
CURRICOLI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA



                                                                                ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI/COMPETENZE 

A) Essere in grado di utilizzare le conoscenze e le abilità  relative al linguaggio visivo. 

B) Saper utilizzare la capacità di osservazione, descrizione e lettura di immagini. 

 

 OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI METODOLOGIA  E ATTIVITA' TEMPI VERIFICA 

A1. Sviluppare abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre testi 

grafici  (narrativi, espressivi, 

rappresentativi e comunicativi). 

1a. Usare il colore 

1b. Usare matite colorate, pennarelli, 

cere, ecc… 

1c. Abbinare in modo corretto realtà e 

colore 

1d. Riconoscere ed utilizzare colori 

primari 

1e. Riconoscere ed utilizzare i colori 

secondari. 

1f. Distinguere le gradazioni di colore. 

1g. Realizzare colori secondari dalla 

combinazione di colori primari. 

1h. Elaborare creativamente produzioni 

personali ed autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni 

Brain storming. 

Simulazioni per controllare conoscenze. 

Applicazione e controllo di regole. 

Codificazione grafico figurativa di 

eventi a partire dai linguaggi verbali e 

non. 

Disegno spontaneo e finalizzato. 

Esplorazioni secondo piani di 

osservazione. 

Ricostruzione di una esperienza. 

Esercitazioni rifacendosi ad un modello. 

Completare un disegno seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

Metodo personalizzato. 

Didattica laboratoriale. 

Le attività inerenti 

agli obiettivi di 

apprendimento 

indicati, verranno 

svolte a seconda 

delle occasioni che 

man mano si 

presentano. 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere 

ed alla fine di ogni 

quadrimestre 

mediante 

osservazioni 

sistematiche,  schede 

pre-ordinate e/o 

sussidi didattici e 

verranno strutturate 

in base agli obiettivi 

programmati. 

 



 

B2. Rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti grafico-pittorici. 

 

 

2a. Esprimere vissuti personali attraverso 

immagini. 

2b. Avviarsi a decodificare le espressioni 

del volto. 

2c. Riconoscere e denominare gli 

elementi fondamentali di un’immagine. 

2d. Connotare il tipo di ambiente 

rappresentato 

2e. Percepire la figura e lo sfondo 

2f.  Decodificare simboli. 

2g. Realizzare prodotti grafici attraverso 

tecniche pittoriche diverse. 

Come sopra Come sopra Come sopra 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI E COMPETENZE attese al termine della classe prima
A. Acquisire consapevolezza di sé attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio corpo e l'uso di schemi motori e posturali adattati alle
variabili spaziali e temporali
B. Saper utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali
C. Sperimentare una pluralità di esperienze di gioco, comprenderne le regole e saperle rispettare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA TEMPI VERIFICHE

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL

TEMPO

A.1. Sa coordinare ed
utilizzare diversi
schemi motori 
combinati tra loro
inizialmente in forma
successiva e poi in
forma simultanea
(correre/saltare,
afferrare/lanciare,
ecc).

A.1.1. Riconosce e denomina le parti 
del corpo su di sé e sugli altri.

A.1.2. Si muove nello spazio tenendo 
conto degli oggetti e dei compagni.

A.1.3. Si orienta nell'ambiente palestra 
e/o scuola.

A.1.4. Padroneggia i principali concetti
spaziali.

A.1.5. Acquisisce i concetti temporali 
semplici.

A.1.6.Utilizza lo spazio a disposizione 
individuandone i punti di riferimento.

A.1.7. Riconosce la destra e la sinistra 
su di sé e sugli altri.

- Giochi ed attività per il 
riconoscimento delle parti del corpo e 
per il consolidamento della lateralità.
- Verbalizzazione delle percezioni 
sensoriali.
- Giochi di percezione e di
movimento a coppie, in piccolo e 
grande gruppo finalizzati alla 
conoscenza reciproca e alla 
socializzazione.
- Giochi e percorsi per il
riconoscimento delle relazioni
spaziali.

I°
quadrimestre

Tutto l'anno

Le verifiche saranno
effettuate in itinere
mediante osservazioni
sistematiche sulla:

- Conoscenza delle parti del
corpo.
- Coordinazione generale.
- Orientamento nello spazio
e nel tempo.
- Esecuzione di semplici
sequenze di movimenti
liberi o guidati.
- Rispetto delle consegne.
- Partecipazione ai giochi
collettivi.
- Capacità di
collaborazione.
- Rispetto delle regole dei
giochi.
- Riconoscimento
destra/sinistra.



IL LINGUAGGIO
DEL CORPO COME

MODALITA'
COMUNICATIVO  -  

ESPRESSIVA

B.1. Utilizza in forma
originale e creativa 
modalità espressive e
corporee anche
attraverso forme di
drammatizzazione, e
di attività ritmo-
musicali.

B.1.1. Coordina ed utilizza diversi 
schemi
motori combinati tra loro.
B.1.2. Riconosce e riproduce semplici
sequenze ritmiche con il corpo e/o con
attrezzi.
B.1.3. Utilizza in modo personale il 
corpo e
il movimento per esprimersi, 
comunicare
stati d'animo, emozione e sentimenti.

- Esercizi per lo sviluppo degli schemi 
motori e posturali.
- Giochi e attività per lo sviluppo delle 
capacità organizzative in relazione allo 
spazio e al tempo.
- Attività per lo sviluppo dell'equilibrio
statico e dinamico.
- Percorsi.
- Semplici composizioni e/o 
progressioni con il supporto musicale.
- Interpretazione motoria libera di 
brani musicali.

Tutto l'anno

Ciò che si valuta
L'alunno:

- Acquisisce consapevolezza
di sé attraverso l'ascolto e
l'osservazione del proprio
corpo, la padronanza degli
schemi motori e posturali.

- Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d'animo.

- Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità tecniche.

- Si muove nell'ambiente di
vita e di scuola rispettando
alcuni criteri di sicurezza
per sé e per gli altri.

- Comprende all'interno
delle varie occasioni di
gioco il valore delle regole
e l'importanza di rispettarle.

IL GIOCO E LE
REGOLE

C.1. Conosce e applica
correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco.
C.2. Partecipa 
attivamente alle varie
forme di gioco, 
organizzate 
collaborando con gli 
altri.

C.1.1 Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive di giochi di 
movimento individuali e di squadra.
C.1.2. Assume un atteggiamento di 
fiducia verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti, cooperando e
interagendo con gli altri.
C.2.1. Rispetta le regole dei giochi
organizzati.
C.2.2. Conosce ed utilizza in modo 
corretto ed appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività in relazione a sé e agli 
altri.
C.2.3. Sperimenta comportamenti di 
corresponsabilità all'interno di 
situazioni ludiche.

- Utilizzo in modo corretto di spazi
ed attrezzature.
- Rispetto delle regole del gioco e
cooperazione all'interno del gruppo.
- Giochi a corpo libero.
- Esercizi-gioco anche a squadre
con piccoli attrezzi e oggetti
finalizzati ad affinare la
coordinazione oculo manuale e
oculo podalica.
- Situazioni ludiche individuali e di
gruppo finalizzate alla cooperazione
ed interazione con gli altri
valorizzando le diverse abilità
motorie.

Tutto l'anno



PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA

TRAGUARDI E COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA:
A. L'alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici
B. Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici dello spazio vissuto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA',
METODOLOGIA,

STRUMENTI E
MATERIALI

TEMPI VERIFICHE

ORIENTAMENTO

A.1. Sa riconosce ed utilizzare organizzatori 
spaziali

A.2. Sa individuare la posizione del proprio 
corpo e degli oggetti nello spazio.

A.3. Sa descrivere verbalmente, utilizzando 
gli indicatori spaziali, gli spostamenti propri 
e altrui nello spazio vissuto.

A.4. Sa eseguire, descrivere e rappresentare 
graficamente percorsi.

A.1.1./A.2.
Gli indicatori spaziali:
(destra/sinistra, 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
vicino/lontano, dentro/fuori).

A.3./A.4.
La rappresentazione dei 
percorsi.

-  Affrontare i concetti 
topologici destra/sinistra, 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
vicino/lontano, dentro/fuori.

- Organizzare giochi di 
movimento e percorsi 
nell’ambiente scolastico.

- Usare gli indicatori 
spaziali per rappresentare 
graficamente esperienze 
motorie e percorsi.

Ottobre – Gennaio

Febbraio - Giugno

Settembre – Giugno

Le verifiche 
saranno effettuate 
in itinere ed ogni 
bimestre mediante 
osservazioni 
sistematiche, 
schede preordinate 
e/o sussidi didattici.
Verranno inoltre 
strutturate in base 
agli obiettivi 
programmati.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA'

B.1. Sa osservare lo spazio vissuto della 
scuola, individuarne gli elementi ed 
ipotizzarne la funzione.

B.1. Nomenclatura degli 
spazi e degli arredi della 
scuola e loro funzione.

- Riflettere sulla funzione 
degli spazi dell’aula.



B.2. Sa osservare lo spazio vissuto della casa,
individuarne gli elementi ed ipotizzarne la 
funzione.

B.2. Nomenclatura degli 
spazi e degli arredi della 
casa e loro funzione.

- Riflettere sulla funzione 
degli spazi di casa.

Febbraio - Giugno



 

RELIGIONE 

 
TRAGUARDI COMPETENZE attese al termine della classe prima 
A. L'alunno riflette su Dio creatore e Padre e si avvia a collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive 

B. Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA' METODOLOGIA TEMPI VERIFICA 

1. Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 

Padre e Creatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Riconoscere i segni del 

Natale nell'ambiente 

 

 

 

 

 

 

3. Riconoscere i segni della 

Pasqua nell'ambiente 

 

 

 

 

1.A. Scoprire l'importanza e 

l'unicità di ognuno 

 

2.A.Rendersi conto del valore 

positivo dello stare insieme agli 

altri 

 

3.A. Riconoscere nella bellezza 

del mondo e della vita un dono 

gratuito del Padre 

 

2A. Scoprire che Gesù é il dono 

più grande che ci ha fatto Dio 

Padre 

 

2.B. Scoprire che l'annuncio 

dell'angelo é stato accolto da 

Maria 

 

3.A. Conoscere il significato di 

alcuni simboli pasquali 

 

3.B. Scoprire come ogni 

Primavera la natura si risveglia 

ad una nuova vita 

- Il valore del nome: l'identità personale 

 

- Insieme tutto é più bello  “Siamo come 

tanti colori” 

 

-I colori dell'amicizia 

 

-Anche Dio é mio amico 

 

-Dio ha colorato il mondo. Il mondo é un 

dono di Dio 

 

- Luci e colori del Natale 

 

- Maria, mamma di Gesù 

 

-La giornata di Gesù 

 

-Il messaggio dell'amore 

 

-I colori della Passione e della 

Resurrezione 

 

-Tanti colori, una sola famiglia 

  

Ottobre/Novem 

bre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre/feb 

braio 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Giugno 

 

 

 

  

 

 

Le verifiche si 

baseranno sulle 

osservazioni 

dell'alunno, valutando 

l'interesse, l'impegno, 

la partecipazione alle 

attività proposte  

 



 

 

 

4. Conoscere il 

comandamento dell'amore 

di Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

3. C.  Riflettere sull'evento 

della Pasqua di Gesù 

 

4.A. Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù la 

proposta per l'impegno 

personale nel porre alla base 

della convivenza la giustizia, la 

carità e l'amore verso il 

prossimo 

 L’insegnamento della religione cattolica fa 

sì che gli alunni riflettano e si interroghino 

sul senso della loro esperienza per 

elaborare ed esprimere un progetto di vita, 

che si integri nel mondo reale in modo 

armonico ed evolutivo.  

 

I criteri metodologici che guideranno 

l'insegnante terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

 Valorizzazione dell'esperienza 

personale e religiosa del bambino 

 Valorizzazione dei segni e dei 

simboli per gustare le espressioni 

culturali e artistiche offerte anche  

dalle diverse tradizioni religiose 

 

Verranno proposte attività di: 

-Riflessione guidata sul senso della festa 

-Ascolto di narrazione di testi biblici e testi 

narrativi sul Natale e sulla Pasqua 

-espressività come attività grafico-

manipolative e produzioni grafico-

pittoriche 

-Esecuzione di schede 

-Recitazione di poesie 

-Conversazioni guidate 

 

Il libro di testo e lo schedario, adottati per 

la classe, sono arricchiti dal quaderno della 

creatività che offre proposte operative per 

dare un contributo alla didattica e 

stimolare la fantasia degli alunni. 

 

 



 

Principi e finalità dell'esperienza educativa.  

Ambiente di apprendimento, metodologia 

 
Il percorso formativo, inteso come itinerario di crescita di ogni alunno, si fonderà sui seguenti principi: 

 

 LA SCUOLA COME LUOGO DEI DIRITTI DI OGNUNO E DELLE REGOLE CONDIVISE: 

Avere la consapevolezza di appartenere ad un gruppo, in un clima cooperativo di conoscenza, ascolto, rispetto e collaborazione, evitando 

la competizione e favorendo l'aiuto reciproco. In quest'ottica, da una parte, la valorizzazione delle diversità ci porterà a riflettere come il 

confronto ed il dialogo sia occasione di crescita e arricchimento, dall'altra, i normali episodi di litigio e discussione, saranno occasione 

per riflettere sul giusto comportamento da tenere per una serena convivenza. 

 RICONOSCERE LE DIFFERENZE DI TUTTI E LE PECULIARITA' DI CIASCUNO: 

Conoscere le peculiarità di ogni alunno, e valorizzarne i “punti di forza”. Migliorare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

Superare le situazioni di disagio e promuovere la crescita personale di ogni alunno, lasciando ad ognuno il tempo necessario 

all'interiorizzazione delle esperienze. 

 APPRENDIMENTO COLLABORATIVO: 

La promozione di un clima positivo ci porterà ad organizzare la classe in modo da permettere e favorire la relazione attraverso una 

varietà di situazioni comunicative: il lavoro di gruppo, il laboratorio, e le attività partecipative in generale (dibattiti, simulazioni, 

discussioni guidate, lavori collettivi, drammatizzazioni). 

 

 



 IMPARARE AD APPRENDERE: 

La motivazione ad apprendere guiderà la scelta delle attività e dei percorsi,  muovendo sempre dall’esperienza, dai bisogni degli alunni, 

per favorire l'esplorazione ed il gusto della scoperta, nella ricerca di nuove conoscenze. Verrà promossa la capacità di formulare 

connessioni tra le varie discipline, più che l'accostamento di informazioni nei singoli ambiti. 

 LA VERIFICACOME STIMOLO AL MIGLIORAMENTO 

Le verifiche saranno effettuate tramite discussioni, prove strutturate, osservazioni sistematiche, prove oggettive scritte e terranno conto 

dell'impegno, dell'interesse, della partecipazione degli alunni alle attività proposte, e del percorso di crescita individuale, dal punto di 

partenza, agli obiettivi raggiunti. 

Nelle prime settimane di scuola le insegnanti intendono verificare, attraverso giochi motori, conversazioni ed osservazioni, l'acquisizione 

dei prerequisiti dai quali muoverà la programmazione. Si predisporranno, quindi, attività e giochi che 

potenzieranno e consolideranno l'interiorizzazione di alcuni concetti fondamentali. 

CAPACITA’ SENSO-PERCETTIVA: 

 Conoscenza dei colori principali 

 Conoscenza ed individuazione delle forme più comuni  

 Capacità di continuare una semplice sequenza (secondo il colore o la forma) 

 Capacità di riconoscere e riprodurre la direzione di semplici linee e percorsi 

CONOSCENZE SPAZIO-TEMPORALI: 

  Acquisizione dei concetti spaziali fondamentali (lungo-corto; grande-piccolo; alto-basso; spesso-sottile, dentro-fuori,…) 

  Conoscenza dei concetti temporali fondamentali (prima, ora, dopo) 

 

 



 CAPACITA’ PSICO-MOTORIA: 

  Controllo della lateralità in genere 

  Controllo delle principali parti del corpo  

 Conoscenza dei principali schemi motori 

  Controllo e coordinazione nei movimenti più comuni della quotidianità (andatura, corsa, salto, ecc.) 

CONOSCENZE LOGICO-MATEMATICHE: 

 Esecuzione, nel concreto di semplici classificazioni, secondo una caratteristica 

 Esecuzione, con il materiale concreto, di semplici corrispondenze  

 Esecuzione con il materiale di semplici seriazioni 

 Riconoscimento istantaneo della quantità 

 Riconoscere la posizione del numero senza contare 

CONOSCENZE LOGICO-VERBALI: 

 Capacità di comprensione ed esecuzione di semplici istruzioni 

 Capacità di ascoltare e comprendere brevi racconti 

  Capacità di partecipare alle conversazioni di classe 

 Capacità di comunicare semplici esperienze del proprio vissuto 

 Discriminazione uditiva: saper ripetere parole senza senso 

 Discriminazione visiva: riconoscimento di lettere e di segni rientati 

 Span di memoria uditivo/orale: saper ripetere almeno tre suoni ascoltati 

 Capacità di segmentare la parola, identificare la sillaba iniziale con rinforzo visivo 

 Riconoscimento della rima con rinforzo visivo e senza rinforzo 

 Capacità di fusione di sillabe ( il bambino ascolta una parola divida in sillabe e la riconosce fondendo i segmenti), prerequisito per 

la lettura 



ITALIANO 
TRAGUARDI COMPETENZE attese al termine della classe prima 

A. Partecipare a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti 

B. Esprimersi e comunicare agli altri su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, manifestando proprie emozioni 

C. Saper comprendere semplici testi ascoltati ed individuarne il senso globale e le informazioni principali 

D. Leggere brevi testi per scopi pratici, di intrattenimento e di svago ed individuarne gli elementi essenziali 

E. Esprimersi attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, che rispetti le principali regole 

ortografiche 

F. Saper comprendere il significato di parole nuove, partendo dal lessico già conosciuto, ed utilizzarle in nuovi contesti 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA TEMPI VERIFICA 

ASCOLTARE 

COMPRENDERE E 

PARLARE 

A.1. Eseguire semplici consegne 

dimostrando di averle comprese 

 

B.1. Rispondere a domande per 

parlare di sé 

 

B.2. Intervenire nel dialogo in 

modo ordinato, rispettando 

l'argomento 

 

B.3. Esprimere le proprie 

emozioni attraverso linguaggi 

diversi 

 

C.1. Cogliere il significato 

globale di filastrocche 

 

C.2. Comprendere gli elementi 

essenziali di una storia  

ascoltata 

 

C.3. Comprendere e riferire le 

 

 

A.1.1 Vivere 

serenamente 

momenti di 

conversazioni di 

gruppo, di dialogo, 

di ascolto, di rispetto 

di consegne da parte 

dell'insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1 Completare 

brevi filastrocche 

con tecniche di 

facilitazione (disegni 

e rime) 

 

C.1.2.Memorizzare 

semplici poesie, 

 

 

 

- Accettare e rispettare consegne individuali 

e collettive relative al funzionamento della 

vita scolastica, ai compiti da svolgere e alle 

regole dei giochi 

 

- Partecipare a dialoghi ed intervenire in 

maniera opportuna in conversazioni guidate 

all'interno della classe 

 

 

 

 

 

 

- Recitare filastrocche, conte e rime 

 

 

- Ascolto di fiabe, favole e piccole storie 

 

 

 

ATTIVITA' METAFONOLOGICHE 

 

 

 

Per quanto 

riguarda 

l'ascolto, gli 

obiettivi saranno 

ripresi nel corso 

di tutto l'anno 

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere tramite: 

 

- Periodiche osservazioni 

sistematiche della qualità e 

della frequenza degli 

atteggiamenti di scolto 

 

- Periodiche osservazioni 

sistematiche della qualità, 

della frequenza, della 

correttezza e della pertinenza 

degli interventi messi in atto 

 

1. Interventi nelle 

conversazioni 

 

2. Lettura di immagini per la 

comprensione 

 

3. Illustrazione di disegni 

spontanei 

 

4 Narrazioni e ricostruzioni 



azioni in sequenza di una storia 

 

 

 

 

C.4. Esprimere emozioni e stati 

d'animo in giochi e piccole 

drammatizzazioni 

filastrocche, rime, 

conte, 

Rafforzare la capacità di segmentare 

oralmente la parola: 

- giochi orali sugli elementi della parola 

- segmentazione sillabica 

- giochi linguistici finalizzati alla 

composizione di parole, anche con l'utilizzo 

di oggetti 

- gioco del domino o treno di sillabe 

di esperienze vissute 

 

5. Recitazione di filastrocche 

 

 

6. Partecipazione a 

drammatizzazioni 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA', METODOLOGIA 

 

 

TEMPI 

  

 

 VERIFICA 

LEGGERE 

 

D.1. Riconoscere globalmente 

parole, anche come lettura visiva 

in stampato maiuscolo 

 

D.2. Riconoscere lettere e sillabe, 

vocali e consonanti 

 

D.3. Leggere parole plurisillabe 

 

D.4. Riconoscere e leggere parole 

contenenti doppie 

 

D.5.  Riconoscere e leggere parole 

contenenti digrammi e trigrammi 

 

D.6. Leggere semplici frasi e 

semplici testi 

 

D.7. Leggere e comprendere 

caratteri di scrittura diversi 

 

 

 

D.1.1.Lettura globale 

e lettura analitica 

 

D.1.2.Lettura di 

immagini semplici 

 

Lettura di immagini 

in sequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5.1. Lettura 

individuale a voce 

alta e avvio alla 

lettura silenziosa 

 

 

Il metodo per la letto-scrittura sarà 

quello fonico sillabico: 

- presentazione e riconoscimento delle 

vocali 

- presentazione delle consonanti nella 

loro forma sillabica: M, R,  

 

Attività orali per l'avvio alla lettura: 

- corrispondenza tra grafema e fonema 

 

- ascolto di parole divise in sillabe e 

loro ricomposizione  

 

Lettura collettiva ad alta voce, alla 

lavagna o su carta applicata alle 

pareti, di parole o frasi spontanee che 

si riferiscono alle esperienze vissute e 

alle attività della classe 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere tramite: 

 

Lettura di sillabe e parole 

bisillabe con le consonanti 

presentate 

 

- Lettura di semplici frasi 

 

- Lettura di non-parole. 

Screening proposto dal 

MIUR, per la prevenzione 

dei disturbi specifici di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Lettura di parole con 

digrammi, trigrammi, suoni 

complessi 

 



D.8. Leggere e memorizzare 

semplici filastrocche, poesie, 

canzoni 

 

D.9. Individuare nella lettura di 

un testo, anche con l'aiuto di 

domande, gli elementi essenziali 

relativi a situazioni, personaggi, 

informazioni, relazioni temporali 

e causali. 

