tratti da libri 
sull’argomento (La 
portinaia Apollonia 
di Lia Levi..)  
Ricerca di 
costruzioni e 
simboli in memoria 
della Shoah. 
 

Analisi di storie sul 
bullismo e 
conversazioni 
finalizzate alla 
riflessione e 
all’individuazione di 
strategie per 
contrastare il 
fenomeno. 

Brainstorming sulle 
parole ostili e 
visione di filmati a 
tema. 
Ascolto di brani e 
analisi di parole 
ostili (etimologia, 
sinonimi) 
 

Indagine e 
produzione di un 
libretto sul 
consumo idrico. 
Stesura di regole 
condivise per 
risparmiare l’acqua. 
 
 

Approfondimenti 
circa il concetto di 
risorsa, inteso 
come elemento 
utile al benessere 
dell’umanità. 
Riflessioni sul 
concetto di uso 
corretto delle 
risorse per evitare 
lo spreco e 
incentivare 
l’abitudine al riuso 
ed al riciclo 



nutrizionale degli 
alimenti. 
La piramide 
alimentare 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

È consapevole che il 
cibo è una risorsa 
che deve essere 
usata con 
responsabilità e 
non sprecata. 
 
 

Riconosce azioni 
atte a garantire un 
diritto. 
 

Riconosce ed 
accetta l’altro nella 
sua 
identità/diversità. 
Individua forme di 
solidarietà. 

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

Esprime il proprio 
disappunto e la 
propria 
disapprovazione 
verso episodi di 
prepotenza e 
aggressività. 

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

Mette in atto 
comportamenti 
volti alla 
salvaguardia 
dell’ambiente. 

Individua azioni per 
prendersi cura 
dell’ambiente 

 
 