 

D.8.1. Letture 

graduate per 

estensione e difficoltà 

del libro di testo o di 

altro materiale 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

Lettura di un brano a tempo 

(1 minuto, calcolo della 

sillaba/secondo) 

 

 



MATEMATICA

TRAGUARDI COMPETENZE attese al termine della classe prima

A. Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 20
B. Calcolare addizioni e sottrazioni entro il 20
C. Saper ordinare, classificare, stabilire relazioni; saper riconoscere, formulare, analizzare situazioni problematiche e avanzare ipotesi di 
risoluzioni
D. Conoscere e utilizzare i concetti topologici e discriminare le principali figure geometriche

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

I NUMERI NATURALI 
ENTRO IL 20

A.1 Leggere e scrivere i numeri 
naturali sia in codice analogico, 
sia in cifre, sia in parole e 
associarli alle relative quantità

  

A.1.1 Distinguere i 
numeri da altri 
simboli e 
riconoscere i simboli 
numerici
A1.2 Contare per 
contare
A.1.3 Confrontare 
quantità e utilizzare 
correttamentele 
espressioni “di più”, 
“di meno”, “tanti 
quanti”, “tutti”, 
“alcuni”, “nessuno”, 
“ogni”.

 

Per  l'apprendimento  del  calcolo  verrà 
utilizzato il metodo analogico  elaborato da 
Camillo  Bortolato.  Tale  metodo  prevede 
l'utilizzo  della  “linea  del  20”,  strumento 
individuale che consente di  valorizzare le 
capacità intuitive di ciascun bambino.
Gli alunni infatti riconoscono la “linea del 
20”  come  rappresentazione  delle  proprie 
mani  (strumento  naturale  che  facilita  il 
calcolo mentale). 
La  “linea  del  20”  aiuta  la  mente 
predisponendo le quantità nell'ordine giusto 
per  essere  lette  dai  nostri  occhi  in  un 
quadro di simultaneità.
Si  possono  svolgere  immediatamente 
addizioni  e  sottrazioni  contando tasto  per 
tasto e procedere, già dopo qualche istante, 
con il calcolo intuitivo.

  
Settembre- 

aprile
Le verifiche saranno 
effettuate in itinere tramite
osservazioni sistematiche
schede preordinate e/o 
sussidi didattici e saranno 
finalizzate a rilevare le 
seguenti abilità.

NOVEMBRE
• Leggere e scrivere i 

numeri entro il 10 in 
codice analogico, in 
cifre, in parole



A.2 Contare in senso progressivo 
e regressivo con o senza supporto 
dello strumento

 

A.3 Usare i numeri ordinali in 
situazioni concrete

L'ADDIZIONE E LA 
SOTTRAZIONE

B.1 Calcolare addizioni e 
sottrazioni 

A.2.1 Contare per 
contare
A.2.2 Contare in 
senso progressivo e 
regressivo, con e 
senza supporto 

A.3.1 Conoscere i 
numeri ordinali
A.3.2 Usare i numeri 
ordinali in situazioni 
concrete

B.1.1 Comporre e 
scomporre i numeri 
in coppie di addenti
(“le formule 
magiche”)
B.1.2 Calcolare 
addizioni e 
sottrazioni sulla 
linea del 20
B.1.3 Calcolare 
addizioni e 
sottrazioni usando 
metodi e strumenti 
diversi
B.1.4 Esplorare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche che 

Verranno quindi proposti costantamente 
giochi ed attività con la “linea del 20”:

• “svegliare” e “mettere a dormire” i 
numeri

• individuare i “numeri cugini”
• individuare il precente e il 

successivo
• individuare il maggiore e il minore 

tra due numeri
• giochi di addizione e sottrazione

  

Settembre-
Gennaio

Gennaio-Aprile

Novembre-
Maggio

GENNAIO
• Contare in senso 

progressivo e 
regressivo (fino al 
20)

• Eseguire semplici 
addizioni e 
sottrazioni sulla linea 
del 20



INTRODUZIONE AL 
PENSIERO RAZIONALE

C.1 Classificare 

C.2 Ordinare e individuare ritmi

C.3  Stabilire relazioni

richiedono l'uso 
dell'addizione e della 
sottrazione
 

C.1.2 Confrontare 
elementi ed 
individuare 
somiglianze e 
differenze
C.1.3 In situazioni 
concrete classificare 
elementi in base a 
una data proprietà
C.1.3 Indicare la 
proprietà che spiega 
una data 
classificazione

C.2.1 Ordinare in 
base a un criterio 
dato
C.2.2 Individuare e 
descrivere regolarità 
in successioni

C.3.1 Stabilire 
relazioni tra 
elementi
C.3.2 Usare le frecce 
per rappresentare 
relazioni

Per l'introduzione al pensiero razionale e 
l'approccio alla soluzione delle situazioni 
problematiche, partiremo da situazioni 
concrete, legate al vissuto degli alunni, per 
lavorare sistematicamente su:

• il linguaggio e, in particolare, sul 
significato delle parole ed 
espressioni-chiave (es. ogni, tutti, 
nessuno, uno per ciascuno, pochi, 
tanti, molti...)

• la discriminazione tra problema e 
non problema (in senso aritmetico)

• l'individuazione della domanda e 
successivamente dei dati utili alla 
soluzione

MARZO
• Eseguire semplici 

addizioni e 
sottrazioni 

• Riconoscere un 
problema da un non 
problema

• Risolvere semplici 
situazioni 
problematiche che 
richiedono l'uso 
dell'addizione

• Riconoscere linea 
aperta/linea chiusa



C.4 Riconoscere, formulare, 
analizzare situazioni 
problematiche e avanzare ipotesi 
di risoluzioni

C.3.3 Raccogliere 
dati riferiti ad 
esperienze vissute ed 
organizzarli in 
istogrammi
C.3.4 Leggere un 
istogramma
 

C.4.1Riconoscere 
una situazione 
problematica 
(problema/non 
problema)
C.4.2 Descrivere 
situazioni 
problematiche 
partendo da 
esperienze concrete. 
C.4.3 Descrivere 
situazioni 
problematiche 
partendo da una 
narrazione o da una 
rappresentazione 
grafica
C.4.4 Analizzare il 
testo di un problema 
aritmetico 
individuando la 
domanda e i dati

MAGGIO
• Risolvere semplici 

situazioni 
problematiche che 
richiedono l'uso 
dell'addizione o della 
sottrazione

• Riconoscere le 
principali forme 
geometriche piane



SPAZIO E FIGURE
D.1 Interiorizzare i concetti 
topologici

D.2 Discriminare figure 
geometriche
 

D.1.1Consolidare lo 
schema corporeo e la 
lateralizzazione
D.1.2 Localizzare 
oggetti e persone 
secondo le relazioni 
spaziali: 
davanti/dietro, 
sopra/sotto, 
vicino/lontano, 
dentro/fuori, 
destra/sinistra 
rispetto a diversi 
punti di vista
D.1.3 Eseguire e 
rappresentare 
semplici percorsi 
seguendo comandi 
orali e scritti
D.1.4 Riconoscere 
linee aperte e chiuse 
e saperle 
rappresentare 
(regione interna, 
esterna, confine)
D.2.1Osservare gli 
oggetti circostanti e 
rilevarne la forma
D.2.2 Riconoscere e 
denominare le 
principali forme 
geometriche piane 
D.2.3 Confrontare 
lunghezze mediante 
l'uso di materiale 
occasionale

Anche per la parte relativa alla geometria, 
lavoreremo sui concetti topologici partendo 
da situazioni concrete ed attività che 
coinvolgano direttamente gli alunni (in 
un'ottica interdisciplinare con l'attività 
motoria e la geografia).





MUSICA 

 
TRAGUARDI COMPETENZE attese al termine della classe prima 

A. Discriminare eventi sonori in relazione alla loro fonte 

B. Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, del corpo, di oggetti sonori 

C. Eseguire da solo o in gruppo semplici brani musicali 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA TEMPI VERIFICA 

1. Scoprire l'esistenza del 

silenzio 

 

 

 

 

 

 

2. Scoprire il proprio corpo 

come fonte sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Acquisire la conoscenza 

dell'ambiente sonoro 

 

 

1.A. Rafforzare la capacità di 

ascolto 

 

2.A. Ascoltare semplici brani 

vocali 

 

2.B. Utilizzare gesti-suono per 

animare un canto 

 

2.C. Intuire le variazioni di 

intensità della voce 

 

2.D. Utilizzare la voce nella 

recitazione di scioglilingua 

 

2.E. Intuire i concetti di ritmo 

e intensità nelle filastrocche 

 

2.F. Ascoltare e riprodurre 

sequenze ritmiche mediante 

l'uso delle mani e di piedi 

 

3. A.  Individuare le sonorità 

prodotte da oggetti di uso 

comune 

 

- Ascoltare il silenzio come assenza di 

suono e rumore 

 

- Utilizzare la voce, il proprio corpo e 

oggetti vari in giochi, filastrocche, racconti, 

canti, anche riproducendo e improvvisando 

suoni, rumori del paesaggio sonoro 

 

- Attività di canto collettivo 

 

- Esecuzione di gruppo di semplici ritmi 

musicali 

 

- Ascolto di differenti brani musicali 

 

- Interpretare semplici brani attraversi il 

disegno, l'animazione e il movimento 

 

METODOLOGIA 

L'educazione alla musica è uno degli aspetti 

dell'espressione artistica umana, 

emotivamente coinvolgente e carica di 

significati. La musica fa parte del vissuto 

del bambino fin dalla nascita. Il canto, la 

pratica di oggetti musicali, la produzione 

creativa, l'ascolto, la comunicazione e la 

 

 

La musica sarà 

effettuata 

all'interno della 

classe con lo 

scopo anche di 

rilassare i bambini 

in alcuni momenti 

della giornata. 

Questa attività si 

svolgerà anche in 

occasioni speciali, 

feste, ricorrenze, 

durante tutto 

l'anno scolastico 

 

 

Le verifiche si 

baseranno sulle 

osservazioni 

dell'alunno, valutando 

l'interesse, l'impegno, 

la partecipazione alle 

attività proposte: 

 

- Riconoscere vari tupi 

di suoni (naturali, 

artificiali) 

- Riconoscere 

l'intensità dei suoni 

 

-Recitare scioglilingua, 

rime e filastrocche 

 

- Partecipare a cori, 

ritmi musicali, attività 

espressive 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scoprire e produrre 

suoni con oggetti di uso 

comune 

3.B. Ascoltare, individuare e 

riprodurre suoni e rumori dei 

fenomeni atmosferici e dei 

versi degli animali 

 

3.C. Percepire le differenze di 

intensità nei suoni e nei rumori 

ambientali 

 

3.D. Attribuire significati a 

segnali sonori quotidiani e ad 

eventi naturali 

 

4. A. Costruire strumenti 

musicali con materiale di 

recupero 

 

4. B. Acquisire il concetto di 

ritmo come ripetizione 

costante di suoni 

 

4.C. Rappresentare suoni e 

ritmi con simboli grafici 

riflessione favoriscono lo sviluppo della 

musicalità, favorendo il benessere psico-

fisico  e lo sviluppo delle componenti 

percettive-cognitive della personalità. 

Inoltre l'espressione musicale instaura 

relazioni interpersonali e di gruppo, fondate 

su pratiche compartecipate e sull'ascolto 

condiviso. 

L'utilizzo della voce, di semplici strumenti 

sono i primi passi che condurranno l'alunno 

alla notazione di brani di base e 

all'apprendimento della simbologia 

musicale essenziale. 

 
 



SCIENZE 

 
TRAGUARDI COMPETENZE attese al termine della classe prima 

A. L’alunno sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 

B. Progetta, sperimenta e riflette provando a generalizzare. 

C. Si relaziona con il proprio corpo e formula ipotesi sul funzionamento dei principali sensi. 

C. Distingue esseri viventi e non viventi. 

D. Riconosce diversi tipi di materiale. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA TEMPI VERIFICA 

 

NOI E L’AMBIENTE 
 

 

A. Riconoscere e descrivere 

i principali fenomeni 

dell’ambiente circostante 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A.1. Discriminare i 

cinque sensi 

 

A.2. Osservare e 

descrivere un 

oggetto attraverso i 

cinque sensi. 

 

 A.3. Scoprire le 

proprietà 

fondamentali degli 

oggetti osservati 

attraverso i cinque 

sensi 

 

 

 

 

A.4. Osservare e  

classificare gli 

 

 

 

 

- Dialoghi e conversazioni guidate 

all’interno della classe  

 

 

- Scoperta del proprio schema corporeo. 

 

 

- Giochi finalizzati allo sviluppo dei cinque 

sensi attraverso l’uso di materiali vari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individuare alcune proprietà dei materiali 

osservati 

 

 

Ottobre 

/gennnaaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere tramite: 

 

- Periodiche osservazioni 

sistematiche della qualità e 

della frequenza degli 

atteggiamenti di ascolto 

 

- Periodiche osservazioni 

sistematiche della qualità, 

della frequenza, della 

correttezza e della 

pertinenza degli interventi 

messi in atto 

 

1. Interventi nelle 

conversazioni 

 

2. Lettura di immagini per la 

comprensione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI SCIENZIATI 

oggetti in base al 

colore, materiale, 

forma… 

 

A.5. Conoscere le 

caratteristiche dei 

viventi e non viventi 

 

A.6. Conoscere la 

differenza tra mondo 

vegetale e animale. 

 
 

A.7. Osservare e 

descrivere una pianta 

nei suoi 

cambiamenti. 

 
 

A.8. Classificare gli 

animali in base ad 

alcune caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osservazioni, rappresentazioni,  

descrizioni e classificazioni di  

animali e piante 

 

 

- Conoscere alcune caratteristiche delle 

  piante e degli animali. 

 

 

- Osservare il territorio circostante per  

registrare l’ambiente e i cambiamenti  

stagionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/ 

Giugno 

 

 

3. Illustrazione dei fenomeni 

osservati attraverso disegni  

 

4 Ricostruzioni di esperienze 

vissute 

 

5. schede strutturate in base 

alle abilità e conoscenze 

apprese 

 



 

 

B. Avviare all’uso del 

metodo scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.1 Idividuare la 

relazione tra causa 

ed effeto 

 

B.2 Sapere 

intervennire nelle 

discussionni 

 

B.3 Relazionare 

verbalmente 

un’esperienza 

 

B.4 Formulare 

ipotesi su un 

fenomeno osservato 

 

B.5 Rappresentare le 

fasi di un semplice 

esperimento. 

 

 

 

- Confrontare comportamenti e situazioni e 

riflettere per individuarvi caratteristiche 

comuni. 

 

- Analizzare le attività degli scienziati per 

ricercarne le caratteristiche comuni. 

 

- Realizzare esperimenti, usando 

correttamente semplici strumenti e vari tipi 

di materiale. 

 

- Conoscere vari modi per rappresentare 

un'esperienza. 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI STORIA

TRAGUARDI E COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA:
A. Si orienta nel tempo e nello spazio del proprio contesto di vita
B. Riconosce relazioni di successione, cicli temporali
C. Conoscere l'organizzazione convenzionale del tempo
D. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, successioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI ATTIVITA', METODOLOGIA,
STRUMENTI E MATERIALI

TEMPI VERIFICHE

ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI

A.1. Sa ordinare eventi 
utilizzando gli indicatori 
temporali appropriati.

A.2. Sa ricostruire una storia 
attraverso delle sequenze 
illustrate.

A.3. Sa intuire che fatti ed eventi 
possono accadere nello stesso 
momento in luoghi diversi.

A.1.1. Il tempo che passa: 
prima, dopo, infine.

A.2.1. Rappresenta 
graficamente sequenze ordinate
e correlate di fatti.

A.3.1. Riconosce relazioni di 
contemporaneità, azioni che 
accadono nello stesso tempo, 
nello stesso luogo e/o in luoghi 
diversi.

- Ricostruire storie attraverso la 
rappresentazione grafica. Ottobre – Gennaio

da Settembre

Gennaio – Giugno

Le verifiche saranno 
effettuate in itinere ed 
ogni bimestre mediante 
osservazioni 
sistematiche, schede 
preordinate e/o sussidi 
didattici.
Verranno inoltre 
strutturate in base agli 
obiettivi programmati.

STRUMENTI CONCETTUALI

B.1. Conosce i giorni della 
settimana, i mesi dell'anno e le 
stagioni e riesce a comprenderne 
la ciclicità.

B.1.1. Il tempo convenzionale e
la misura del tempo: giorni, 
settimane, mesi, stagioni, anni.

- Scrittura della data.

-  Utilizzare filastrocche, storie e 
canzoni per il riconoscimento  
dei giorni, delle settimane, dei 
mesi, delle stagioni.



C.1. Percepisce il tempo come 
agente di cambiamento e di 
trasformazione.

C.1.1. Crescita e cambiamento. - Osservare i cambiamenti 
stagionali.

Ottobre – Giugno

Gennaio – Giugno

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

D.1. Sa raccontare storie 
utilizzando nessi temporali e 
causali.

D.2. Sa riferire in modo 
cronologicamente corretto 
concetti appresi.

D.1.1 Racconta storie.

D.2.1. Presenta argomenti 
articolati con connessioni 
temporali e causali.

D.2.2. Presenta verbalmente 
sequenze di eventi, conoscenze 
e concetti appresi.

- Raccontare esperienze concrete 
sulla durate delle azioni.

- Costruire ed utilizzare linee del 
tempo e ruote del tempo (notte e 
dì, giorni, mesi, stagioni).



CURRICOLI CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA



Classe seconda  
EDUCAZIONE FISICA 

 
TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Acquisire 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 

B. Saper utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraversa la 

drammatizzazione le esperienze ritmo- musicali e coreutiche.  

C. Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport   comprendendone il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

              CONTENUTI 

 

ATTIVITA’, METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

TEMPI 
 
   VERIFICHE 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

A.1 Coordinare e utilizzare diversi  

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in 

forma simultanea (correre/saltare, 

afferare/lanciare, ecc)  

 

 

A.1.1 Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé 

e sugli altri 

A.1.2 Riconoscere la destra e la sinistra su di sé e sugli 

altri 

A.1.3 Riconoscere le modifiche fisiologiche del corpo 

durante l’attività motoria (respiro, battito) 

A.1.4 Muoversi nello spazio tenendo conto degli oggetti e 

dei compagni 

A.1.5 Sviluppare  la capacità di ricevere e lanciare la palla 

 Giochi ed attività per il 

riconoscimento delle parti del 

corpo e per il consolidamento 

della lateralità 

 Verbalizzazione delle 

percezioni sensoriali 

 Giochi di percezione e di 

movimento a coppie, in piccolo 

e grande gruppo finalizzati alla 

conoscenza reciproca e alla 

socializzazione. 

 Esercizi ludici per 

padroneggiare l’uso della palla 

con una e/o due mani   

 
 

1° 

Quadri

mestre 

 

 

 

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere 

mediante osservazioni 

sistematiche sulla: 

- Conoscenza delle parti 

del corpo 

- Destra sinistra 

- Coordinazione generale 

- Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

- Esecuzione di semplici 

sequenze di movimenti 

liberi o guidati. 

- Rispetto delle consegne 

- Partecipazione ai giochi 

collettivi 

- Capacità di 

collaborazione  

- Rispetto delle regole 

dei giochi 
 

 

 

CIO’CHE SI VALUTA 

L’alunno: 

- acquisisce  

 

IL LINGUAGGI DEL CORPO COME 

MODALITA’ COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

B.1 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali 

 

 

 

 

B.1.1 Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro 

B.1.2 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche 

con il corpo e/o con attrezzi 

B.1.3 Utilizzare lo spazio a disposizione individuandone i 

punti di riferimento 

B.1.4 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 

per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 

sentimenti 

 Esercizi per lo sviluppo degli 

schemi motori e posturali 

 Giochi e attività per lo sviluppo 

delle capacità organizzative in 

relazione allo spazio e al 

tempo. 

 Attività per lo sviluppo 

dell’equilibrio stato e dinamico 

 Percorsi  

 Semplici composizioni e/o 

progressioni con il supporto 

musicale 

 Interpretazione motoria  libera 

di brani musicali 

 

 

 

 

 

 

Tutto 

l’anno 



 

 

 

 

 

IL GIOCO; LO SPORT; LE REGOLE; E 

IL FAIR PLAI 

 

C.1 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport 

 

 

C.2 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara collaborando con gli altri  

 

 

 

 

 

 

C.1.1 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento individuali e di 

squadra 

C.1.2 Assumere un atteggiamento di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando 

e interagendo con gli altri. 

 

 

C.2.1 Rispettare le regole dei giochi organizzati 

C.2. 2 Conoscere e utilizzare in modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività in 

relazione a sé e agli altri. 

C.2.3 Sperimentare comportamenti di 

corresponsabilità all’interno di situazioni ludiche 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzo in modo corretto di 

spazi e attrezzature. 

 Rispetto delle regole del 

gioco e cooperazione 

all’interno del gruppo 

 Giochi a corpo libero 

 Esercizi gioco anche in 

forma di gara a squadre con 

piccoli attrezzi e oggetti 

finalizzati ad affinare  la 

coordinazione oculo 

manuale e oculo podalica. 

 Situazioni ludiche 

individuali e di gruppo 

finalizzate alla cooperazione 

ed interazione con gli altri 

valorizzando le diverse 

abilità motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto 

l’anno 

 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del 

proprio corpo,la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali.. 

- utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo. 

- Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

- si muove nell’ambiente 

di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri  

di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

- comprende all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle    

 

 



Classe seconda  

 
GEOGRAFIA 

 
TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Essere in grado di orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici. 

B. Essere in grado di ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

C. Saper riconoscere gli elementi e i principali “oggetti” geografici fisici che caratterizzano il paesaggio. 

D. Comprendere che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

              CONTENUTI 

 

ATTIVITA’, 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

TEMPI 
 
   VERIFICHE 

ORIENTAMENTO 

A.1 .Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc) e 

le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (Carte mentali). 

A.1.1 Localizzare  oggetti nello  spazio in relazione al 

proprio punto di  vista. 

A.1.2 Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

A.1.3 Utilizzare i punti di riferimento: il confine 

A.1.4 Distinguere spazi interni e esterni ad un 

confine. 

A.1.5 Osservare dall’alto 

A.1.6 Individuare la posizione degli oggetti sul 

reticolo  

 Davanti, sopra, sinistra, 

sotto. Destra, vicino, 

dietro, lontano 

 Spazi  aperti e spazi chiusi 

 Confini naturali ed 

artificiali 

 Lo spazio privato e 

pubblico 

 Il reticolo 

 La posizione degli 

oggetti cambia in base 

al punto di vista 

 

1° 

Quadrimestre 

 

 

 

 
 Osservazioni 

circa l’uso 

corretto degli 

indicatori 

spaziali  

 

 

 Esecuzione di 

percorsi 

 

 

 

 
 Lettura e 

produzione di 

mappe 

utilizzando la 

simbologia 

consciuta 

 

 

 

 

 

 

2°Quadrimest 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

B.1. Rappresentare in prospettiva 

verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc ) e tracciare percorsi 

effetuati nello spazio circostante         

 

B.2. Leggere ed interpretare la 

pianta dello spazio vicino 

 

 

B.1.1 Rappresentare la realtà con i simboli 

B.1.2 Rimpicciolire e/o ingrandire le immagini 

secondo una regola 

B.1.3 Riconoscere la pianta di un appartamento 

B.1.4 Tracciare percorsi su un reticolo e individuare 

punti e percorsi 

B.2.1 leggere semplici percorsi sul reticolo e 

rappresentazioni di piante conosciute 

B.1.5 Disegna una mappa partendo da simboli dati 

B.1.6 Eseguire le  istruzioni date per compiere 

percorsi 

B.2.2 Compiere percorsi in direzioni diverse, 

individuando punti di riferimento in una mappa 

B.2.3 Leggere una pianta e riferire le informazioni 

 

 

 

 I percorsi da casa a scuola 

 I simboli e loro 

spiegazione formano la 
legenda 

 La mappa e la pianta 

rappresentano lo spazio 

visto dall’alto 

 Le coordinate 
 

 

 

 

 

 

 

 

1° 

Quadrimestre 
 

 

2° 

Quadrimestre 

 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

                    CONTENUTI 
ATTIVITA’, 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 

 

TEMPI 

 

 

 

 

 

 

 
 Conosce e 

descrive gli 

elementi 

naturali ed 

antropici del 

luogo di 

residenza 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

C.1. Conoscere il territorio 

circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta 

C.2. Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione  

 

 

C.1.1 Riconoscere da un punto di vista di 

osservazione : In primo piano , in secondo piano, e 

lo sfondo  

C.2. 1Conoscere gli elementi fisici e antropici e 

rappresentare graficamente il paesaggio , di 

montagna, di campagna e urbano 

C.2. 2 Riconoscere , osservare e disegnare gli 

elementi naturali e quelli antropici in un paesaggio 

C.2. 3 Riconoscere gli elementi antropici nel 

paesaggio e spiegarne la funzione. 

 

 

 Uso della macchina 

fotografica 

 Il paesaggio visto dalla 

scuola e quello visto da 

casa e loro 

rappresentazione 

 Il paesaggio di 

montagna 

 Il paesaggio di collina 

 Il paesaggio di pianura 

 Il paesaggio del mare 

 Il paesaggio di 

montagna 

 La città 

1° 

Quadrimestre 

 
 

2° 

 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

D.1 Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane 

D.2 Riconoscere nel proprio 

territorio di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva 

 

 

 

 

D.2. 1Riconoscere i diversi ambienti interni di una 

casa. 

D.2. 2 Scoprire che ogni spazio ha una su funzione 

D.2. 3 Mettere in relazione spazi e funzioni 

D.1.1Distinguere in un ambiente elementi fisici e 

mobili 

D.1.2 Realizzare rappresentazioni grafiche di spazi 

vissuti 

D.1. Mettere in relazioni spazi, funzioni , i servizi 

pubblici 
 

 

 

  
1° 

 

Quadrimestre 

 

 

 
 Si rende conto 

che lo spazio 

geografico e 

costituito da 

elementi fisici 

ed antropici 

legati da 

rapporti di 

connessione 

e/o 

interdipendenz

a 

 

 

 

2° 

 

Quadrimestre 

 

 

 



Classe seconda 

ITALIANO 

TRAGUARDI COMPETENZE: 

• Comunicare formulando messaggi chiari e pertinenti. 

•  Ascoltare e comprendere testi cogliendone le informazioni principali. 

•  Leggere e comprendere testi di vario tipo individuando il senso globale. 

•  Scrivere brevi testi corretti nell'ortografia. 

•  Rielaborare testi trasformandoli o completandoli. 

•  Riconoscere e distinguere le più semplici categorie morfosintattiche. 

  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA', 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

TEMPI VERIFICHE 

1) Ascoltare, comprendere, 

comunicare. 

- Saper intervenire nei dialoghi, 

nelle conversazioni e nelle 

discussioni. 

- Ascoltare vari tipi di testo 

cogliendo il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile 

a chi ascolta. 

- Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un'attività conosciuta. 

- Raccontare esperienze 

personali rispettando l'ordine 

cronologico. 

-Acoltare e comprendere 

comunicazioni individuali o collettive 

di adulti e coetanei. 

-Ascoltare e comprendere racconti, 

fatti avvenimenti narrati e testi scritti 

da altri. 

-Ascoltare e comprendere 

spiegazioni, narrazioni e descrizioni. 

-Ascoltare e comprendere gli 

interventi dei compagni. 

-Intervenire nelle conversazioni e 

parteciparvi in modo ordinato. 

- Esporre il contenuto di narrazioni, 

rispettando la sequenza temporale. 

-Verbalizzare correttamente il 

contenuto di immagini. 

- Inventare e raccontare storie. 

-Conversazioni libere e guidate. 

-Ascolto di testi di vario tipo. 

-Domande per verificare la 

comprensione di un testo. 

-Lettura dell'insegnante. 

-Uso di libri, schede, materiale 

multimadiale. 

I tempi delle proposte didattiche non 

possono essere scanditi in quanto, 

nella lingua italiana, le varie attività 

possono subire modifiche in base alle 

esigenze dei bambini o alle direttive 

specifiche degli insegnanti, secondo i 

bisogni della classe. Inoltre, ogni 

insegnante può variare i tempi a 

seconda delle problematiche 

comportamentali e di apprendimento 

che esistono all'interno di ogni classe. 

Tutte le attività saranno organizzate 

secondo modalità diversificate, 

alcune con cadenza settimanale e 

quindicinale, altre con apertura delle 

"occasioni", con modalità 

laboratoriali, conversazioni guidate o 

spontanee, attività di piccolo gruppo, 

individuali e collettive, attività 

creative, espressive. 

La verifica segue il suo 

processo evolutivo nel suo iter 

individuale attraverso 

osservazioni globali e 

sistematiche, prove strutturate, 

semi-strutturate e non, scelte 

in relazione alle conoscenze, 

abilità o competenze da 

verificare. L'analisi degli 

errori sarà occasione per il 

recupero  individuale, per la 

riflessione personale, per la 

discussione in classe, per il 

confronto ed il chiarimento. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE 

Ogni argomento presentato 

all'interno della classe sarà 

verificato attraverso esercizi 

mirati orali e scritti, 

individuali e collettivi. 

 

VERIFICHE BIMESTRALI 

Con scadenza bimestrale 

saranno effettuate delle prove 

di verifica concordate a classi 

parallele. 

Inoltre, ci saranno la verifiche 

del 

primo quadrimestre e del 

secondo quadrimestre. 

2) Leggere, comprendere. 

- Saper leggere vari tipi di testo 

individuando le informazioni 

principali. 

- Prevedere il contenuto di un 

testo in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini. 

- Comprendere il significato di 

semplici parole all'interno di un 

testo. 

 

- Consolidare la tecnica della lettura 

ad alta voce e silenziosa. 

-Leggere e comprendere testi di vario 

tipo. 

-Leggere e comprendere il significato 

delle parole. 

-Leggere e comprendere globalmente 

il significato di un testo. 

-Cogliere differenze tra varia 

tipologie testuali: narrativo, 

descrittivo, poetico, regolativo. 

-Lettura di testi di vario tipo (testo 

narrativo, realistico, 

fantastico,poetico, filastrocche, testo 

descrittivo ed informativo), al fine di 

comprendere l'argomento di cui si 

parla e le informazioni principali. 

-Lettura di immagini. 

-Letture guidate in biblioteca; utilizzo 

di forma di letture diverso: ad alta 

voce, silenziosa, per studio, per 

piacere. 

 

 

 



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA', 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

TEMPI VERIFICHE 

3) Produrre e rielaborare testi 

scritti. 

- Acquisire le capacità 

necessarie per l'apprendimento 

della scrittura. 

Scrivere sotto dettatura curando 

l'ortografia. 

- Produrre semplici testi legati a 

scopi concreti. 

-Utilizzare diversi caratteri grafici. 

-Verbalizzare per iscritto il contenuto 

di immagini. 

-Scrivere brevi testi relativi al proprio 

vissuto. 

-Completare logicamente un testo. 

-Elaborare un semplkice testo in 

forma di: descrizione, testo 

rogolativo, racconto breve... 

-Manipolare racconti (inventare o 

cambiare l'inizio, intervenire nello 

sviluppo, modificare la 

conclusione...) 

-Saper  riassumere con la tecnica 

della riduzione. 

- Dettati. 

-Produzione di brevi testi di vario 

genere (narrativi, descrittivi, 

realistici, fantastici). 

-Brevi didascalie. 

-Domande scritte per verificare la 

comprensione. 

-Rielaborazione di un testo 

cambiando o aggiungendo una parte. 

-Avvio al riassunto. 

-Uso di schemi e scalette per la 

produzione di brevi testi. 

-Testi collettivi. 

-relazioni scritte su esperienze che 

hanno coinvolto la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quadrimestre. 

La verifica segue il suo 

processo evolutivo nel suo iter 

individuale attraverso 

osservazioni globali e 

sistematiche, prove strutturate, 

semi-strutturate e non, scelte 

in relazione alle conoscenze, 

abilità o competenze da 

verificare. L'analisi degli 

errori sarà occasione per il 

recupero  individuale, per la 

riflessione personale, per la 

discussione in classe, per il 

confronto ed il chiarimento. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE 

Ogni argomento presentato 

all'interno della classe sarà 

verificato attraverso esercizi 

mirati orali e scritti, 

individuali e collettivi. 

 

VERIFICHE BIMESTRALI 

Con scadenza bimestrale 

saranno effettuate delle prove 

di verifica concordate a classi 

parallele. 

Inoltre, ci saranno la verifiche 

del 

primo quadrimestre e del 

secondo quadrimestre. 

4) Riflettere sulla lingua. 

- Applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione 

scritta. 

- Riconoscere se una frase è 

costituita dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, 

espansioni). 

-Individuare e utilizzare le principali 

difficoltà ortografiche. 

- Utilizzare i principali segni di 

interpunzione. 

-Individuare i termini di significato 

sconosciuto. 

-Utilizzare correttamente l'articolo, il 

nome, il verbo, l'aggettivo. 

-Riconoscere gli elementi essenzilai 

per la costruzione di una frase. 

ORTOGRAFIA: 

- schede mirate, esercitazioni 

collettive ed individuali, dettati, 

giochi  strutturati inerenti a : 

-alfabeto 

-suoni diversi (suoni omologhi – 

discriminazione dei vari gruppi) 

-doppie 

-sillabe 

-accento 

-apostrofo 

-punteggiatura. 

 

SINTASSI: 

-struttura ed analisi della frase 

-soggetto e predicato 

-nomi 

-articoli 

-aggettivi qualificativi 

-verbi 

-tempi (presente, passato, futuro) 

-verbo essere 

-verbo avere 

 



Classe seconda  

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

B. Saper riconoscere forme del piano e dello spazio operando una prima rappresentazione 

C. Essere in grado di utilizzare  rappresentazione di dati (tabelle e grafici) in situazioni significative per ricavarne informazioni. Essere in 

    grado di riconoscere in casi semplici situazioni di incertezza 

D. Saper risolvere facili problemi e descriverne il procedimento seguito 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

      CONTENUTI 

 

 

ATTIVITA’, METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 
TEMPI 

 
   VERIFICHE 

           I NUMERI 

 

A.1.  Contare a voce e mentalmente, 

in senso progressivo e regressivo e 

per salti di due. tre….  

 

A.2. Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale, confrontarli e 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. 

    

 

 

 

A.3 Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo 

 

A.4 Conoscere con sicurezza le  

 

A.1 1. Numerare progressivamente e 

regressivamente  entro il 100, oralmente . 

 

A.1.2 . Contare per salti di due , tre  

 

 

 

 Costruzione dell’armadio dei 

numeri 

 I raggruppamenti e le 

numerazioni 

 Attività manipolative 
sull’armadio dei  numeri 

 

 
Settembre 

 

Le verifiche saranno effettuate 

in itinere ed ogni bimestre 

mediante osservazioni 

sistematiche, schede pre-

ordinate e/o sussidi didattici. 

Verranno inoltre strutturate in 

base agli obiettivi programmati.  

 NOVEMBRE 

 Calcolare a mente  

addizioni  e sottrazioni 

entro il 50. 

 Scrivere il precedente 

e il successivo  

 Individuare decine e 

unità sull’armadio dei 

numeri. 

 Mettere in ordine dal 

maggiore al minore 

 In una coppia di 

numeri cerchiare il 

maggiore 

 Mettere il segno giusto 

>=< 

GENNAIO 

 Calcolare in colonna 

addizioni e sottrazioni. 

 Problemi con 

 

A.2.1  Leggere e scrivere rappresentare i 

numeri naturali  entro il 50 

A.2.2 confrontare e ordinare quantità 

numeriche. 

A.2.3 Saper mettere in relazione quantità 

e simbolo numerico. 

A.2.4 Leggere , scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri entro il 100. 

A.2.4 Effettuare registrare, 

raggruppamenti in base 10. 

comprendendo il valore posizionale 

 

 Composizione e scomposizione 

in decine ed unità 

 Si adotteranno procedure che 

rispettino la fase motoria 
manipolativa, iconica e 

simbolica. 

 Uso costante dell’armadio del 
100.  

 La posizione di ciascun numero 
sull’armadio 

 Formule magiche 

 Uso dello strumento  

 

Sett. ,Ottob. 

 

 

 

 

 

Novem.Dicem

b 

 

 

A.3.1 Eseguire calcoli mentali di 

addizioni e sottrazioni 

 

 Uso costante dell’armadio dei 

numeri 

 Formule magiche 

 Tabella dell’addizione e della 
sottrazione 

 

Set. Ott. 

Novem. 

A.4.1 Eseguire addizioni senza e con il 

cambio. 

A.4.2 Intuire e utilizzare la proprietà 

 Il concetto di unione 

 L’ordine dei numeri e la 
proprietà commutativa 

 Uso della scomposizione 

 

Dicembre 

 



 

tabelline della moltiplicazione                

dei numeri fino a 10. Eseguire le  

operazioni con i numeri naturali con 

gli  algoritmi scritti usuali 

                                                                                

                                                                                     

                                                              

commutativa. 

A.4.3 Riconoscere la terminologia 

specifica dell’addizione. 

A.4.4 Comprendere il concetto di 

sottrazione attraverso diverse situazioni 

problematiche. 

A.4.5 Eseguire sottrazioni senza e con il 

cambio. 

A.4.6 Riconoscere la terminologia 

specifica della sottrazione. 

A.4.7 Comprendere che la 

moltiplicazione è una somma di addendi 

uguali. 

A.4.8 Comprendere la moltiplicazione 

come schieramento 

A.4.9 Comprendere la moltiplicazione 

ottenuta con l’aiuto di rappresentazioni  

grafiche (incroci) 

A.4.10 Comprendere il significato 

dell’uno e dello zero  nella 

moltiplicazione.  

A.4.11 Costruire e memorizzare le 

tabelline 

A.4.12 Comprendere il concetto di 

divisione (Ripartizione e contenenza) 

A.4.13 Calcolare la metà e il doppio) 

 

 Tabulazione ed incolonnamento 

 Costruzione di problemi 

attraverso il vissuto quotidiano 

 Sottoinsiemi complementari 

 Individuazione della differenza 

 La sottrazione in colonna 

 I concetti di differenza e di 
complemento 

 Esercizi di cambio 
 

 Addizione ripetuta 

 Relazione fra insiemi 

 La numerosità dell’insieme  

 Tabelle a doppia entrata 

 Prodotto combinatorio 

 Uso dello strumento della linea 
del 100 per intuire il significato 

della moltiplicazione  come 

“replica di quantità”. 

 L’uno come elemento neutro 

 Lo zero rende impossibile la 
formazione di coppie. 

 Costruzione della tavola 
pitagorica 

 L’operazione inversa della  

moltiplicazione 

 Situazioni problematiche  aventi 

come concetti  ripartizione o 
contenenza 

 Relazioni fra numeri (confronto, 
successione, 

alternanza.pari/dispari, doppio, 

metà, triplo….)  
 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

addizioni e sottrazioni 

 Calcolare a mente 

addizioni e sottrazioni 

entro il 100 

 Scrivere le tabellone 

del 2, 4, 5, 10 

 Dettato di numeri  

 Mettere in ordine 

crescente e in ordine 

decrescente. 

 

MARZO 

 Eseguire addizioni e 

sottrazioni in colonna 

con riporto e prestito 

 In una serie di 

addizioni e sottrazioni 

mettere l’elemento 

mancante. 

 Problemi con 

addizioni e 

moltiplicazioni. 

 

 

 

 SPAZIO E FIGURE 

 
B.1 Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno. Descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare le istruzioni 

a qualcuno perché compia un 

percorso desiderato 

B.2. Riconoscere , denominare e 

descrivere figure geometriche. 

 

 

 

B.1.1 Data una serie di domande eseguire 

percorsi grafici 

B.1.2 Localizzare oggetti sul piano 

cartesiano 

B.1.3 sviluppare il concetto di simmetria 

 

 Localizzazione di oggetti nello 
spazio usando come riferimento 

se stessi, gli altri e gli oggetti 

 Costruzione e utilizzazione di 
reticoli 

 Uso del piano cartesiano 

 L’asse di simmetria (interno ed 

esterno) 

 Giochi con le simmetrie 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1 Riconoscere vari tipi di linea 

B.2.2 Riconoscere e denominare figure 

solide e piane. 

 

 

 L’uso del righello 

 Concetti di regione interna , 
esterna ,confine. 

 Ritaglio e costruzione delle 
principali figure piane  

 

 

 

Gennaio 

 

 



RELAZIONI,DATI E 

PREVISIONI 

C.1 Classificare, numeri, 

figure,oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

 

C.2 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle 

C.3 Misurare grandezze utilizzando 

sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

 

C.4 Imparare a riconoscere 

situazioni di incertezza iniziando ad 

usare le espressioni “è probabile”, “è 

meno probabile”e, nei casi più 

semplici, dando una prima 

quantificazione 

 

 

C.1.1 Classificare in base a uno o più 

criteri 

C.1.2 Riconoscere l’attributo relativo alla 

classificazione 

 

C.2.1 Saper raccogliere e tabulare dati 

relativi alla propria esperienza  

C.2.2 Saper raccogliere i dati raccolti 

mediante diagrammi (Venn, istogramma, 

diagramma ad albero) 

C.3.1Concettualizzare la conservazione 

della grandezza  

C.3.2 Rafforzare la capacità  di esprimere 

la misura. 

C.3.3 Confrontare e ordinare oggetti in 

base a lunghezza, peso ,capacità 

utilizzando unità di misura arbitrarie. 

 

C.4.1 Individuare la possibilità o 

l’impossibilità del verificarsi di un evento 

 

 
 

 

 

 La negazione 

 I connettivi logici “e”, “o”, 
“non” 

 Il sottoinsieme 

 Vero falso 

 Indagini conoscitive su 
situazioni reali 

 Osservazioni e riflessioni di 
eventi e fenomeni 

 Classificazioni con diagrammi e 
tabelle 

 Lettura di grafici 

 Uso di tabelle e grafici 

 Confronti tra i dati ottenuti 

 I concetti di approssimazione e 

misurazione 

 Attività in situazione 
problematiche per la ricerca  del 

campione 

 Ricerca  e costruzione di 

sottomultipli e multipli 

 Misurazione delle distanze coni 

campioni individuati 

 Le espressioni “è possibile/è 

impossibile; è sicuro/è 

probabile;  forse” 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE FINALI 

 Calcolare in colonna 

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni . 

 Calcolare semplici 

divisioni 

 Problemi con 

addizioni,sottrazioni e 

moltiplicazioni 

 Calcolare a mente 

 Di una serie di 

tabelline scrivere il 

risultato 

 Individuare linee 

aperte e chiuse 

 Individuare regioni 

interne ed esterne 

 Individuare assi di 

simmetria interni ed 

esterni di figure 

geometriche piane .  

 In   situazioni 

problematiche date 

individuare 

l’operazione 

necessaria e calcolarla 

. 

 

 

 

PROBLEMI 

 

D.1 Saper risolvere facili problemi e 

descrivere il procedimento seguito 

 

D.1.1 Individuare semplici situazioni 

problematiche in vari ambienti di vita 

D.1.2 Rappresentare situazioni problematiche 

sia graficamente per mezzo del disegno, sia 

con il linguaggio dei  numeri 

D.1.3 Riconoscere in un problema le parti 

relative al testo , ai dati, alla richiesta. 

D.1.4 Saper individuare le operazioni giuste 

D.1.5 Saper rispondere coerentemente alle 

domande 

D.1.6 Saper inventare una situazione 

problematica  

 

          

 Uso di schemi 

 Uso di materiale strutturato e 

non 

 Diagrammi di flusso 

 Tabelloni  

 Giochi motori 

 
 

 

 

 

 

Tutto l’anno in 

modo graduale 

 

 



Classe seconda  

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE: 
 

 Discriminare eventi sonori in relazione alla loro fonte. 

 Esplorare le diverse possibilità espressive della voce. 

 Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali. 
 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
CONTENUTI 
 

 
ATTIVITA’, METODOLOGIA, 
STRUMENTI E MATERIALI 
 

 
TEMPI 
 

 
VERIFICHE 
 

 
 

1. Eseguire giochi 
musicali con l’uso del 
corpo e della voce. 
 

 
 

o Ascoltare semplici brani 
vocali (collegati anche alle 
attività dell’area 
antropologico-sociale, feste 
e ricorrenze). 

o Utilizzare gesti-suono per 
animare un canto. 

o Intuire le variazioni 
d’intensità della voce. 

o Utilizzare la voce nella 
recitazione degli 
scioglilingua. 

o Intuire i concetti di ritmo e 
intensità nelle filastrocche. 

 

 
 
-  Ascolto musicale individuale 
e collettivo. 
-  Interazione frontale con 
l’insegnante. 
-  Attività di gruppo. 
-  Utilizzo dello strumentario 
didattico. 
-  Ascolto di differenti tipologie 
musicali. 
-  Commento di semplici brani. 
 
METODOLOGIA 
 
L’educazione alla musica è 
uno degli aspetti 

 
 
 
La musica sarà 
effettuata 
all’interno della 
classe con lo 
scopo anche di 
rilassare i bambini 
in alcuni momenti 
della giornata.  
Questa attività si 
svolgerà 
soprattutto di 
pomeriggio o in 
altri orari in 

 
 
 

 Riconoscere vari tipi 
di suoni (naturali, 
artificiali). 

 Riconoscere 
l’intensità dei suoni. 

 Recitare scioglilingua 
e filastrocche. 

 Partecipare a cori. 



Classe seconda  

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

 
2. Produrre suoni con 

oggetti di uso 
comune. 

 
o Individuare le sonorità 

prodotte da oggetti di uso 
comune. 

o Costruire strumenti musicali 
con materiale di recupero. 

o Rappresentare suoni e ritmi 
con simboli grafici. 

dell’espressione artistica 
umana, emotivamente 
coinvolgente e carica di 
significati. La musica fa parte 
del vissuto del bambino sin 
dalla sua nascita, sia con 
specifiche sonorità in 
relazione all’età (la musica per  
 
l’infanzia), sia con la musica 
che proviene da altre fonti 
come radio, televisione, cd 
musicali. 
Tutte le prime esperienze 
scolastiche del bambino si 
sono svolte con l’ausilio della 
musica. Mentre cresce, al 
bambino va insegnato a 
distinguere non solo la 
melodia, ma anche la qualità 
della musica e la sua 
decodifica, anche ad un 
semplice livello. 
L’utilizzo della voce, di 
semplici strumenti sono i primi 
passi che condurranno 
l’alunno alla notazione di brani 
di base e all’apprendimento 
della simbologia musicale 
essenziale. 

occasioni speciali 
(feste, ricorrenze). 

 
3. Conoscere i 

parametri del suono: 
il timbro, l’intensità, 
l’altezza, la durata, il 
ritmo. 

 
o Analizzare le qualità 

timbriche dei versi di alcuni 
animali. 

o Percepire le differenze 
d’intensità nei suoni e nei 
rumori ambientali. 

o Individuare le variazioni 
d’intensità in rapporto alla 
distanza dalla fonte sonora 

o Percepire le variazioni di 
altezza nelle sonorità. 

o Distinguere le sonorità 
continue e regolari. 

o Riconoscere il ritmo nel 
trascorrere del tempo in 
natura. 

o Acquisire il concetto di 
ritmo come ripetizione 
costante di suoni. 

 



Classe seconda  
RELIGIONE CATTOLICA 

 

TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Sviluppare il concetto d’identità  personale e saper interagire con i compagni e gli adulti in modo sereno e collaborativo 

B. Essere in grado di riflettere su Dio creatore e Padre e sugli  elementi fondamentali della vita di Gesù  

C. Essere in grado di identificare la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù e saper riconoscere nella Bibbia  il libro sacro 

per Ebrei e Cristiani 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

              CONTENUTI 

 

ATTIVITA’, 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

TEMPI 
 
   VERIFICHE 

 

A.1 Imparare  ad interrogarsi  

sulla propria identità 

A.1.1 Riconoscere alcuni tratti della  propria 

individualità (Il valore del nome) 

A.1.2 Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno 

A.1. 3  Riflettere sul sentimento dell’amore 

A.1. 4 Assumere atteggiamenti di relazione positiva 

con i compagni e gli adulti 

A.1.5 Rendersi conto del valore positivo dello stare 

insieme agli altri e collaborare con tutti i compagni e 

adulti- 

 

 

 Le regole a scuola e in 

famiglia 

 La crescita del senso 

morale 

 La convivenza civile 

 La responsabilità 

 La solidarietà 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 Le verifiche  

saranno 

effettuate in 

itinere al termine 

di ogni percorso 

operativo. 

 

B.1 Dio e l’uomo 

 

 

B.2 Il linguaggio religioso 

B.1.1 Riconoscere nell’ambiente che richiamano ai 

cristiani la presenza di Dio  

B.1.2 Scoprire che Dio è creatore e padre e che fin 

dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con 

l’uomo 

B.1.3 Conoscere Gesù di Nazareth 

B.1.4 Descrivere l’ambiente di vita di Gesù  

B.2.1  .Riconoscere i segni cristiani in particolare in 

particolare del Natale e della Pasqua. 

B.2.2 Saper distinguere  giorno di festa dei cristiani 

rispetto alle altre religioni 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Didattica 

laboratoriale  

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

C.1  I valori etici e religiosi 
 

 

 

 

 

C.1.1 Maturare atteggiamenti di rispetto nei 

confronti della vita, degli altri e dell’ambiente 

C.1.2  Comprendere l’importanza di state insieme a 

scuola , con  gli amici e in famiglia . 

C.1.2  Ascoltare e leggere episodi chiave dei racconti 

evangelici 

 Lettura ed analisi  di 

semplici brani e 

storie  per la 

comprensione di 

valori come  

l’amicizia, il rispetto 

ecc.. 

 Lettura ed analisi di 

brani biblici 

semplificati 

 

 

Tutto l’anno 

 

 



Classe seconda  

 
SCIENZE 

 
TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Essere in grado di sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

vede succedere 

B. Saper osservare, formulare domande, realizzare semplici esperimenti 

C. Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico; rispettare ed apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

              CONTENUTI 

 

ATTIVITA’, 

METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

TEMPI 
 
   VERIFICHE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIAI 

A.1 Individuare attraverso 

l’interazione diretta. , la struttura di 

oggetti semplici, analizzare qualità e 

proprietà, descriverli della loro 

unitarietà e nelle loro parti, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 A.2 Seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà 

A.1.1 Saper rilevare e distinguere le caratteristiche 

proprie di un oggetto e delle parti che lo 

compongono 

A.1.2 Saper ordinare e mettere in relazione oggetti e 

materiali 

A.1.3 Sostenere i primi confronti 

A.1.4 Illustrare alcune trasformazioni elementari dei 

materiali:  l’acqua e il ghiaccio  

A.1.5 Riconoscere vari tipi di materiali che si 

trasformano 

 
 Esercitazioni con i propri 

organi di senso. 

 

 Giochi di squadra per 

scoprire caratteristiche e 

qualità dei materiali ed 

oggetti noti ed elementi 

dell’ambiente osservato. 

 

 

 

 

 

    1° 
Quadrimest

re 

 

Nelle fasi di attuazione del 

lavoro, l’insegnante 

effettuerà osservazioni 

sistematiche relative a: 

 Capacità di ascolto 

 Atteggiamenti di 

collaborazione/parte
cipazione 

 Frequenza e qualità 

degli interventi 

 Livello di 

autonomia nello 
svolgimento delle 

consegne 

 Capacità 
organizzativa di 

fronte alle 
informazioni 

raccolte 

 Capacità 
propositiva. 

Inoltre al termine di ogni 

unita didattica ed ogni 

bimestre per classi parallele 

saranno predisposte prove 

orali e prove scritte 

strutturate per verificare se 

l’alunno sa: 

 Descrivere 

qualità/proprietà di 

un oggetto 

 Riconoscere solidi, 

liquidi, gas 

A.2.1 Raggruppare per somiglianze e rilevare 

differenze 

A.2.2 Conoscere e distinguere e classificare gli stati 

della materia 

A.2.3 Misurare  con unità arbitrarie 

 Giochi di classificazione 

 Predisposizione ed utilizzo 

di schemi,tabelle e disegni 

per classificazioni e 

registrazioni di quanto 

osservato, sperimentato e 

rilevato  

 

 

    2° 
Quadrimest

re 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

B.1 Acquisire familiarità con la 

variabilità dei fenomeni atmosferici. 

 

 

B.2 Osservare i momenti significativi 

nella vita delle piante e animali 
 

B.1.1 Comprendere dove si trova l’acqua in natura 

B.1.2 Evidenziare le proprietà dell’acqua allo stato 

liquido, solido e gassoso 

B.1.3 Effettuare esperimenti sul cambiamento di 

stato e costruire semplici modelli interpretativi 

B.1.4 Scoprire il ciclo dell’acqua 

 Osservazione sistematica di 

fenomeni atmosferici 

 In seconda si continuerà a 

lavorare sul concetto di 

materiale e di vivente. 

 Osservazione e descrizione 

delle caratteristiche fisiche di 
piante ed animali e loro 

rappresentazione grafica. 

 Ricerca, raccolta, 
classificazione di foglie, 

piante, fiori. 

 

    1° 
Quadrimest

re 

B.2.1 Riflettere sulla differenza tra esseri viventi ed 

esseri non viventi. 

B.2.2 Comprendere che anche le piante sono esseri 

 

 

 



viventi 

B.2.3 Comprendere che tutte le piante formano il 

mondo  vegetale. 

B.2.4 Osservare la nascita e la crescita di una pianta 

in classe per conoscerne le principali fasi di crescita . 

B.2.5 Conoscere le parti della pianta  e loro funzioni 

B.2.6 Scoprire gli elementi indispensabili per la vita 

della pianta 

B.2.5 Osservare e cogliere le caratteristiche più 

evidenti degli animali. 

 
 

 Sperimentazione sulla 

germinazione di semi in 

diverse combinazioni 

ambientali. 
 

 

 

 

 

 

 

    2° 
Quadrimest

re 

 
 

 

 
 

 Riordinare/descrive
re le fasi di un 

semplice 

esperimento svolto 
in classe 

 Descrivere il ciclo 
dell’acqua 

 Elencare le parti di 

una pianta 

 Distinguere 

viventi/non viventi,  
animali/vegetale 

 Riconoscere in  un 
ambiente naturale 

gli elementi naturali 

e quelli artificiali 

 Riconoscere gli 

elementi tipici delle 

varie stagioni 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

C.1 riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente 

 

C.1.1 Studiare un ambiente naturale e gli esseri 

viventi e non viventi in esso presenti. (Il bosco) 

C.1.2 Nell’ambiente studiato individuare le relazioni 

tra esseri viventi e non viventi . 

C.1.3 Individuare le trasformazioni dell’ambiente 

naturale  in relazione ai cicli stagionali 

C.1.4 Conoscere l’intervento dell’uomo in ambienti 

naturali:la collina, la montagna e il mare 

C.1.5  Cogliere le differenze tra gli animali che 

vivono grazie all’aria e animali che vivono 

nell’acqua. 

C.1.6 Assumere comportamenti di rispetto e cura 

dell’ambiente scolastico 

 

 

 Visite didattiche guidate 

 Descrizione ed 

illustrazione 

dell’esperienza vissuta e 

dell’ambiente osservato 

con un adeguato 

linguaggio   verbale 

 Realizzazione ed utilizzo 

di cartelloni e 

rappresentazioni grafiche 

per registrare osservazioni 

e nuove conoscenze 

 

 

    1° 
Quadrimest

re 

 

 

    2° 
Quadrimest

re 

 



Classe seconda  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA 

 
TRAGUARDI COMPETENZE: 

A. Esplorare ed interpretare il mondo fatto dall’uomo, individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usare oggetti e 

strumenti imparando a rispettare i fondamentali principi di sicurezza. 

B. Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni . 

C. Imparare ad usare le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in tutte le discipline. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

              CONTENUTI 

 

ATTIVITA’, METODOLOGIA, 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

TEMPI 
 
   VERIFICHE 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

A.1. Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei nateriali 

 

A.1.1 Elencare le caratteristiche proprie di un 

oggetto e le sue funzioni 

A.1.2 Confrontare, classificare, ordinare oggettini 

base ad alcune proprietà come la leggerezza, la 

pesantezza,la durezza  e la morbidezza 

A.1.3 Elencare le caratteristiche proprie di un 

oggetto e delle parti che lo compongono. 

 A.1.4 Identificare alcuni materiali (legno, plastica, 

metallo, vetro) 

A.1.5 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali 

A.1.6 Osservare e scoprire il comportamento di 

campioni di materiali 

 

 

Le attività si baseranno 

sull’osservazione, la manipolazione, 

la conoscenza della struttura e 

funzione di oggetti. 

 Attività ludiche con 

giocattoli in materiale vario 

e con funzioni imitative 

differenti  (bambole, 

pupazzi, soldatini, aerei, 

treni, automobili ecc.) 

 Manipolazione di materiale 

vario per la costruzione di 

oggetti necessari allo 

sviluppo di vari ambiti 

disciplinari (strumenti  di 

calcolo, animali,oggetti 

regalo.  

 Realizzazione di manufatti 

utilizzando semplici 

materiali: carta , colla, 

legno, creta, colori 

 Osservazione e descrizione 

di alcuni oggetti-strumenti  

di uso quotidiano 

individuandone la loro 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 
1° 

Quadri

mestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Osservazioni 

sistematiche in 

itinere per 

verificare se 

l’alunno è in grado 

di : 

- riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare 

oggetti, utensili, 

macchine. 

- costruire semplici 

manufatti. 

- riconoscere e 

comprendere le  

parti principali  di 

P.C. 

 

 

PREVEDERE IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

B.1 pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari 

 

 

 

B.1.1 Realizzare oggetti con materiali semplici 

seguendo semplici istruzioni 

 

 
1° 

Quadri

mestre 

 

 
2° 

Quadri

mestre 



 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 

C.1 Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di un’applicazione 

informatica. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 

 

 

C.2 Cercare e selezionare sul computer 

un comune programma di utilità 

 

 

 

C.1.1 Conoscere e nominare le principali parti 

hardware di un computer:tastiera, mouse, 

monitor,unità centrale 

C.1.2 Apprendere le procedure di accensione e 

spegnimento di un computer 

C.1.3 Avviare e chiudere programmi da utilizzare 

C.1.4 Riconoscere e usare le icone per aprire e 

chiudere un’applicazione 

 

 

 

 Gli alunni verranno a 

conoscenza della struttura 

del computer, osserveranno 

le parti che lo compongono 

 Coloreranno varie schede ed  

illustreranno le comp0nenti 

del computer e 

cominceranno ad avere un 

primo approccio con esso 

 Uso del PC per realizzare 

disegni liberi e geometrici 

utilizzando i colori 

 Scrivere semplici testi 

 

 

 

 

 

 
2° 

Quadri

mestre 

 

 

- Scrivere e 

disegnare al 

computer 

utilizzando i 

programmi 

presentati 

 

 

C.2.1 Usare un programma di videoscrittura 

C.2.2 Disegnare con Paint. Utilizzo dei colori 

personalizzati: le sfumature. Utilizzo della matita, 

pennello, lente di ingrandimento e della griglia 

 



CURRICOLI CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA



 

ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

Lo studio della disciplina arte e all’immagine  per gli alunni della terza classe, ha la finalità di sviluppare e di potenziare la capacità di leggere e di comprendere 

le immagini e le diverse forme di arte, di esprimersi  e di comunicare in modo creativo e personale, di acquisire una sensibilità estetica  e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Avvia, inoltre, all’apprendimento, alla lettura e all’interpretazione delle prime forme di arte degli uomini 

del Paleolitico e del Neolitico. 

TRAGUARDI/COMPETENZE  ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno dimostra, con il proprio atteggiamento/comportamento: 

 di saper esplorare immagini, forme, oggetti della realtà utilizzando i propri sensi e di ricavare impressioni ed emozioni. 

 di riconoscere in immagini e opere (di semplice lettura) gli elementi fondamentali del linguaggio delle immagini. 

 di realizzare disegni, dipinti e manufatti diversi utilizzando le tecniche sperimentate. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 Conoscere i colori e le forme. 

 Conoscere le potenzialità espressive dei 

differenti materiali. 

 Conoscere gli elementi del linguaggio visivo 

per cogliere significati e ricavare stimoli 

creativi dall’osservazione della realtà 

circostante e da opere di facile lettura. 

 Produrre disegni, dipinti  e manufatti in 

maniera creativa e personale e con tecniche 

diverse. 

 Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle 

immagini (campi, piani…) da foto, visione di 

film ecc. 

 Operare una semplice lettura di opere d’arte 

presenti nel territorio. 

 Produzioni artistiche varie con 

l’uso di colori primari e secondari 

e con tecniche pittoriche diverse( 

tempera, acquerello, puntinismo, 

collage, graffito..). 

 Rappresentazioni iconiche di vario 

tipo e per scopi diversi ( per 

raccontare, esprimersi ed 

illustrare.) 

 Produzione di manufatti con 

tecniche e materiali  vari 

 Scoperta e conoscenza delle opere  

artistiche presenti sul territorio,  

con la guida dell’insegnante. 

 Attività con tecniche  pittoriche  e 

grafiche di vario tipo con colori 

riconducibili  anche al ciclo 

stagionale. 

 Creazioni di manufatti  

 Attività varie per illustrare racconti, 

fiabe, fumetti o cartelloni murali  

rappresentativi delle attività 

disciplinari svolte 

( linee del tempo, grafici , 

cartelloni di sintesi …). 

 Osservazione, anche con visite 

guidate, alla scoperta di elementi 

paesaggistici di pregio ed opere 

d’arte del territorio 

 

 

 

 

Intero 

anno 

scolastico 

 La verifica/ valutazione 

farà riferimento al 

livello d’interesse 

espresso nell’approccio 

al mondo delle 

immagini , al 

coinvolgimento 

emotivo espresso, alla 

qualità, (originalità, 

completezza, cura nella 

colorazione) delle 

produzioni personali e 

all’adeguata 

applicazione delle 

tecniche apprese. 

 



EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA CLA SSE III 

 

 

 

 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali; 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali; 

• Sperimenta una pluralità di esperienze di gioco, cercando di comprendere le regole e rispettarle; 

• Agisce in modo adeguato per la sicurezza di sé e per gli altri, e per la prevenzione degli infortuni; 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo; 

• Conosce le principali funzioni fisiologiche e riconosce il rapporto tra corretta alimentazione ed esercizio fisico. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

• Coordinare ed utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro; 

• Sapere organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

• Il movimento e la 
coordinazione rispetto 
agli altri e alle cose; 

• Percorsi e giochi in 
equilibrio e 
coordinazione; 

• Giochi di percezione 
spaziale; 

• L'uso del corpo per 
esprimere la percezione 
del corpo dell'altro. 

I contenuti verranno proposti all'interno 
dello spazio della palestra, utilizzando i 
materiali e gli attrezzi di cui questa dispone. 
Le attività verranno proposte in forma di 
gioco in modo tale che il movimento possa 
essere per ogni alunno fonte di 
gratificazione e di stima. 
Tutte le attività motorie proposte 
tenderanno a promuovere i principi di 
cooperazione e di condivisione, rispetto 
delle diversità altrui oltreché rispetto delle 
regole concordate e condivise. 
Eseguiamo giochi con la palla a coppie o di 
gruppo; 
Proponiamo percorsi strutturati per 
eseguire staffette e corse ad ostacoli; 
Proponiamo un gioco e guidiamo i bambini 

Le 
attività 
verran
no 
svolte 
in 
modo 
gradual
e 
durant
e tutto 
l’anno 
scolasti
co 

Verifica sotto forma di 
osservazioni 
sistematiche degli 
alunni per verificare il 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
apprendimenti. 
Le verifiche saranno 
effettuate pertanto in 
itinere ed alla fine di 
ogni quadrimestre. 



a riflettere sulle regole; 
Scegliamo giochi tradizionali di altri paesi, 
ne individuiamo le regole e giochiamo 
insieme. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÁ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

• Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee, sapendo trasmettere 
nel contempo contenuti 
emozionali; 

• Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento 
individuali e collettive. 

 

• Giochi per stimolare 
l'espressività e 
l'imitazione; 

• Giochi di posture del 
corpo con finalità 
espressive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gare, collaborando 
con gli altri; 

• Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 

• Saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
di chi ha perso, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

• Giochi ed esercizi sia 
individuali che di 
squadra; 

• Giochi di cooperazione e 
di interazione; 

• Giochi con attrezzi e 
strumenti a 
disposizione; 

• Giochi di squadra e di 
confronto durante 
l'esecuzione di attività 
strutturate e non; 

• Giochi in cui si 
sperimenti la vittoria e 
la sconfitta per la 
gestione e il controllo 
delle proprie emozioni 
per il rispetto di sé e 
dell'altro. 

Giochi individuali e di gruppo finalizzati alla 
cooperazione ed interazione con gli altri 
valorizzando le diverse abilità motorie; 
 
Rispetto delle regole del gioco e 
cooperazione all’interno del gruppo. 

  

 



GEOGRAFIA   CLASSE III 

La geografia è disciplina di “cerniera” poiché consente di mettere in relazione diversi temi ( antropologico, scientifico, ambientale, economico e giuridico) 
d’importanza vitale per ciascuno di noi. 
All’inizio della terza classe, l’alunno ha già imparato a muoversi con sicurezza all’interno del proprio spazio vissuto e deve ora volgere la sua  attenzione a 
quello esterno, vicino e lontano; deve imparare a riconoscere la diversità e le caratteristiche  dei vari ambienti (montagna, collina, pianura,lago,fiume, mare)  e 
i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente per cause naturali o ad opera dell’uomo  che con il suo intervento, nel corso della storia, ha inciso  sul 
territorio,  modificandolo e adattandolo ai propri bisogni vitali.  
La conoscenza geografica è anche valorizzazione e difesa del patrimonio paesaggistico e culturale ereditato dal passato: capire il mondo nelle sue diversità 
naturalistiche ed antropiche aiuterà a capire se stessi, le proprie responsabilità ed i propri diritti rispetto al mondo che li circonda. 
 

Competenze attese alla fine della classe terza: 
L’alunno dimostra, con il proprio atteggiamento - comportamento di: 

 Saper orientarsi nello spazio vissuto e sulle carte geografiche secondo i punti cardinali e i punti di riferimento dati. 

 Saper individuare e conoscere il rapporto tra realtà geografica e  le sue rappresentazioni cartografiche.  

 Di saper discriminare le differenze tra ambienti naturali e antropici 

 Di saper riconoscere e confrontare ambienti diversi in base alle caratteristiche che li contraddistinguono. 

 Di saper leggere semplici carte geografiche. 

 Di saper attivare nella vita quotidiana comportamenti ed atteggiamenti responsabili verso il territorio e rispetto degli spazi in cui vive, opera ed agisce. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 Leggere semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche, utilizzando i 
punti cardinali. 

 Utilizzare opportuni punti di 
riferimento per orientarsi nello 
spazio. 

 Decodificare la simbologia di base 
delle rappresentazioni geografiche. 

 Riconoscere i principali tipi di carte 
 
 
 

 Spazio vissuto e 
spazio rappresentato. 

 I punti cardinali. 

 Sistemi di 
orientamento di oggi 
e dell’antichità. 

 Il linguaggio specifico 
delle rappresentazioni 
geografiche. 

 Piante e mappe. 

 Attività di osservazioni ed 
individuazione dell’orientamento 
della propria aula, dell’edificio 
scolastico, dell’abitazione, rispetto ai 
punti cardinali. 

 Costruzione dello gnomone e della 
bussola e relative osservazioni. 

 Costruzione di mappe per 
rappresentare percorsi, oggetti e 
spazi in pianta. 

 Osservazione dell’ambiente 
circostante e sua riproduzione grafica. 

Sett/ott  Prove strutturate e 
semistrutturate 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 Conoscere la funzione della 

scala di riduzione. 

 Ricavare semplici informazioni 

dalla lettura di carte 

geografiche. 

 Riconoscere i principali tipi di 

paesaggio, usando una 

terminologia appropriata per 

descriverli. 

 Analizzare gli elementi naturali 

ed artificiali che caratterizzano 

un ambiente. 

 Riconoscere l’influenza del 

territorio sulle attività umane. 

 Individuare e riflettere sulle 

cause che hanno determinato i 

cambiamenti dell’ambiente 

circostante. 

 Riconoscere i fattori e gli 

elementi che determinano il 

clima. 

 Analizzare i rapporti tra l’uomo 

e l’ambiente. 

 Conoscere adeguati 

comportamenti volti alla tutela 

degli spazi vissuti e 

dell’ambiente in generale. 

 La riduzione in scala. 

 Reticolati e coordinate 

geografiche (cenni). 

 Le carte geografiche. 

 Legenda e simbologia. 

 I vari ambienti naturali: 

flora e fauna. 

 Il proprio territorio 

comunale e regionale, 

con la distribuzione dei 

più evidenti e 

significativi elementi 

fisici ed antropici e la 

loro trasformazione nel 

tempo. 

 Gli interventi 

dell’uomo. 

 I fattori climatici. 

 Lo sfruttamento del 

territorio ed i rischi 

conseguenti. 

 Le più comuni forme 

d’inquinamento 

dell’acqua e dell’aria. 

 Comportamenti 

corretti da mettere in 

atto per la difesa del 

territorio. 

 

 Cornicette, disegni ed esercitazioni su carta 

quadrettata per riduzioni in scala. 

 Esercizi per individuare l’importanza del colore nella 

simbologia. 

 Analisi di vari tipi da carte. 

 Riproduzione grafica di semplici rappresentazioni 

cartografiche con l’uso della legenda. 

 Localizzazione su carte geografiche degli elementi 

fisici ed antropici. 

 Raccolta, selezione e confronto di illustrazioni dei 

diversi paesaggi geografici. 

 Riproduzione della mappa del paese. 

 Esercitazioni per al lettura di una carta topografica. 

 Ricerca di elementi naturali ed antropici del nostro 

territorio. 

 Osservazioni del paesaggio circostante e relative 

attività per conoscere: la formazione della collina, la 

flora e la fauna, le attività lavorative. 

 Il fiume 

 Rappresentazione politico- amministrativa del 

territorio 

 Servizi e funzioni. 

 Registrazioni della temperatura minima e massima 

ed individuazione degli elementi che determinano il 

clima. 

 Attività di esplorazione, osservazione, confronto, 

discussione e riflessione su temi di tutela del 

territorio 

Nov/dicembre 

 

 

 

 

 

Gennaio/febbra

io 

 

 

 

Marzo/aprile 

 

 

Maggio/giugno 

 

 

 

 Prove strutturate 

e semistrutturate 

scritte: (prove 

oggettive 

arisposta 

multipla, di 

completamento, 

vero/falso, a 

domande aperte) 

 Approccio 

sistematico e 

graduale ( anche 

tramite ricerca di 

parole chiave e 

schemi o mappe 

concettuale) 

all’esposizione 

orale degli 

argomenti 

trattati. 

 



ITALIANO     CLASSE III 
 

La competenza linguistica 
 

La lingua è un sistema complesso e multiforme che cambia con il tempo e nei diversi contesti comunicativi;  d’altro canto la scuola è 
frequentata da alunni che manifestano diverse modalità linguistiche e comunicative dovute a differenze culturali e sociali. 
L'intervento educativo deve mirare a valorizzare i diversi modi di porsi nei contesti di comunicazione,  creando al contempo le condizioni 
affinché questo ricco bagaglio di esperienze comunicative e linguistiche  così diversificate venga con il tempo sistematizzato, rendendo gli 
alunni consapevoli delle strutture e delle regole che governano  il funzionamento del linguaggio e che permettono di comprendere e produrre 
messaggi adeguati al contesto e alle finalità con cui sono prodotti. 
Il linguaggio sarà oggetto di apprendimento, cioè insieme di strutture e regole (fonologiche, grammaticali, lessicali, pragmatiche) di cui 
appropriarsi e padroneggiare, ma diventa anche strumento di apprendimento (costruzione di conoscenze, istruzioni, feedback, 
progettazione, spiegazione) e strumento di comunicazione, cioè mezzo di costruzione di relazioni interpersonali e di espressione e gestione 
delle emozioni. Questa progettazione didattica farà quindi riferimento a questo triplice aspetto del linguaggio e alla sua trasversalità. 
I criteri metodologici seguiti si baseranno sulla motivazione ad apprendere per il piacere della fruizione della lingua e sul curare un clima 
favorevole al dialogo organizzando il gruppo classe in modo da favorire la relazione e la comunicazione. 
 

 

TRAGUARDI / COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

L’alunno dimostra, con il proprio atteggiamento – comportamento: 

 di saper praticare l’ascolto attivo e di saper ricavare informazioni utili all’apprendimento, alla soluzione di problemi, all’arricchimento 

personale. 

 di saper comunicare parlando con chiarezza per esprimere vissuti ed affettività, per narrare, per descrivere, per informarsi adeguatamente, 

attuando interventi pertinenti. 

 di saper leggere con buona correttezza, scorrevolezza ed intonazione,   diverse tipologie testuali per comprendere globalmente il contenuto e 

per capire analiticamente il testo, per conoscere, informarsi ed arricchire il proprio bagaglio personale. 

 di saper scrivere testi narrativi (reali o fantastici), descrittivi, creativi, in modo corretto e coeso, funzionali a scopi diversi. 

 di saper usare le convenzioni ortografiche, di avviarsi al riconoscimento delle parti morfologiche e sintattiche basilari della frase, di conoscere 

l’uso dei principali segni di punteggiatura, di conoscere alcuni meccanismi di formazione e derivazione delle parole.  
 di aver arricchito il suo bagaglio lessicale. 

      
 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
  

CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA' TEMPI VERIFICA 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 Mantenere l’attenzione sul 
messaggio orale e prolungarla  
fino al termine della 
comunicazione. 

 Cogliere le informazioni 
essenziali nei discorsi altrui. 

 Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando i turni. 

 

 

 Messaggi  di vario genere. 
 

 Comunicazioni a tema, 
esposizioni, resoconti, 
spiegazioni, messaggi 
ricavati da racconti e 
letture inerenti la 
tematica in oggetto. 

 Le regole nella 
conversazione. 

 

 

 Ascolto attivo di spiegazioni 
e di esposizioni da parte di 
adulti e di coetanei di 
concetti, opinioni, 
argomenti. 

 Conversazioni libere e 
guidate. 

 Discussioni collettive inerenti 
ad argomenti disciplinari o 
ad esperienze di vita 
quotidiana 

  
Le attività inerenti agli 
obiettivi di apprendimento 
riguardanti l’ascolto e la 
comunicazione verranno  
svolte in modo graduale e 
congruo alle dinamiche 
emozionali ed esperienziali  
del gruppo classe nell’arco 
di tutto l’anno scolastico. 

  

 Periodiche osservazioni 
sistematiche, sia individuali 
che di gruppo, della qualità e 
della frequenza degli 
atteggiamenti di ascolto. 

 Periodiche osservazioni 
sistematiche della qualità, 
della frequenza, della 
correttezza e della 
pertinenza degli interventi 
messi in atto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA' TEMPI VERIFICA 

LEGGERE 
 Leggere con correttezza e 
scorrevolezza testi di vario 
genere distinguendo la realtà 
dall’invenzione. 

 Conoscere ed individuare la 
struttura di diverse tipologie 
testuali. 

 Utilizzare forme di lettura 
diverse, funzionali allo scopo, 
ad alta voce, silenziosa per 
ricerca, per studio… 

 Ricercare semplici 
informazioni in testi di diversa 
natura necessarie al proprio 
lavoro. 

 
 

 Testi  inerenti  la 
conoscenza di sé, 
interessi, emozioni, 
esperienze vissute, 
diritti dei bambini. 

 Fiabe antiche e 
moderne, favole, miti, 
leggende. 

 Testi narrativi fantastici 
e realistici. 

 Testi descrittivi di vario 
genere. 

 

 Tecniche di lettura silenziosa e 
ad alta voce. 

 Attività di lettura di produzioni 
proprie e non (di vario genere 
e per scopi diversi). 

 Analisi e verbalizzazione di 
testi letti. 

 Lettura e commento di 
semplici brani, in base alle 
tematiche via via affrontate. 

 Esercizi, gioco di analisi e 
manipolazione di semplici 
frasi, per attività di 
approfondimento sintattico e 
lessicale. 

 

 Le attività previste per la 

lettura  saranno proposte 

in modo continuativo 

poiché l’acquisizione delle 

competenze indicate 

richiede  tempi e approcci 

diversificati  per ogni  

alunno;i pertanto i tempi 

d’intervento  avranno  

una durata annuale . 

 
 

  Periodiche osservazioni 
sistematiche sia individuali 
che di gruppo. 

  Ascolto e registrazione della 
qualità della lettura 
strumentale. 

 Prove strutturate e 
semistrutturate per la 
comprensione 

 
 
 
 
 



 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

SCRIVERE 
 Produrre e pianificare semplici testi 

poetici, narrativi realistici e fantastici, 
descrittivi e regolativi, organizzati sul 
piano del contenuto e corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 

  Manipolare e rielaborare testi 
realistici o fantastici  

 

 Cogliere il senso globale di 
filastrocche e poesie, individuarne la 
struttura, riconoscere alcune 
ricorsività nel suono e nel ritmo, 
cogliere l’intenzione comunicativa del 
poeta e individuare nel testo poetico 
alcune figure  di suono. 

 

 Strutturare e destrutturare il 
contenuto di testi di tipologie diverse 
con l’aiuto di schemi di vario tipo. 

 Avviare al riassunto distinguendo le 
idee essenziali dalle superflue. 

 Conoscere l'uso dei principali segni di 
punteggiatura. 

 

 Produzione di semplici  testi narrativi 
realistici e fantastici, descrittivi, poetici, 
regolativi,  ordinati cronologicamente e 
corretti  ortograficamente. 

 Testi narrativi, la fiaba, la favola, il mito 
e la leggenda:elementi caratteristici e 
struttura. 

 

 Il testo poetico:  Le filastrocche, le 
poesie, i nonsense. 

 
 
 

 Organizzazione di contenuti e idee, 
stabilendo un ordine logico e 
cronologico con l’uso di connettivi  di 
vario tipo e con l’aiuto di schemi logici, 
spaziali, temporali, per strutturare o 
destrutturare un testo. 

 Riassumere vari tipi di testo utilizzando 
i nuclei espositivi delle sequenze con i 
connettivi logico – temporali. 
 

 La punteggiatura 

 

 Struttura e progettazione della 
scrittura: testi personali,regolativi, 
descrittivi. 

 

 Manipolazione e rielaborazione di 
testi narrativi realistici e fiabe,  

       ( modificando l’introduzione; 
modificando lo svolgimento, 
modificando il finale.)  

 Lettura di miti dal mondo  

 Giochi con le rime per 
individuarne il suono e il ritmo. 

 

 Schemi , scalette, mappe 
concettuali. 

 Divisione del testo in sequenze,  
ricerca di nuclei espositivi 
essenziali, rielaborazione in 
vignette con didascalie. 

 Attività inerenti la 
trasformazione del discorso 
diretto in indiretto e viceversa 

 Esercizi sul testo da completare 
con: il punto fermo,interrogativo, 
esclamativo; la virgola, il punto e 
virgola, i due punti di spiegazione 
e del discorso diretto. 

Durata 

annuale 

 Periodiche 
osservazioni 
sistematiche sia 
individuali che di 
gruppo sul lavoro 
quotidiano. 

 Prove strutturate e 
semistrutturate; 

 
 
 
 
 
 

 Registrazione degli 
aspetti significativi di 
una produzione scritta 
(ortografia, coerenza, 

completezza, 
lessico,sintassi. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 
 

 Conoscere le convenzioni 
ortografiche. 

 
 
 
 
 

 Conoscere la struttura della 
frase. 

 

 Riconoscere gli elementi della 
frase semplice: soggetto, 
predicato, espansioni.  

 

 Riconoscere e classificare alcune 
parti variabili ed invariabili del 
discorso: nomi, articoli, aggettivi, 
verbi, preposizioni semplici e 
articolate, congiunzioni. 

 
 
 

 Approfondire il lessico. 

 Avviare all’uso del dizionario. 
 

 
 

 

 Approfondire  e consolidare le 
convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare elisione, accento, 
divisione in sillabe, uso dell’h. 
 
 
 

 Riconoscere la frase come 
sequenza ordinata di parole. 

 Individuare nell’enunciato 
soggetto e  predicato (frase 
minima). 

 Saper espandere una frase. 
 

 Individuare nella frase  la funzione 
di articolo, nome, aggettivo e 
verbo (persona, tempo, modo 
indicativo) 

 
 
 

 Sinonimi, omonimi e contrari; 
individuare il significato di parole 
non note a partire dal contesto. 

 Riflettere sui nuclei semantici e 
sui nessi logici temporali 

 Ricercare parole non note. 
 
 

 
 

 
 
 

 Attività mirate a migliorare la correttezza 
ortografica (dettati di frasi e testi congrui 
alle convenzioni ortografiche affrontate). 

 Attività strutturate di vario tipo.( esercizi, 
frasi da completare, autocorrezioni…) 

 Attività inerenti al riconoscimento del 
senso compiuto della frase 

 Attività volte al riconoscimento, in frasi 
elaborate, della frase minima. 

 Giochi/attività (anche con l’uso di 
connettivi)  per arricchire ed espandere 
la frase. 

 Attività tese all’individuazioni in testi o in 
frasi, la funzione di nomi,articoli, 
aggettivi, verbi. 

 Analisi grammaticale della suddette 
categorie e memorizzazioni dei tempi del 
modo indicativo delle tre coniugazioni 
regolari e proprie. 

 
 

 Giochi linguistici per la ricerca di 
sinonimi, omonimi e contrari anche con 
l’aiuto del dizionario. 

 Attività mirate all’utilizzo di  connettivi di 
vario genere al fine di migliorare la 
coerenza comunicativa, scritta e orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata 
annuale 

 
 

 Dettati  di testi o frasi 
comprensivi delle 
convenzioni ortografiche  
presentare.  

 Analisi grammaticale e 
logica, scritta e orale  di 
frasi semplici e 
complesse,   mirate ad 
individuarle varie 
categorie grammaticali e 
sintattiche. 

 

 Attività scritte e orali 
volte a verificare 
l’acquisizione dei tempi 
dei verbi semplici e 
composti del modo 
indicativo delle tre 
coniugazioni regolari e 
proprie. 

 Attività per discriminare 
sinonimi, omonimi e 
contrari. 

 Costruzione di schemi con 
l’utilizzo di connettivi 
diversi (spaziali, 
temporali, causali) 



PROGETTAZIONE ANNUALE DI MATEMATICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA CLA SSE III 

 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative per operare nella realtà; 

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

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche; 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici) 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti; 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA 

 

NUMERI 

• Contare oggetti o eventi, a voce 

e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo per 

salti di due, tre.... 

• Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta; 

• Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

e verbalizzare le procedure di 

calcolo; 

• Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a dieci. Eseguire 

• La rappresentazione dei numeri 

naturali entro il mille con 

consapevolezza della notazione 

posizionale, 

• L'analisi del testo di situazioni 

problematiche; 

• La combinatoria; 

• La misura; 

• Confronto di numeri naturali; 

• I segni relazionali aritmetici, 

• L'analisi dei dati di una 

situazione problematica; 

• Le unità frazionarie; 

• Le addizioni; 

• La proprietà commutativa e 

associativa dell'addizione; 

• La tabella dell'addizione; 

• I primi passaggi dall'intero alla 

Riconosciamo la differenza tra 

cifre e numeri. Analizziamo 

insieme il testo di un problema 

cercando di comprenderne il 

significato. Scegliamo le 

informazioni necessarie per 

elaborare la soluzione di una 

situazione problematica. 

Esaminiamo situazioni 

problematiche diverse che si 

risolvono con la stessa 

operazione. 

 

Individuiamo tutte le possibilità 

per comporre un numero a più 

cifre. 

 

Scomponiamo, ricomponiamo e 

Ottobre/Dicem

bre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche 

scritte avranno 

cadenza 

bimestrale. 

 

Durante lo 

svolgimento delle 

attività gli alunni 

saranno stimolati 

a riflettere su 

quanto stanno 

facendo attraverso 

conversazioni 

mirate, domande e 

richieste di 

spiegazioni. 

Tutte le attività, 

sia collettive che 



le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti 

usuali; 

• Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni anche 

con riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure. 

frazione e dall'intero alla 

frazione; 

• La sottrazione e la proprietà 

invariantiva; 

• La tabella della sottrazione; 

• Le frazione equivalenti; 

• L'analisi e la soluzione di 

situazioni problematiche; 

• La proprietà commutativa e 

associativa della sottrazione; 

• L'algoritmo della 

moltiplicazione; 

• Tecniche di calcolo veloce; 

• La tabella della moltiplicazione; 

• La struttura del numero oltre il 

migliaio; 

• Le moltiplicazioni per 10, 100 e 

1000; 

• Le frazioni; 

• Dalla frazione all'intero e 

viceversa; 

• Soluzioni diverse per una stessa 

situazione problematica; 

• La divisione; 

• Algoritmo della divisione; 

• La proprietà invariantiva della 

divisione; 

• La tabella della divisione; 

• Le frazioni e i numeri decimali; 

• Le divisioni per 10, 100 e 1000; 

• Multipli e sottomultipli. 

 

 

 

ordiniamo i numeri. 

 

Utilizziamo i segni relazionali. 

 

Organizziamo un'indagine tra gli 

adulti per sapere se usano le 

frazioni e per conoscerne 

l'importanza. 

Proponiamo alcune equivalenze 

di frazioni. 

Calcoliamo frazioni di quantità, 

calcoliamo qual è l'intero dalla 

quale si è originata una frazione. 

Lavoriamo con frazioni 

maggiori, minori e uguali 

all'unità. 

Scriviamo i numeri decimali. 

 

Scopriamo strategie di calcolo 

veloce applicando le proprietà 

delle addizioni: commutativa e 

associativa. 

Analizziamo insieme ai bambini 

la tabella dell'addizione. 

 

 

Eseguiamo sottrazioni e 

scopriamo strategie di calcolo 

veloce applicando la proprietà 

invariantiva. 

Analizziamo la tabella della 

sottrazione. 

 

Eseguiamo moltiplicazioni e 

 

 

Marzo/Aprile 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre/Novem

bre 2013 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Dice

mbre 

 

 

 

 

 

Dicembre 2013 

individuali, 

saranno 

considerate anche 

un momento di 

verifica delle 

conoscenze e 

degli 

apprendimenti 

raggiunti. 



scopriamo di strategie di calcolo 

veloce applicando le proprietà 

commutativa e associativa. 

Analizziamo la tabella della 

moltiplicazione. 

 

Osserviamo cosa succede 

quando eseguiamo 

moltiplicazioni per 10, 100 e 

1000. 

 

Mettiamo in relazione 

l'algoritmo della divisione con 

quello della moltiplicazione. 

Conosciamo la proprietà 

invariantiva della divisione. 

Analizziamo la tabella della 

divisione. 

Eseguiamo divisioni per 10, 100 

e 1000 tra numeri naturali. 

 

Eseguiamo calcoli scritti e orali 

con le quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

2014 

 

 

 

 

 

Aprile-Maggio 

2014 

 

 

 

 

Durante tutto 

l'anno 

SPAZIO E FIGURE 

• Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze e 

volumi a partire dal proprio 

corpo; 

• Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio, sia rispetto 

al soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti usando 

termini topologici; 

• I solidi; 

• Le figure solide e i poligoni; 

• I percorsi e le frecce 

direzionali; 

• I contorni e il perimetro delle 

figure piane; 

• Il piano cartesiano; 

• Gli angoli; 

 

Con  tecniche diverse 

costruiamo dei solidi. 

Riconosciamo i poligoni nelle 

facce delle figure solide. 

Osserviamo il contorno di alcuni 

poligoni e misuriamo il 

perimetro. 

 

Facciamo una descrizione di un 

percorso ricevendo o fornendo 

Ottobre/Novem

bre 2013 

Dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un 

percorso desiderato; 

• Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche; 

• Disegnare figure geometriche e 

costruire modelli materiali 

anche nello spazio. 

adeguate istruzioni. 

 

Scopriamo la posizione di alcuni 

oggetti su un piano diviso in 

caselle. 

 

Analizziamo il significato dei 

termini direzione e verso. 

 

Operiamo su un piano cartesiano 

e poniamolo a confronto con un 

piano suddiviso in caselle. 

 

Riconosciamo l'angolo come 

parte del piano. 

Confrontiamo gli angoli: la 

diversità di ampiezza attraverso 

tecniche di piegatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio/Febbra

io 2014 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

• Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini; 

• Argomentare sui criteri che sono 

stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati; 

• Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle; 

• Misurare grandezze (lunghezze, 

• La rappresentazione dei dati di 

un'inchiesta in un istogramma; 

• I grafici; 

• La misura; 

• Le misure lineari; 

• Le misure di peso; 

• Le misure di capacità; 

• La linea del tempo; 

• L'euro; 

• Confronto di unità di misura. 

Conoscere i principali strumenti 

per misurare. 

Stabiliamo campioni di misura 

adatti alla lunghezza, al peso e 

alla capacità. 

Eseguiamo misurazioni e stime 

e confrontiamo le misure. 

Usiamo multipli e sottomultipli 

delle unità di misura. 

Conosciamo i vari tipi di 

bilancia e il loro utilizzo. 

Introduciamo gli strumenti di 

misura temporale. 

Gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tempo, ecc.) utilizzando sia 

unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

Utilizziamo materiali di riciclo 

per costruire una clessidra. 

 

Riflettiamo sulle situazioni in 

cui usiamo l'euro. 

Eseguiamo moltiplicazioni e 

divisioni con riferimento al 

denaro corrente. 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

2014 

 

 

* Alcune attività (problemi, composizione e scomposizione dei numeri, operazioni in colonna, calcolo orale...) richiederanno tempi più lunghi e 

proposte con scansione di durata annuale. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 AL TERMINE DELLA CLA SSE III 

 
 

 L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni a ciò che succede intorno; 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti; 

 Formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti; 

 Misura, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali di semplici fenomeni; 

 Riconosce le principale caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

 Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell'ambiente sociale e naturale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI METODOLOGIA/ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

 Individuare la struttura di 
semplici oggetti, riconoscere 
proprietà e funzione; 

 Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà; 

 Utilizzare semplici strumenti di 
misura e registrare i dati su 
grafici e tabelle; 

 Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana. 

 

 Le proprietà dei 
materiali naturali ed 
artificiali; 

 La materia: solidi, 
liquidi e aeriformi; 

 La proprietà della 
materia; 

 L'acqua e le sue 
trasformazioni; 

 Soluzioni e miscugli. 

La metodologia seguita si ispira al 
rispetto delle capacità proprie 
dell'età dei bambini, delle 
capacità cognitive di ciascuno e 
dei contenuti disciplinari. 
L'obiettivo è quello di guidare gli 
alunni nella strutturazione di 
competenze specifiche e 
procedure operative riutilizzabili 
in altri contesti sia di vita 
quotidiana, sia di studio. 
Saranno affrontati fenomeni 
semplici e familiari presentandoli 
in modo da favorirne la 
problematizzazione. 
Saranno proposte attività 
laboratoriali, che cercheranno di 
porre i bambini sempre a diretto 
contatto con gli oggetti di 
osservazione e di studio: 
dall'osservazione alla 
formulazione di ipotesi per 
giungere, attraverso esperimenti 

I vari 
argomenti 
saranno 
affrontati 
durante tutto 
l'anno 
scolastico 
tenendo conto 
delle realtà 
delle singole 
classi e degli 
interessi 
manifestati 
dagli alunni. 

Prove strutturate 

scritte e verifiche 

orali saranno svolte 

bimestralmente. 

 

Durante lo 

svolgimento delle 

attività gli alunni 

saranno stimolati a 

riflettere su quanto 

stanno facendo 

attraverso 

conversazioni mirate, 

domande e richieste 

di spiegazioni. 

Tutte le attività, sia 
collettive che 
individuali, saranno 
considerate anche un 
momento di verifica 
delle conoscenze e 



ed attività pratiche, alla verifica; 
seguendo la strategia di un 
corretto procedimento 
scientifico. 
Le esperienze concrete potranno 
essere realizzate in aula o in spazi 
aperti. 
Il linguaggio utilizzato sarà 
semplice ma adeguato ad 
acquisire la specifica terminologia 
della disciplina. 

degli apprendimenti 
raggiunti. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 Osservare i momenti 
significativi della vita di piante e 
animali, realizzando in classe 
allevamenti di piccoli animali, 
semine in terrari...; 

 Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche dei 
terreni e delle acque; 

 Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la periodicità 
dei fenomeni celesti; 

 Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

 
 

 Osservare e descrivere 
le caratteristiche di 
piccoli animali del 
nostro ambiente; 

 Scoprire alcuni 
comportamenti degli 
animali: strategie di 
caccia e di difesa, 
forme di 
comunicazione, 
strategie di 
sopravvivenza...; 

 Osservare campioni di 
terra; 

 Riconoscerne le 
tipologie e la 
stratificazione del 
suolo; 

 Individuare le cause 
dell’inquinamento del 
suolo e alcuni possibili 
rimedi. 

 
 

   

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  Il ciclo vitale;    



 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 Riconoscere le relazioni degli 
organismi viventi con il loro 
ambiente. 

 Animali vertebrati ed 
invertebrati 

 La respirazione; 

 Il nutrimento; 

 La difesa. 
 

 I vegetali; 

 La fotosintesi 
clorofilliana; 

 La respirazione; 

 La traspirazione; 

 L'adattamento. 
 

 Gli ambienti naturali e 
gli elementi che li 
caratterizzano; 

 L'ecosistema; 

 L'ecosistema mare; 

 L'ecosistema stagno; 

 Le catene alimentari. 
 
 

 



CURRICOLI CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA
 



LINGUA ITALIANA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/ o svago, di studio, ne individua il senso globale e/ o le 
informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

• Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con 
lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. 

• Produce testi ( di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli ( parafrasi e riscrittura ). 

• Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili per 
l’esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/ o 
collettive, registrando opinioni proprie o altrui.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE

-a)Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo individuandone le 
principali caratteristiche strutturali 
e di genere. 
-b)Saper prestare attenzione 
all'interlocutore nelle 
conversazioni e nei dibattiti.   

- Ascolto di testi letti 
dall'insegnante e individuazione 
del genere a cui appartengono. 
- Ascolto di testi narrativi e 
individuazione della loro struttura. 
- Ascolto di poesie, comprensione 
del loro contenuto e individuazione
della loro struttura.
- Ascolto e comprensione di testi 
descrittivi di persone, animali, 
ambienti.
- Ascolto di testi informativi e 
focalizzazione delle principali 
notizie in essi contenute. 
- Ascolto e comprensione di testi 
regolativi. 
- Conversazioni su argomenti vari.

Per quanto riguarda le 
attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati 
per la lingua italiana, 
verranno svolti in modo 
graduale e congruo alle 
dinamiche emozionali ed
esperienziali del gruppo 
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

- Questionari relativi
al contenuto e 
alla struttura dei testi
ascoltati .  



Per quanto riguarda le 
attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati 
per la lingua italiana, 
verranno svolti in modo 
graduale e congruo alle 
dinamiche emozionali ed
esperienziali del gruppo 
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE

-a)Saper utilizzare corrette 
strategie di lettura delle varie 
forme testuali. 
-b)Saper leggere silenziosamente. 
-c)Saper leggere testi di vario tipo 
individuandone le varie 
caratteristiche strutturali e di 
genere. 
- d)Leggere e comprendere testi di 
tipo narrativo (realistici, fantastici 

- Lettura di testi di vario tipo e 
individuazione delle loro 
caratteristiche. 
- Confronto tra le varie tipologie 
testuali. 
- Individuazione della struttura dei 
testi narrativi e delle differenze tra 
narrazione realistica e fantastica. 
- Individuazione delle 
caratteristiche del linguaggio.

- Lettura individuale 
ad alta voce 
dei vari tipi di testo. 
- Riesposizione orale
di un testo 
letto.  
- Domande guida per
la 
comprensione del 
testo. 

PARLARE - a)Saper riferire oralmente su 
un esperienza o un attività 
extrascolastica 
- b)Saper esprimere attraverso il 
parlato pensieri, stati d animo, 
opinioni. 
- c)Saper comprendere le idee e le 
sensibilità altrui e partecipare alle 
interazioni comunicative 
- d)Saper esporre oralmente il 
contenuto di brani letti o ascoltati 

 Narrazione orali delle proprie 
esperienze.
- Esposizione dei propri pensieri e 
stati d animo.
- Conversazioni su argomenti vari. 
- Esposizione orale del contenuto 
di brani letti o ascoltati 

- Racconto delle 
proprie esperienze 
e dei propri pensieri  
- Sintesi orale di testi
letti o 
ascoltati 

PRODURRE TESTI - a)Produrre testi scritti coesi e 
coerenti di vario genere per 
raccontare esperienze personali.  
- b)Produrre testi scritti coesi e 
coerenti per narrare storie 
- c)Produrre testi scritti coesi e 
coerenti per descrivere persone, 
animali, ambienti   

- Produzione di testi narranti 
esperienze personali: il diario.
- Produzione di testi narrativi.
- Produzione di testi descrittivi. 

-Produzione di testi 
di vario tipo

RIELABORARE I 
TESTI

  - a)Produrre una sintesi scritta di 
un testo dato. 
- b)Manipolare semplici testi in 
base a un vincolo dato.  

- Suddivisione di un testo in 
sequenze e produzione di una 
sintesi.
- Completamento di un testo 

- Sintesi di un testo



Per quanto riguarda le  
attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati 
per la lingua italiana, 
verranno svolti in modo 
graduale e congruo alle 
dinamiche emozionali ed
esperienziali del gruppo 
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA

- a)Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
- b)Saper utilizzare la 
punteggiatura. 
- c)Saper discriminare e utilizzare 
gli articoli. 
- d)Individuare e classificare i 
nomi. 
- e)Individuare e classificare gli 
aggettivi. 
- f)Riconoscere  i pronomi. 
- g)Discriminare il verbo 
- h)Classificare i verbi in base alle 
tre coniugazioni. 
- i)Distinguere la funzione dei 
verbi essere e avere: propria e 
ausiliare. 
- l)Individuare modo, tempo e 
persona dei verbi. 
- m)Riconoscere e saper usare gli 
avverbi. 
- n)Conoscere le congiunzioni. 
- o)Conoscere le preposizioni. 
- p)Conoscere le esclamazioni.  
- q)Individuare in una frase il 
soggetto e il predicato.  

- Esercizi sull'uso dei digrammi, 
dei gruppi consonantici, 
dell'accento, dell'apostrofo, delle 
doppie. 
- Divisione in sillabe.
- Riscrittura di testi inserendo la 
punteggiatura. 
- Attribuzione degli articoli 
determinativi e indeterminativi ai 
nomi.  
- Individuazione del genere e del 
numero dei nomi e loro 
classificazione.
- Individuazione di sinonimi e 
contrari.
- Riconoscimento degli aggettivi 
qualificativi e dei loro gradi.  
Individuazione di sinonimi e 
contrari.
- Classificazione degli 
aggettivi. 
- Riconoscimento ed uso dei 
pronomi in un contesto discorsivo. 
- Esercizi sul corretto uso dei 
pronomi personali e il verbo avere.
- Individuazione dei verbi in frasi o
brevi testi.
- Coniugazione dei verbi. 
- Analisi delle voci verbali. 
- Discriminazione degli avverbi e 
inserimento di essi in frasi date.

- Esercizi sulle varie 
difficoltà 
ortografiche  
- Divisione in sillabe
- Esercizi relativi al 
riconoscimento e 
all'uso delle parti 
del discorso. 



LINGUA INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• Riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua straniera.

• Collabora attivamente con i compagni alla realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro;
individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto.

• Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari (ad esempio sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro).

• Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine.

• Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE

-a)Ascoltare e comprendere 
istruzioni e procedimenti. 
-b)Ascoltare e comprendere 
espressioni linguistiche 
riprodotte con ritmi e 
intonazioni caratteristici 
della lingua inglese.  

-Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni. 
-Comprendere semplici e 
chiari messaggi con lessico e
strutture note su argomenti 
familiari.

Nell’arco di  tutto l’anno 
scolastico

-Comprendere ed eseguire 
semplici comandi. 

PARLARE ED 
INTERAGIRE

-a)Usare,in modo 
appropriato,le strutture 
linguistiche conosciute 
nelle varie situazioni. 

-Congedarsi e ringraziare. 
-Chiedere e dire l ora. 
-Chiedere e parlare del 
tempo atmosferico. 
-Dire e chiedere ciò che 
piace e che non piace. 
-Chiedere e dare 
informazioni personali.

Ottobre- giugno

-Formulare semplici dialoghi
utilizzando il lessico 
adeguato 
alla situazione. 



Ottobre- giugno

LEGGERE E 
COMPRENDERE

-a)Leggere e comprendere 
brevi testi con ritmo e 
intonazione adeguati. 

-Leggere semplici messaggi 
di auguri. 
-Leggere brevi storie.  

-Leggere brevi testi 
pronunciandoli in maniera 
corretta.. 

SCRIVERE -a)Scrivere,in modo 
gradualmente più autonomo,
parole e frasi apprese 
oralmente.  

Scrivere semplici messaggi 
seguendo un modello dato. 
-Scrivere brevi messaggi di 
auguri.  

-Scrivere,in modo 
corretto,parole e semplici 
frasi su argomenti not.



RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e  sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui  vive, riconosce  il  significato  cristiano  del  Natale  e  della  Pasqua,  traendone  
motivo  per  interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali festività. 

• Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della  cultura  occidentale,  distinguendola  da  
altre  tipologie  di  testi,  tra  cui  quelli  di  altre  religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare  nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale  ed esistenziale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

DIO E L'UOMO a)  Scoprire la grandezza dell'uomo e 
la sua dignità. 
b)  Conoscere l origine e lo sviluppo 
dei Vangeli, documento della fonte 
cristiana. 
c)  Collegare i contenuti principali di 
Gesù alle tradizioni dell'ambiente in 
cui vive. 
d)  Riconoscere l originalità della 
speranza cristiana come risposta al 
bisogno di salvezza e di felicità.

- Avviamo una riflessione sui 
vari motivi di preghiera: 
preghiera di lode-
ringraziamento per le 
bellezze del creato, preghiera 
di richiesta. I Salmi; San 
Francesco e il Cantico. 
- Spieghiamo il termine 
Vangelo e l'origine dei 
Vangeli scritti; facciamo un 
lavoro con lettura guidata di 
passi evangelici che ne 
indichino l origine e lo scopo.

Per quanto riguarda le  
attività inerenti gli obiettivi
di apprendimento 
indicati  ,verranno svolti in
modo graduale e congruo 
alle dinamiche emozionali 
ed esperienziali del gruppo
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

Conversazione, 
letture, giochi, 
disegni, cartelloni di 
sintesi, schede 
operative.

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

a)  Conoscere l identità di Gesù, 
il Figlio di Dio incarnato. 
b)  Scoprire come l arte cristiana 
interpreta il mistero della 
persona e della vita di Gesù. 
c)  Conoscere il significato degli 
avvenimenti Pasquali nei 
Vangeli e nelle espressioni di fede.
d)  Conoscere il significato e l'uso di 

- Presentiamo la data liturgica
del Natale; proponiamo delle 
schede e un cruciverba 
natalizio. 
- Facciamo un analisi guidata
di alcune opere d arte sul 
Battesimo di Gesù e le 
confrontiamo con il testo. 
- Spieghiamo e confrontiamo,

Novembre-Dicembre

Gennaio-Febbraio



alcuni importanti simboli della 
resurrezione di Gesù. 

attraverso una scheda i 
concetti legati alla passione-
morte e risurrezione nei brani
evangelici e nella professione
di fede. 
- Proponiamo alcuni giochi 
didattici. 
- Spieghiamo alcuni simboli 
pasquali e in particolare l uso
liturgico del Cero pasquale; 
realizziamo un lavoretto 
pasquale che li riproponga. 

Marzo-Aprile

Conversazione, 
letture, giochi, 
disegni, cartelloni di 
sintesi, schede 
operative. 
Conversazione, 
letture, giochi, 
disegni, cartelloni di 
sintesi, schede 
operative. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

a)  Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul comandamento 
dell'amore di Dio e del prossimo, 
sull'impegno a costruire la pace e la 
giustizia. 
b)  Conoscere chi e come concretizza 
il messaggio di Gesù nella 
quotidianità. 
c)  Conoscere l importanza della 
diffusione del messaggio evangelico 
anche per mezzo del linguaggio 
artistico e attraverso la difesa dei 
diritti e dei valori della vita. 

- Cerchiamo e riflettiamo su 
progetti di vita di persone 
diverse in paesi e tempi 
diversi. 
- Partendo dai simboli, 
parliamo di alcune 
organizzazioni internazionali,
cristiane e non, che lavorano 
per la difesa della vita e dei 
diritti di tutti; realizziamo 
delle schede sintetiche per 
presentarle. 

Per quanto riguarda le  
attività inerenti gli obiettivi
di apprendimento 
indicati,verranno svolti in 
modo graduale e congruo 
alle dinamiche emozionali 
ed esperienziali del gruppo
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.



ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:
• Utilizzare le conoscenze e le abilità al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi: espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici, 
audiovisivi e multimediali).

• Osservare, esplorare e descrivere le varie immagini.
• Individuare i principali aspetti dell'opera d'arte e dei beni artistico-culturali del proprio territorio.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

Esprimersi e comunicare:

• Elaborare in maniera 
creativa produzioni 
personali per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni.

• Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare
prodotti grafici, 
pittorici e 
multimediali.

• Introdurre nelle 
proprie produzioni 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini
e opere d'arte.

Produzioni pittoriche e 
manipolazione di materiali 
vario.

Prodotti grafici, pittorici e 
multimediali.

Immagini di opere d'arte.

Utilizzo di un approccio di 
tipo laboratoriale per 
sviluppare il coinvolgimento
attivo dei bambini.
Utilizzo di filmati e di testi 
illustrati.
Osservazione dal vero di 
opere, oggetti e paesaggi.
Uscite nel proprio territorio 
per conoscere  i paesaggi e 
le opere d'arte presenti

Le attività verranno svolte in
modo graduale in tutto 
l'anno scolastico.

Le verifiche saranno svolte 
al termine delle attività e 
concordate in sede di 
programmazione.



Le attività verranno svolte in
modo graduale in tutto 
l'anno scolastico.

Osservare e leggere le 
immagini:

• Guardare e osservare
con consapevolezza 
un'immagine e gli 
oggetti presenti 
nell'ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e 
l'orientamento nello 
spazio.

Ambienti e paesaggi.

Utilizzo di un approccio di 
tipo laboratoriale per 
sviluppare il coinvolgimento
attivo dei bambini.
Utilizzo di filmati e di testi 
illustrati.
Osservazione dal vero di 
opere, oggetti e paesaggi.
Uscite nel proprio territorio 
per conoscere  i paesaggi e 
le opere d'arte presenti Le verifiche saranno svolte 

al termine delle attività e 
concordate in sede di 
programmazione.

Comprendere e apprezzare 
le opere d'arte:

• Individuare in 
un'opera d'arte gli 
elementi essenziali.

• Familiarizzare con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenente alla 
propria cultura e al  
proprio territorio.

 

Opere d'arte

Produzioni artigianali.

Utilizzo di un approccio di 
tipo laboratoriale per 
sviluppare il coinvolgimento
attivo dei bambini.
Utilizzo di filmati e di testi 
illustrati.
Osservazione dal vero di 
opere, oggetti e paesaggi.
Uscite nel proprio territorio 
per conoscere  i paesaggi e 
le opere d'arte presenti



SCIENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:
• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica le relazioni spazio/temporali.
• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli.
• Riconosce le principali caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e vegetali, ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e 
la cura della sua salute.

• Ha atteggiamenti di curva verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale.

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando il linguaggio appropriato.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc..) informazioni e spiegazioni su problemi che lo interessano.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI

-Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici.

-Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, costruire
semplici strumenti di misura.

-Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come ad
esempio la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 

Il metodo fondamentale sarà 
fondato sull’osservazione 
dei fatti che permetta di 
favorire in classe la 
discussione, la formulazione 
di ipotesi e la risposta alle 
domande.
Cercheremo di utilizzare u n 
linguaggio specifico facendo
riferimento al metodo 
scientifico.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di apprendimento 
indicati verranno svolte in 
modo graduale e congruo 
alle dinamiche emozionale 
ed esperienziali del gruppo 
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica che stabilirà
l'effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in  sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.



densità.
-Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di apprendimento 
indicati verranno svolte in 
modo graduale e congruo 
alle dinamiche emozionale 
ed esperienziali del gruppo 
classe nell'arco di tutto 
l'anno scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica che stabilirà
l'effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in  sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

-Osservare e conoscere le 
caratteristiche dell’acqua e il
suo ruolo nell’ambiente.

Il metodo fondamentale sarà 
fondato sull’osservazione 
dei fatti che permetta di 
favorire in classe la 
discussione, la formulazione 
di ipotesi e la risposta alle 
domande.
Cercheremo di utilizzare u n 
linguaggio specifico facendo
riferimento al metodo 
scientifico.

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE

-Riconoscere, attraverso 
esperienze di coltivazione 
che la vita di ogni organismo
è in relazione con altre 
forme di vita. 

-Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale e 
vegetale.

Il metodo fondamentale sarà 
fondato sull’osservazione 
dei fatti che permetta di 
favorire in classe la 
discussione, la formulazione 
di ipotesi e la risposta alle 
domande.
Cercheremo di utilizzare u n 
linguaggio specifico facendo
riferimento al metodo 
scientifico.



MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione.

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l'interpretazione, l'espressività e l'intonazione.
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, tempi e luoghi 

diversi.
• Riconoscere e classificare gli elementi fondamentali del linguaggio musicale.
• Ascolto di diversi stili musicali nella realtà multimediale.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

Utilizzare la voce con competenza e 
modo creativo.

Utilizzare strumenti musicali per 
produrre improvvisazioni sonoro-
musicali.

Costruire un archivio delle musiche.

Riconoscere gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale.

Utilizzare il corpo per produrre suoni e 
ritmi.

Ascoltare con consapevolezza un brano
musicale.

Conoscere i principali strumenti 
musicali e saperli descrivere.

La voce.

L'improvvisazione 
musicale.

L'archivio musicale.

Il suono.

Il ritmo.

L'ostinato ritmico.

Gli strumenti musicali.

Ascolti musicali guidati.

Danze.

-Attività di gruppo e attività
individuali di 
drammatizzazioni, ascolto, 
produzione e classificazione
di suoni, strumenti, ritmi.
-Utilizzo di cd audio, video,
strumenti musicali di vario 
tipo, software didattici.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati
verranno svolte in 
modo graduale e 
congruo alle 
dinamiche emozionale 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell'arco
di tutto l'anno 
scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica orale che 
stabilirà l'effettivo 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.



Inventare brevi azioni sonoro-musicali 
e rappresentarle graficamente.

Eseguire collettivamente ed 
individualmente brani vocali curando 
l'intonazione e l'espressività.

Muoversi in maniera espressiva da soli 
e in gruppo interpretando una musica.

-Attività di gruppo e attività
individuali di 
drammatizzazioni, ascolto, 
produzione e classificazione
di suoni, strumenti, ritmi.
-Utilizzo di cd audio, video,
strumenti musicali di vario 
tipo, software didattici.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati
verranno svolte in 
modo graduale e 
congruo alle 
dinamiche emozionale 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell'arco
di tutto l'anno 
scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica orale che 
stabilirà l'effettivo 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.



MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.
• Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale.
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio.
• Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni.
• Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
• Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti.
• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontarsi con il punto di vista di altri.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

NUMERI

Rappresentare i numeri 
in vari sistemi semiotici

Operare con i numeri

-La struttura del numero.
-Il valore posizionale dei numeri.
-I numeri sulla retta numerica.
-Multipli e divisori.

-Coinvolgimento attivo 
degli alunni in modo che 
ciascuno agisca in prima 
persona manipolando, 
provando, sbagliando per il
raggiungimento delle 
competenze prefissate.
-Utilizzo delle seguenti 
tecniche: braimstorming, 
giochi in palestra, 
drammatizzazione di 
situazione problema, 
utilizzo di software 
didattici e materiale 
strutturato dalle insegnanti.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati 
verranno svolti in modo 
graduale e congruo alle 
dinamiche emozionali 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell'arco 
di tutto l'anno scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica che stabilirà 
l'effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.

Conoscere le frazioni e 
le loro proprietà 

-Frazioni  proprie, improprie, 
apparenti.
-Frazioni equivalenti.
-La frazione di un numero.
-Le quattro operazioni  con numeri 



interi e decimali: addizioni con più 
riporti, sottrazioni con più cambi, 
moltiplicazioni con tre cifre al 
moltiplicatore, avvio alle divisioni 
con due cifre al divisore.
-Strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle
operazioni.

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati 
verranno svolti in modo 
graduale e congruo alle 
dinamiche emozionali 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell'arco 
di tutto l'anno scolastico.

Ogni attività si concluderà 
con una verifica che stabilirà 
l'effettivo raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in  sede di 
programmazione a classi 
parallele, con cadenza 
bimestrale.

SPAZIO E FIGURE

denominare, riconoscere
e rappresentare figure 
geometriche

-Le caratteristiche delle figure 
geometriche piane (triangoli e 
quadrilateri).
- le Principali figure geometriche 
conosciute.
- Il concetto di perimetro e di 
superficie.
-Il  calcolo del perimetro nelle figure 
geometriche conosciute.
-Simmetrie in oggetti o figure date.

Leggere e rappresentare 
relazioni con 
diagrammi, schede e 
tabelle

-Relazioni, misure, dati e previsioni.
-Rilevamenti statistici  con 
diagrammi.
-Media, moda, mediana.
-Grafici.
-Le misure di valore, di lunghezza, di
massa e di capacità.
-Equivalenze tra unità di misure 
diverse.

Saper risolvere problemi -Problemi con due operazioni.
-Problemi con più operazioni.
-Il procedimento risolutivo 
confrontato con altre soluzioni 
possibili.



STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

• Ricava da fonti di tipo diverso informazioni sul passato.
• Conosce le principali caratteristiche dei quadri delle civiltà del mondo antico.
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni , conoscenze,  individuare successioni, contemporaneità, durate, periodi, 

periodizzazioni.
• Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Sa produrre mappe e racconta i fatti anche usando risorse digitali.
• Comprende testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
• Argomenta fatti ed eventi storici articolando i contenuti in categorie, temi e mappe concettuali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

USO DELLE FONTI 

RICAVARE 
INFORMAZIONI SU 
SCHEMI PREDISPOSTI 
DALL’OSSERVAZIONE DI 
DOCUMENTI DIRETTI 

Fonti di vario tipo.

Quadri di civiltà degli antichi
popoli mesopotamici.

Le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi, disciplinari e 
formativi, avverrà attraverso:
1. aggancio alle conoscenze 
pregresse, al vissuto dell'alunno, a 
situazioni di vita reale
2. attività curriculari
3. attività laboratoriali
4. attività di ricerca
5. percorsi multidisciplinari
6. lavori di gruppo
7. uscite didattiche

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati
verranno svolte in 
modo graduale e 
congruo alle 
dinamiche emozionali 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell’arco
di tutto l’anno 
scolastico.

Ogni attività si 
concluderà con una 
verifica che stabilirà 
l'effettivo 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in sede di 
programmazione a 
classi parallele, con 
cadenza bimestrale.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI

LEGGERE UNA CARTA 
STORICO GEOGRAFICA 
RELATIVA ALLE CIVILTA’ 
STUDIATE

Quadri di civiltà degli antichi
popoli mesopotamici.

Le civiltà fluviali.

Egizi Fenici Ebrei.

Le civiltà dell’Indo  e della 
Cina.

Le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi, disciplinari e 
formativi, avverrà attraverso:
1. aggancio alle conoscenze 
pregresse, al vissuto dell'alunno, a 
situazioni di vita reale
2. attività curriculari
3. attività laboratoriali
4. attività di ricerca



CONFRONTARE I QUADRI
STORICI DELLE CIVILTA’ 
AFFRONTATE

La civiltà cretese e micenea 5. percorsi multidisciplinari 
6. lavori di gruppo
7. uscite didattiche

Le attività inerenti gli 
obiettivi di 
apprendimento indicati
verranno svolte in 
modo graduale e 
congruo alle 
dinamiche emozionali 
ed esperienziali del 
gruppo classe nell’arco
di tutto l’anno 
scolastico.

Ogni attività si 
concluderà con una 
verifica che stabilirà 
l'effettivo 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le verifiche saranno 
concordate in sede di 
programmazione a 
classi parallele, con 
cadenza bimestrale.

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE

USARE IL SISTEMA DI 
MISURA OCCIDENTALE 
DEL TEMPO STORICO
(a.C. – d.C.)  E 
CONOSCERE ALTRE 
PERIODIZZAZIONI 

ELABORARE 
RAPPRESENTAZIONI 
SINTETICHE DELLE 
SOCIETA’ STUDIATE

Uso della linea del tempo 

Costruzione di mappe e 
quadri di civiltà 

Le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi, disciplinari e 
formativi, avverrà attraverso:
1. aggancio alle conoscenze 
pregresse, al vissuto dell'alunno, a 
situazioni di vita reale
2. attività curriculari
3. attività laboratoriali
4. attività di ricerca
5. percorsi multidisciplinari 
6. lavori di gruppo
7. uscite didattiche

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

ESPORRE CON 
COERENZA 
CONOSCENZE E 
CONCETTI APPRESI CON 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA DISCIPLINA 

ELABORARE IN TESTI 
ORALI E SCRITTI GLI 
ARGOMENTI 
STUDIATI,ANCHE 
USANDO RISORSE 
DIGITALI 

Presentare individualmente 
un argomento seguendo una 
traccia data
Organizzare una 
presentazione di quadri di 
civiltà a gruppi

Costruire mappe concettuali 

Le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi, disciplinari e 
formativi, avverrà attraverso:
1. aggancio alle conoscenze 
pregresse, al vissuto dell'alunno, a 
situazioni di vita reale
2. attività curriculari
3. attività laboratoriali
4. attività di ricerca
5. percorsi multidisciplinari 
6. lavori di gruppo
7. uscite didattiche



GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TREMINE DELLA CLASSE QUARTA:

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

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

• Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con 
particolari attenzione a quelli italiani.

• E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, 
infrastrutture…) dell’Italia.

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche.

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie).
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
CONTENUTI METODOLOGIA TEMPI VERIFICA

ORIENTARSI NELLO SPAZIO
UTILIZZANDO IN MODO 
APPROPRIATO GLI 
INDICATORI SPAZIALI

a) Sapersi orientare e 
muovere nello spazio 
utilizzando piante e carte 
geografiche a diversa scala.
b)Saper comprendere il 
rapporto fra realtà vissuta e
realtà rappresentata.

-Uso di carte tematiche, 
grafici e tabelle per cercare
informazioni sull’Italia.
- Organizzazione e 
confronto delle 
informazioni e relativa 
sintesi dei dati raccolti.

Le attività inerenti gli obiettivi di 
apprendimento indicati verranno 
svolte in modo graduale e 
congruo alle dinamiche 
emozionali ed esperienziali del 
gruppo classe nell’arco di tutto 
l’anno scolastico.

Novembre-Dicembre-Gennaio

Ogni attività si 
concluderà con 
una verifica che 
stabilirà l'effettivo
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati.

COLLOCARE NELLO 
SPAZIO FATTI ED EVENTI 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO
DELLA DISCIPLINA

a)Saper leggere, 
interpretare e realizzare 
carte geografiche, tabelle e 
grafici sull'Italia.
b)Conoscere il concetto di 
confine e i principali criteri
per l'individuazione delle 
regioni amministrative 
italiane.

-Lettura della carta politica
e della carta fisica 
dell’Italia.
- Uso corretto dei termini 
specifici del linguaggio 
geografico.



Febbraio-Marzo-Aprile

Le verifiche 
saranno 
concordate in sede
di 
programmazione a
classi parallele, 
con cadenza 
bimestrale.

CONFRONTARE I PAESAGGI
GEOGRAFICI

a)Sapersi orientare nello 
spazio fisico italiano.
b)Acquisire 
consapevolezza della realtà
fisica( morfologia 
dell’Italia).

-Individuazione sulla carta 
fisica
dell’Italia dei vari 
paesaggi.
- Indagine sulle risorse che
offre il territorio italiano.



CURRICOLI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE ARTE E IMMAGINE 

CLASSE V 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta 

  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

 L’alunno utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali 

(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) . 

 

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

 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI METODOLOGIA E ATTIVITA’ TEMPI VERIFICHE 

  

 

1.Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

 

2. Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali. 

 

3. Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

 

4.Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali e 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

 

2. Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume, 

spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

 

3.Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi 

significati. 

 

 

 

1. Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

 

2. Familiarizzare con alcune forme 

di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

 

.3    Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale, urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico 

. 

 

 

Le verifiche saranno effettuate in 

itinere e alla fine di ogni 

quadrimestre mediante osservazioni 

sistematiche, schede pre-ordinate e 

rappresentazioni grafiche che 

verranno strutturate agli obiettivi 

programmate 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE EDUCAZIONE FISICA 

Classe V 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V 

 

 Acquisire 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. 

 Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento, sia nell'uso degli attrezzi e riuscire a trasferire tale competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico  

 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche 

 Sperimentare  una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport, anche come orientamento a una futura pratica sportiva 

 Comprendere, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 

 riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell'uso di 

sostanze che inducono alla dipendenza 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI METODOLOGIA E 

ATTIVITA’ 

TEMPI VERIFICA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

1. Padroneggiare le capacità di 

coordinamento adattandole alle 

situazioni richieste e 

praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica, 

riconoscendone i benefici. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro 

 

Il LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA' 

COMUNICATIVO ESPRESSIVA 

 

3. Conoscere semplici tecniche di 

 

1.a Eseguire giochi ed esercizi di 

movimento per migliorare il 

controllo del proprio corpo durante 

le attività (la respirazione-la 

frequenza cardiaca-il tono 

muscolare). 

1.b Eseguire giochi ed esercizi di 

movimento per utilizzare 

consapevolmente le proprie capacità 

motorie e modularne l’intensità di 

carichi valutando anche le capacità 

degli altri. 

 

2.a Riuscire a controllare tecniche 

respiratorie a conclusione 

dell’esercizio fisico. 

 

 

 

3.a sperimentare semplici tecniche 

di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture, 

svolgendo giochi in forma 

individuale, a coppie e/o in gruppo. 

3.b Eseguire movimenti ritmati e 

 

-Giochi ed attività per il 

riconoscimento delle parti del corpo 

e per il consolidamento della 

lateralità; 

- Corse, salti, percorsi 

- Palleggi  

- Verbalizzazione delle percezioni 

sensoriali; 

- Giochi di percezione e di 

movimento a coppie, in piccolo e 

grande gruppo finalizzati alla 

conoscenza reciproca e alla 

socializzazione; 

- esercizi respiratori di 

defaticamento 

- esercizi per l’autocontrollo 

controllo della respirazione 

-stretching 

 

- attività ritmiche e marce 

- semplici composizioni e/o 

progressioni motorie con il supporto 

musicale 

- interpretazione motoria libera di 

brani musicali 

- attività per lo sviluppo  

 

Tutte le attività mirate  

raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento indicati, verranno 

svolte in modo graduale e congruo 

alle dinamiche emozionali ed 

esperienziali del gruppo classe 

nell'arco di tutto l'anno scolastico. 

 

 

Le verifiche saranno effettuate in 

itinere ed alla fine di ogni 

quadrimestre mediante osservazioni 

sistematiche e saranno concordate 

in sede di programmazione 



espressione corporea per rappresentare 

stati d’animo  

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT E LE 

REGOLE 

4. Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport 

 

 

 

 

 

5. Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi delle le situazioni 

competitive.  

 

6. Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conoscere e applicare correttamente 

le principali regole tecniche degli sport 

proposti 

 

 

 

SALUTE E BENESSERE 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

8. Saper assumere comportamenti 

funzionali rispetto al verificarsi di 

possibili situazioni di pericolo. 

adattarli a situazioni esecutive 

sempre più complesse. 

3.c Eseguire una semplice 

drammatizzazione. 

3.d Eseguire semplici coreografie su 

basi musicali. 

 

4.a. partecipare a giochi di squadra 

cooperando nel gruppo, 

confrontandosi lealmente anche in 

situazione di competizione con i 

compagni, interagendo 

positivamente con gli altri e 

valorizzando le diversità. 

 

5.a.Rispettare le regole dei giochi 

proposti, mantenendo autocontrollo 

e rispetto per l’altro, sia in caso di 

vittoria sia in caso di sconfitta. 

 

6.a Eseguire le attività proposte 

utilizzando tecniche di 

sperimentazione per migliorare le 

proprie capacità. 

6.b Svolgere attività di gioco-sport 

adattando le proprie capacità di 

coordinamento alle situazioni 

richieste in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

6.c Svolgere attività mantenendo un 

ruolo attivo  e significativo nelle 

attività di gioco-sport individuale e 

di squadra. 

7.a eseguire attività rispettando le 

regole dei giochi sportivi proposti, 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice..b Conoscere e 

apprendere alcune abilità relative al 

gioco della pallavolo, della 

pallacanestro, della palla a mano. 

 

 

8.a Acquisire, attraverso il gioco 

motorio, regole di comportamento 

per la sicurezza e la prevenzione 

degli infortuni a scuola, in casa, in 

strada... 

dell'equilibrio statico e dinamico 

- movimenti coreografici ed 

espressivi, liberi e in risposta a 

precisi comandi 

 

 

 

- giochi per utilizzare in modo 

corretto, gli spazi e le attrezzature 

- situazioni ludiche individuali e di 

gruppo finalizzate alla cooperazione 

ed interazione con gli altri 

valorizzando le diverse abilità 

motorie 

- giochi competitivi individuali, a 

coppie e/o a squadre  

- esercizi-gioco anche a squadre con  

piccoli attrezzi e oggetti finalizzati 

ad  affinare la coordinazione oculo 

manuale e oculo podalica 

-  giochi della tradizione popolare 

- sport popolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- riordino delle attrezzature usate, 

nel rispetto della sicurezza propria e 

gli altri 

 

 METODOLOGIA 



 

 

 

 

  

 

9. Conoscere i principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare.  

 

10. Acquisire la consapevolezza dei 

danni  psicofisici derivanti dall'uso di 

sostanze che inducono alla dipendenza, 

in un'ottica di prevenzione 

8.b Acquisire regole di 

comportamento per utilizzare e 

riporre correttamente gli attrezzi 

nella salvaguardia della sicurezza 

propria e altrui 

9.a Acquisire le regole di una 

corretta alimentazione per 

migliorare il benessere psicofisico. 

 

 

 

10.a riflettere sugli effetti nocivi 

legati all’assunzione di  sostanze 

illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcool ...), anche 

attraverso la visione di documentari 

e video e/o  la lettura di articoli di 

cronaca sportiva. 

Le attività proposte intendono 

rispondere al bisogno primario dei 

bambini di vivere esperienze 

coinvolgenti e piacevoli. Saranno 

graduate per difficoltà e intensità 

dell’impegno richiesto in modo da 

predisporre i ragazzi a superare 

blocchi e timori.. 

Ogni lezione prevederà un primo 

momento di stimolazione 

all’interesse al fine di sollecitare la 

voglia di mettersi alla prova; una 

fase di riscaldamento;  la fase dello 

svolgimento delle attività 

programmate e  si concluderà con 

esercizi che riporteranno gli alunni 

alla calma fisiologica. Le proposte 

risponderanno all’esigenza di: 

-Educare alla socialità attraverso  

attività per coppie, per piccoli 

gruppi , a squadre al fine di favorire 

la collaborazione, la solidarietà, l’ 

aiuto reciproco, il rispetto e la lealtà 

verso gli altri. 

-Educare  alla creatività attraverso la 

possibilità di avanzare proposte, la 

creazione di giochi da sperimentare  

e condividere con i compagni. 

- Educare alla operatività 

stimolando l’azione  diretta, 

l’affinamento delle competenze 

motorie, la partecipazione 

spontanea. 

-Educare alla riflessività: proposta 

quindi di attività motorie 

differenziate per difficoltà e 

complessità, per consentire la 

partecipazione di ciascun alunno, 

secondo le proprie competenze e 

favorire la consapevolezza dei 

risulta conseguiti. 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE GEOGRAFIA 

Classe V 

  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V 

 

 Essere in grado di orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 

 Saper utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e carte tematiche 

 Essere in grado di riconoscere e denominare i principali elementi geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani etc) 

 Saper individuare i caratteri che connotano i paesaggi (pianura, montagna, collina, vulcani etc) 

 Essere in grado di capire che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza  

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI METODOLOGIA E ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

    

     

1. Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche e 

amministrative, localizzare 

sul planisfero e sul globo 

terrestre la posizione 

dell’Italia in Europa e nel 

mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

1.a. Saper leggere la carta fisica 

delle varie regioni d’Italia 

riconoscendone e sapendone 

denominare gli elementi (catene 

montuose, laghi, fiumi etc.) 

 

1.b. Saper leggere la carta politica 

delle varie regioni d’Italia 

riconoscendone e sapendone 

denominare gli elementi costitutivi 

(capoluoghi, province, confini etc.)  

 

1.b. Comprendere il concetto di 

regione amministrativa  

 

1.d. Utilizzare carte, grafici e 

tabelle per illustrare un tema  

    

 

CONTENUTI 

 

 

 Lettura e spiegazione del libro 

di testo 

 Lettura di carte geografiche di 

diverso tipo 

 Somministrazione di schede 

didattiche strutturate o 

semistrutturate 

 Interpretazione di immagini e di 

cartine rappresentanti paesaggi 

 Rappresentazioni grafiche 

 Conversazioni guidate 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

 

 

 

 

Nel corso dell’intero anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

 

 

Le verifiche saranno effettuate in 

itinere e alla fine di ogni 

quadrimestre mediante osservazioni 

sistematiche, schede pre-ordinate e 

rappresentazioni  grafiche che 

verranno strutturate agli obiettivi 

programmati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA 

 

 

 

2.Conoscere gli elementi che 
 

2.a. Identificare sulla carta i 
   



caratterizzano i paesaggi delle 

regioni d’Italia 

confini di ogni regione d’Italia 

2.b.Conoscere gli aspetti fisici di 

ogni regione italiana (idrografia, 

clima, flora e fauna) 

2.c. Conoscere gli aspetti antropici 

di ogni regione (suddivisione 

amministrativa popolazione e vie 

di comunicazione) 

2.d. Conoscere l’economia di ogni 

regione (settore primario, settore 

secondario e settore terziario) 

2.e. Conoscere gli aspetti antropici 

di ogni regione (storia e curiosità) 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

 

TEMPI 

 

VERIFICA 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

    

 

3.Acquisire il concetto di regione 

geografica  (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa 

 

 

 

4.Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale 

 

 

3.a.Conoscere lo spazio 

demografico d’Italia, le 

caratteristiche della popolazione e 

le principali comunità straniere 

presenti 

 

4.b. Esplicitare il nesso tra 

l’ambiente, le sue risorse e le 

condizioni di vita dell’uomo. 

4.c. Individuare la relazione tra 

comportamenti quotidiani e le loro 

ripercussioni sugli ambienti 

   

 



LINGUA INGLESE V 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 L’alunno riconosce se ha o meno compreso messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge compiti secondo le indicazioni data in lingua straniera dall’  

insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico – comunicativi e culturali appartenenti  

alla lingua materna e alla lingua straniera.  

 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto.  

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, sugli acquisti, sui vari ambienti, sulla  

geografia locale, sul lavoro, sul tempo cronologico e atmosferico).  

 Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine.  

 Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

METODOLOGIA E 

ATTIVITA’ 
TEMPI VERIFICA 

 

ASCOLTARE E COMPRENDERE 

 

a)Ascoltare e comprendere  

istruzioni e procedimenti.  

b)Ascoltare e comprendere  

espressioni linguistiche riprodotte  

con ritmi e intonazioni caratteristici  

della lingua inglese.   

 

 Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni.  

 Comprendere semplici e chiari 

messaggi con lessico e     

strutture note su argomenti 

familiari. 

 

Per quanto riguarda le  attività inerenti gli 

obiettivi di apprendimento 

indicati,verranno svolti in modo graduale e 

congruo alle dinamiche emozionali ed 

esperienziali del gruppo classe nell'arco di 

tutto l'anno scolastico. 

 

 

 Comprendere ed 

eseguire  

semplici comandi.  

 

PARLARE ED INTERAGIRE 

 

a)Usare,in modo appropriato,le  

strutture linguistiche conosciute  

nelle varie situazioni.  

 

 Contare fino a 100 e oltre. 

 Identificare gli animali della 

fattoria. 

 Identificare i nomi dei negozi. 

 Chiedere ed esprimere la 

capacita’ di fare qualcosa. 

 Identificare oggetti che si  

 

trovano in cucina; chiedere 

informazioni su azioni in corso. 

 Identificare i nomi di cibi e 

bevande. 

 Identificare gli strumenti  

 

Settembre-ottobre 

 

 

 

Novembre-gennaio 

 

 

Febbraio-aprile. 

 

 

Maggio-giugno. 

 

 

Tutti gli argomenti affrontati verranno 

 

 Formulare semplici 

dialoghi  

utilizzando il 

lessico adeguato 

alla situazione.  



  musicalo. 

 Paragonare il Present 

Simple/Presenr Progressive. 

 Identificare i mestieri. 

 Identificare edifici 

pubblici,parlare e chiedere di 

eventi passati,identificare l’anno. 

 

costantemente rafforzati nell'arco di tutto 

l'anno scolastico 

LEGGERE E COMPRENDERE  

a)Leggere e comprendere brevi  

testi con ritmo e intonazione  

adeguati.  

 

 Leggere semplici messaggi  

 Leggere brevi storie.   

 

Per quanto riguarda le  attività inerenti gli 

obiettivi di apprendimento 

indicati,verranno svolti in modo graduale e 

congruo alle dinamiche del gruppo classe 

nell'arco di tutto l'anno scolastico. 

 

 

 Leggere brevi testi  

pronunciandoli in 

maniera  

corretta..  

SCRIVERE  

a)Scrivere,in modo gradualmente  

più autonomo,parole e frasi apprese  

oralmente.   

 

 Scrivere semplici frasi seguendo 

un modello dato.  

 Scrivere brevi messaggi di 

auguri 

 
METODOLOGIA 

 

Si cercherà di fare in modo che la lezione 

possa essere sempre coinvolgente e 

partecipata, attraverso l’utilizzo di 

immagini, giochi e canzoni, stimolando la 

curiosità e l’ interesse dei ragazzi in merito 

alla lingua e alla cultura inglese. Dove 

possibile si effettueranno collegamenti con 

il mondo contemporaneo, soprattutto con 

le realtà che i bambini conoscono come 

filmati e canzoni.  

 

 

Per quanto riguarda  la “Civiltà” si lavorerà 

sulle principali tradizioni, festività e 

caratteristiche del paese straniero. Durante 

le lezioni si utilizzeranno audiocassette, 

CD musicali, eventuali videocassette o 

DVD. 

 

 

Per quanto riguarda le  attività inerenti gli 

obiettivi di apprendimento 

indicati,verranno svolti in modo graduale e 

congruo alle dinamiche del gruppo classe 

nell'arco di tutto l'anno scolastico. 

 

 

 Scrivere,in modo  

corretto,parole e 

semplici frasi  

su argomenti not 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE - LINGUA ITALIANA 

Classe V 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V: 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro adeguato; 

 Ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

 Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e metterle in relazione; 

 Leggere testi di vario genere nell’ambito della letteratura per l’infanzia, sia ad alta voce, sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi personali; 

 Scrivere testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; 

 Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, capire e utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

 Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative; 

 Essere consapevoli che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti(plurilinguismo). 

 Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI 

  

 

METODOLOGIA 

ATTIVITA’ 

 

TEMPI 

 

VERIFICA 

 

ASCOLTARE E PARLARE: 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione; comprendere  

l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media; 

 

 

 Formulare domande precise e 

 

1.a.Intervenire nelle discussioni in 

modo ordinato e pertinente. 

1.b.Mettere in atto processi di 

controllo della propria 

comprensione, attivare strategie per 

migliorarla: esprimere dubbi, 

difficoltà e formulare domande ed 

ipotesi. 

 

 

 

2.a.Ascoltare e comprendere 

comandi, istruzioni di lavoro e 

gioco, brevi spiegazioni. 

2.b.Riconoscere e comprendere gli 

scopi ed i messaggi della 

comunicazione dei mass-media. 

  

3.a.Cogliere il tema centrale ed i 

 

Dal punto di vista metodologico si 

attueranno strategie volte 

all’acquisizione delle competenze 

linguistiche che permettano agli 

alunni un efficace utilizzo del 

codice verbale orale e scritto per 

comunicare, conoscere, esprimersi. 

L’itinerario didattico mira allo 

sviluppo delle quattro competenze 

di base( ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere) e al consolidamento ed 

approfondimento della riflessione 

linguistica. 

 

In classe verranno incoraggiate 

situazioni di dialogo e di confronto, 

stimolando negli alunni la capacità 

di porsi delle domande, di 

osservare, di iniziare ad 

 

Nel corso dell’intero anno 

scolastico 

 

Saranno effettuate verifiche 

periodiche stabilite sia 

dall’insegnante sia nell’ambito 

della programmazione per classi 

parallele d’Istituto.  

Le verifiche dell’insegnante 

saranno effettuate in itinere, 

secondo modalità soggettive 

(osservazione, conversazioni,…) e 

oggettive (esercitazioni scritte). 

Le verifiche concordate per classi 

parallele verranno somministrate 

con scadenze bimestrali a partire 

dalle verifiche d’ingresso. 



pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento 

 

 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione 

su un argomento in modo chiaro 

e pertinente. 

 Raccontare esperienze personali 

o storie inventate organizzando il 

racconto in  modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi; 

 Organizzare un breve discorso 

orale su un tema affrontato in 

classe utilizzando una scaletta; 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE: 

1. Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce; 

2. Usare, nella lettura di vari 

tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il 

contenuto; cogliere gli 

indizi utili a risolvere i nodi 

della comprensione; 

3. Utilizzare le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie 

per farsi un’idea del testo; 

 

 

 

4. Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, 

per trovare spunti a partire 

passaggi significativi di una 

discussione. 

 

4.a. Rispettare il punto di vista 

altrui e confrontarlo con il proprio. 

4.b.Apportare un contributo 

costruttivo alla discussione. 

 

5.Esprimere  esperienze personali e  

conoscenze in modo chiaro e 

coerente. 

 

 

 

 

6.a.Riferire oralmente su argomenti 

extrascolastici di  vario genere e su 

argomenti scolastici e di studio. 

6k.b.Utilizzare scalette mentali e/o 

scritte per l’organizzazione del 

discorso.      

 

 

 

 

1.a.Leggere con espressività e 

intonazione. 

 

2.a.Acquisire ed utilizzare corrette 

strategie di lettura nelle varie forme 

testuali. 

2.a.Ricercare, ricavare 

informazioni, estrapolare dati. 

 

 

3.a.Scoprire in una situazione 

illustrata lo scopo della 

comunicazione e cogliere 

informazioni anche dal titolo e 

dalle didascalie. 

 

4.a.Ricavare e rielaborare 

informazioni fornite da testi di 

vario tipo o da situazioni 

comunicative diverse, 

discriminando i dati necessari alla 

argomentare sempre valorizzando le 

loro capacità, le conoscenze e le 

abilità già in loro possesso. 

A livello orale sarà stimolato la 

conoscenza e l’uso di un  lessico più 

ricco ed appropriato. 

Gli argomenti saranno proposti sia   

dall’insegnante sia dagli alunni a 

partire dal loro  vissuto. 

Il mondo fantastico di fiabe, favole 

e leggende non viene abbandonato, 

ma gradualmente affiancato ed 

intrecciato al vissuto dei ragazzi ed 

alle tematiche reali. Graduale sarà 

anche l’approccio alle varie 

tipologie testuali, mediante la lettura 

da parte dell’insegnante e l’analisi 

di testi che rientrino negli interessi 

dei ragazzi, affinché la motivazione 

ed il piacere della lettura stessa non 

vengano meno. Particolare 

attenzione sarà dedicata agli aspetti 

pragmatici, da una riflessione su 

scopi e stili di lettura, per 

evidenziare le caratteristiche delle 

varie tipologie testuali, 

distinguendone gli usi funzionali da 

quelli espressivi e creativi, per 

giungere alla rielaborazione dei testi 

ed alla produzione personale. 

La produzione scritta, di testi di 

vario genere, sarà individuale, a 
coppie o di gruppo. 

In seguito gli elaborati (storie, 

descrizioni, poesie, istruzioni, 

giochi di parole...) saranno letti dai 

ragazzi al gruppo classe. Particolare 

attenzione sarà dedicata allo 
sviluppo di capacità 

quali l’ascolto attivo che rientra in 

ogni ambito disciplinare;  anche la 

parte orale avrà un ruolo di primaria 

importanza nell’ambito delle attività 
svolte. 



dai quali parlare o scrivere. 

 

 

5. Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività. 

 

 

 

 

 

 

6. Leggere testi narrativi e 

descrittivi sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla 

realtà; 

 

7. Leggere testi letterari 

narrativi e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, 

le caratteristiche più 

evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un parere 

personale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIVERE: 

1. Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di 

un’esperienza; 

 

2. Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o 

vissute da altri e che 

contengano le informazioni 

comprensione da quelli superflui e 

ricavandone inferenze. 

 

5.a.Leggere, comprendere ed 

analizzare i testi narrativi. 

5.b.Leggere e conoscere 

l’importanza della descrizione                  

all’interno dei testi. 

5.c.Individuare lo scopo e i 

destinatari di una descrizione. 

5.d. leggere lentamente e con 

sicurezza un testo narrativo per 

comprendere istruzioni e procedure 

6.a Conoscere le caratteristiche 

peculiari dei vari tipi di testo: 

realistico, fantastico, umoristico, 

storico, ecc. 

 

 

7.a.Leggere e comprendere  un 

testo letterario narrativo e/o poetico 

per cogliere emozioni, stati 

d’animo, sentimenti e le principali 

caratteristiche strutturali e di 

genere. 

7.b.Leggere, comprendere ed 

utilizzare: le figure di suono nel 

testo poetico (ritmo, rima, 

assonanza), la componente sonora 

nel testo poetico (timbro, 

intonazione, intensità,accentazione, 

pause). 

7.c.Conoscere ed utilizzare alcune 

figure retoriche (l’onomatopea, la 

metafora, la personificazione). 

 

1.a.Conoscere ed utilizzare le 

fasi di costruzione e 

pianificazione del testo scritto: 

progettazione, piano di lavoro, 

raccolta delle idee, la scaletta. 

 

2.a.Conoscere ed utilizzare le 

fasi di costruzione e 

pianificazione del testo scritto: 

la produzione, la revisione e la 

S’intende impegnare costantemente 

ed attivamente gli alunni nella fase 

di revisione del testo, come in 

quelle di pianificazione e di 

trascrizione, fasi che vanno gestite 

direttamente dalla persona che 

scrive. Poiché di fronte all’errore è 

fondamentale la consapevolezza del 

soggetto, l’alunno sarà chiamato a 

riflettere e ad attivarsi di fronte ai 

suoi errori più ricorrenti, 

riconoscendone la tipologia e 

cercando di apprendere strategie per 
superarli o controllarli. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di 

conoscenze ed abilità ortografiche, 

sintattiche e lessicali, verranno 

proposte attività ed esercizi 

specifici. 

Le unità didattiche saranno 

articolate in ampie tematiche i cui 

contenuti sono legati a temi 

importanti della vita dei ragazzi, 

riguardanti il proprio mondo 

affettivo e di relazione, il loro 

vissuto in un determinato ambiente 

e in una determinata epoca. 

 

 



essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni; 

3. Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

(filastrocche, poesie…); 

 

 

 

 

4. Scrivere lettere o mail 

indirizzate a destinatari 

noti e non noti; 

5. Scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per 

l’esecuzione di attività; 

6. Realizzare testi collettivi 

per relazionare su 

esperienze scolastiche e 

argomenti di studio; 

 

7. Rielaborare testi 

(parafrasando o 

riassumendo, trasformando 

e completando testi dati); 

8. Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

rispettando i principali 

segni interpuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLETTERE SULLA  

LINGUA: 

1. Riconoscere in una frase o 

in un testo le principali 

parti del discorso e 

correzione. 

 

 

3.a.Stimolare la curiosità e la 

creatività per la produzione di 

filastrocche, poesie e testi 

semplici, utilizzando 

metafore, anafore, 

similitudini, acrostici, 

nonsense, rime. 

 

4.a.Strutturare e produrre 

lettere diverse per destinatari e 

scopi diversi. 

5.a.Produrre una pagina di 

diario personale in forma 

adeguata allo scopo. 

6.a.Produrre testi con 

istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento. 

7.a.Produrre una relazione 

collettiva su un esperimento o 

esperienza comune. 

 

8.a.Modificare il contenuto di 

una sequenza narrativa sulla 

base di istruzioni specifiche. 

8.b.Produrre brevi descrizioni 

su un medesimo elemento 

modificando il ruolo ed il 

punto di vista 

dell’osservatore. 

8.c.Produrre testi di vario tipo 

con patrimonio lessicale 

adeguato e sempre più 

complesso con l’utilizzo 

corretto dei segni di 

punteggiatura 

 

 

1.a.Distinguere le parti del discorso 

(articoli, nomi, aggettivi, pronomi, 

avverbi, preposizioni, 



conoscerne i principali 

tratti grammaticali; 

 

 

 

 

2. Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole( parole 

semplici, derivate, 

composte); 

3. Comprendere le principali 

relazioni di significato tra 

le parole 

 

4. Riconoscere 

l’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice (predicato, 

soggetto e principali 

complementi diretti e 

indiretti). 

 

5. Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa 

conoscenza per revisionare 

la propria produzione 

scritta e correggere 

eventuali errori. 

 

congiunzioni, esclamazioni). 

1.b.Identificare la funzione del 

verbo; conoscere ed utilizzare i 

verbi, classificarli in base alle tre 

coniugazioni, coniugare i tempi dei 

modi dei verbi. 

 

2.a.Discriminare radice e 

desinenza; discriminare parole 

variabili ed invariabili; conoscere 

ed utilizzare prefissi e suffissi. 

 

3.a.Cogliere le relazioni di 

significato tra i nomi (sinonimi e 

contrari). 

 

4.a.Riconoscere gli elementi 

fondamentali della frase (soggetto, 

predicato verbale e nominale, 

complementi   diretti ed indiretti). 

 

 

 

 

5.a Conoscere ed      utilizzare 

correttamente i segni di 

punteggiatura. 

5.b.Conoscere ed utilizzare la 

punteggiatura del discorso diretto 

ed indiretto; utilizzare la 

punteggiatura in funzioni 

espressive. 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE MATEMATICA 

Classe V 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V 

 
 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica  

 Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

 Riconoscere e utilizzare rappresentazioni di frazioni, numeri decimali e scale di riduzione 

 Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee,  confrontandosi con il punto di vista di altri 

 Leggere e comprendere testi di contenuto logico-matematico 

 Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) e da tabelle e grafici ricavare informazioni 

 Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrivere il procedimento seguito e riconoscere 

strategie di soluzione diverse dalla propria.  

 Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio 

 Descrivere, denominare, classificare figure in base a caratteristiche geometriche determinando misure; progettare e costruire modelli concreti di vario tipo 

 Usare strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro etc.) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 
TEMPI VERIFICHE 

 

NUMERI 

 

1.Leggere, scrivere, confrontare numeri 

naturali e decimali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.Comprendere il valore 

posizionale delle cifre nei grandi 

numeri.  

1.b.Leggere e scrivere numeri fino 

al miliardo. 

1.c.Moltiplicare fattori uguali.  

Riconoscere base ed esponente nella 

notazione delle potenze. 

1.d..Individuare il valore di una 

potenza. 

1.e.Esprimere un numero sotto 

forma di potenza. 

1.f.Calcolare il valore delle potenze 

di dieci. Scrivere numeri come 

somma di potenza di dieci. 

 

 

1.g.Leggere, scrivere, scomporre e 

comporre, confrontare i grandi 

numeri interi e i numeri decimali. 

    

 

 

 Uso costante del metodo analogico e 

degli 

strumenti forniti per il  

consolidamento della numerazione con 

i numeri grandi e piccoli. 

 Composizione e scomposizione dei 

numeri. 

 Individuare il valore posizionale di 

una cifra. 

 Ordinare i numeri in ordine crescente 

e decrescente. 

 Scrivere il numero  

 

 

precedente e successivo di    

un numero dato. 

 Numerazioni. 

 Calcolare il valore di una potenza. 

 

 

 

In classe V si ritiene opportuno 

consolidare gli apprendimenti  

pregressi  prima di procedere con 

gli approfondimenti. 

Tutte le attività mirate al 

raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento indicati, verranno 

svolte in modo graduale e 

congruo alle dinamiche 

emozionali ed esperienziali del 

gruppo classe nell'arco di tutto 

l'anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere ed alla 

fine di ogni quadrimestre 

mediante osservazioni 

sistematiche,  schede pre-

ordinate e /o sussidi 

didattici e verranno 
strutturate in base agli 

obiettivi programmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.h.Acquisire il significato del 

valore posizionale delle cifre dei  

numeri interi e decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, 

scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

 

2.a.Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri interi e con i      

numeri decimali. 

2.b.Applicare le proprietà delle 

quattro operazioni con i numeri 

interi e con i numeri decimali. 

2.c.Acquisire procedure e strategie 

di calcolo mentale, scritto e con la 

calcolatrice. 

2.d.Eseguire divisioni con due o tre 

cifre al divisore. 

2.e.Eseguire divisioni con il 

dividendo e/o il divisore decimale e 

con il dividendo minore del 

divisore. 

2.f.Eseguire in ordine le operazioni 

in espressioni con o senza parentesi. 

2.g.Risolvere problemi con le 

quattro operazioni con i numeri  

interi e decimali. 

 

 

 Calcolo in colonna con i numeri interi 

e decimali tenendo in considerazione 

il valore posizionale delle cifre e delle 

diverse regole per lo svolgimento delle 

divisioni con i numeri decimali. 

 Calcolo a mente, utilizzando le 

proprietà delle quattro operazioni o 

altre strategie di calcolo. 

 Calcolo il doppio, il triplo, il 

quadruplo, la metà e la terza parte dei 

numeri. 

 Calcolare semplici espressioni. 

 Partendo dai problemi impostare 

semplici espressioni. 

 

3.Stimare il risultato di una operazione.  

 

 

 

3.a.Acquisire le tecniche di stima 

per il risultato delle quattro                         

operazioni con i numeri interi e 

decimali.    

 

 

 Riflettere sul risultato  congruo o 

assurdo rispetto alle operazioni 

eseguite. 

 

4. Individuare multipli e   

divisori di un numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a.Operare con multipli, divisori e 

numeri primi. 

 

 Elencare i multipli e i divisori di un 

numero. 

 Individuare i divisori/multipli di un 

numero in un gruppo di numeri dati. 

 

   



5.Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

5.a. In situazioni concrete 

comprendere il significato dei 

numeri relativi. 

 

 Uso del termometro per introdurre i 

numeri relativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra. 

 

6.a.Conoscere sistemi di scrittura 

non posizionale come quello 

romano.                        

 

 

 

 Leggere  e scrivere i numeri romani. 

 

7.Operare con le frazioni 
 

7.aConoscere il significato di 

frazioni equivalenti e 

complementari. 

7.b. Confrontare frazioni.  

7.c. Classificare le frazioni. 

7.d Calcolare la frazione di un 

numero. 

7.e. Calcolare il valore dell’intero 

7.f. Trasformare una frazione in un 

numero decimale. 

7.g. Individuare sulla linea dei 

numeri la quantità espressa dalla 

frazione o dal numero decimale. 

 

 

 Frazionare un intero. 

 Rappresentare frazioni date. 

 Attribuire la frazione appropriata ad 

una rappresentazione. 

 Riconoscere frazioni equivalenti. 

 Trovare le frazioni equivalenti a una 

frazione data. 

 Esprimere la frazione  

 complementare ad una            data. 

 Determinare se due frazioni sono 

complementari. 

 Ordinare in ordine crescente e 

decrescente un gruppo di frazioni (con 

lo stesso denominatore o con lo stesso 

numeratore). 

 Confrontare due frazioni stabilendo la 

maggiore e la minore. 

 Classificare le frazioni proprie, 

improprie e apparenti. 

 Calcolare la frazione di un numero 

anche con l’aiuto di rappresentazioni. 

 Calcolare il valore  

 

 

dell’intero partendo dalla frazione. 

 Trasformare le frazioni in numeri 

decimali e viceversa. 

 

 

8.Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

 

8.a.Conoscere il significato di 

percentuale.  

8.b.Risolvere problemi con le 

frazioni e con i numeri decimali. 

 

 

 Trasformare una frazione decimale in 

percentuale. 

 Risolvere problemi che richiedono di 

calcolare la frazione di un numero e di 

passare dalla frazione all’ intero. 



 Risolvere problemi con le quattro 

operazioni utilizzando i numeri 

decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI MISURE DATI E 

PREVISIONI 

 

9.Rappresentare relazioni e dati (tabelle 

e grafici) in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi 

e prendere decisioni. 

 

 

 

 

9.a.Classificare oggetti, figure e 

numeri, realizzando adeguate 

rappresentazioni. 

9.b. Utilizzare i connettivi logici. 

9.c.Analizzare e confrontare 

raccolte di dati, anche mediante gli  

indici: moda, mediana e media 

aritmetica. 

9.d.Visualizzare dati utilizzando 

diversi tipi di diagrammi. 

 

 

 

 

 

 Dal sondaggio di una situazione 

concreta in classe alla realizzazione di 

grafici. 

 Classificare oggetti o numeri in base 

ad una loro caratteristica con grafici e 

rappresentazioni. 

 Leggere i dati di un grafico e ricavarne 

la moda, la media e la mediana. 

  

 

10.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  

 

 

soluzione diverse dalla 

propria. Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il 

punto di 

vista di altri. 

 

10.a. Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

10.b.Costruire diagrammi per 

rappresentare problemi. 

10.c. Risolvere problemi  

 

 

con dati nascosti, mancanti. 

10.d. Risolvere problemi con 

domande esplicite ed  implicite. 

10.e. Risolvere problemi con peso 

lordo – peso netto – tara. 

10.f. Risolvere problemi con la 

compravendita, costo unitario  e 

totale. 

 

 

 Parendo da situazioni problematiche 

concrete riflettere sulle varie strategie 

di risoluzione. 

 Usare la rappresentazione (non 

letterale) per  

 

 

“tradurre” il testo verbale nel 

linguaggio matematico. 

 Individuare i dati utili in relazione alla 

domanda. 

 Categorizzare i problemi. 

 Utilizzo di schemi facilitatori. 

 

 

11 Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree,volumi/capacità,intervalli 

temporali, masse, pesi e usarle per 

effettuare misure e stime. Passare da 

un’unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto del sistema 

 

11.a.Conoscere le misure di 

lunghezza, di capacità e di peso 

11.b.Conoscere le misure di 

superficie.  

11.c. Eseguire equivalenze. 

11.d.Conoscere l’Euro. 

11.e.Operare con l’Euro anche in 

situazioni problematiche 

 

 Utilizzare il metro e le altre unità di 

misura per effettuare misurazioni. 

 Realizzazione del “tappeto”del metro 

quadrato. 

 Calcolo a mente di semplici addizioni 

e sottrazioni con l’euro per effettuare 

giochi di ruolo sulla compravendita. 

 



monetario. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

12 Descrivere, denominare, 

rappresentare e classificare figure 

geometriche, identificando gli elementi 

significativi e calcolarne il perimetro e 

 l’area. 

 

 

 

12.a Conoscere le caratteristiche di 

una figura e saperla individuare in 

base a una descrizione. 

12.b. Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

12.c. Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

12.d Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

12.e Utilizzare e distinguere fra loro 

i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità e 

verticalità. 

12.f. Individuare e calcolare il 

perimetro e l’area di una figura 

utilizzando le più comuni formule. 

12.g. Riconoscere rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali,  

identificare punti di vista diversi di  

 

 

uno stesso oggetto. 

 

 

 

 

 Utilizzare il compasso per la 

costruzione di mandala. 

 Utilizzare la metodologia degli 

origami per costruire  poligoni. 

 Esercizi con il corpo per consolidare i 

concetti spaziali. 

 Disegnare i poligoni con l’utilizzo di 

riga e squadra in base alle loro 

caratteristiche. 

 Disegnare il cerchio con il compasso.  

 Tracciare punti su un piano cartesiano 

in base alle coordinate date. 

 Disegnare figure ruotate traslate e 

riflesse. 

 

 Confrontare le figure e determinare se 

sono state traslate, ruotate o se sono 

riflesse. 

 Disegnare in scala una figura 

assegnata. 

 Classificare i diversi tipi di angoli. 

 Misurare con il goniometro l’ampiezza 

di un angolo. 

 Individuare attraverso osservazioni e 

manipolazione l’equivalenza di 

determinate superfici e dedurne la 

formula matematica dell’area. 

 

METODOLOGIA 

 

Le nozioni matematiche di base saranno fondate 

e costruite partendo da situazioni problematiche 

concrete che scaturiranno da esperienze 

personali dell’alunno, grande importanza sarà 

data al ragionamento e alla generalizzazione 

attraverso i quali gli alunni acquisiranno i 

contenuti presentati. Le proposte di giochi 

matematici, indovinelli da risolvere, trucchi da 

svelare aiuteranno a mantenere vivo il gusto del 

conoscere. 



Si cercherà sempre, per ogni argomento, di 

coinvolgere attivamente i ragazzi nella scoperta 

della realtà, delle regole, nell’acquisizione 

dell’atteggiamento di colui che sa fare ipotesi, sa 

accettare le smentite e sa ripartire per cercare 

nuove certezze. 

Si punterà a sviluppare in loro 

 

 

 il gusto di interrogarsi di fronte alle situazioni 

reali, di porsi attivamente  

alla ricerca delle soluzioni e di acquisire la 

capacità di confrontarsi con le riflessioni fatte 

dagli altri. 

Molti sono i temi da ampliare ed approfondire, 

tecniche da rafforzare e consultare; molti 

argomenti lasciati aperti saranno ripresi per 

mettere gli alunni di fronte ad esperienze ed 

esercitazioni da analizzare in modo più attento e 

consapevole. L’errore non sarà esorcizzato né 

banalizzato, ma considerato come una risorsa 

per trovare la strada giusta per affrontare i 

problemi. 

Nel corso di quest’anno scolastico si favorirà 

l’acquisizione di un linguaggio sempre più 

preciso e specifico della disciplina. 
 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI MUSICA    

CLASSE V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per  lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta  

 Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fare uso 

delle forme di notazione analogiche o codificate. 

 Eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici in modo autonomo; appartenenti a generi e 

culture differenti.  

 Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare.  

 Adottare prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali. 

   

  



OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

METODOLOGIA E 

ATTIVITA’ 
TEMPI 

 

VERIFICHE 

 

 

 

1a. Riconoscere e identificare 

la natura dei diversi brani 

musicali. 

1b. Apprezzare gli elementi 

estetici e funzionali di un brano 

musicale. 

1c. Riprodurre un canto da soli 

o in gruppo con intonazione e 

pronuncia 

corretta.  

1d. Riconoscere e utilizzare 

elementi linguistici musicale di 

base. 

1e. Riconoscere un ritmo. 

1f. Riprodurre un ritmo 

utilizzando semplici strumenti, 

la voce e il corpo.  

 

 

1a. Riconoscere e classificare 

gli strumenti musicali. 

 
1b. Saper ascoltare ed 

analizzare un brano musicale. 

 
1c. Intonare un canto da soli o 

in gruppo ad una o più voci. 

 
 
1d. Riprodurre un ritmo 

utilizzando la voce, il corpo e 

semplici strumenti.  

 

 

 

1a. Riconoscere gli strumenti 

 musicali. 

1b. Saper ascoltare un brano 

 musicale. 

1c. Intonare una semplice 

 melodia. 

1d. Riprodurre brevi 

sequenze ritmiche anche 

attraverso l’utilizzo di 

semplici strumenti. 

 

 

Nel corso dell’intero anno 

Scolastico. 

.    

 

Le verifiche saranno 

effettuate in itinere 

e alla fine di ogni 

quadrimestre mediante 

osservazioni sistematiche, 

schede  

pre-ordinate, rappresentazioni 

grafiche che verranno 

strutturate agli obiettivi 

programmati.   

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCIENZE 

Classe V 

 
  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V 

 

 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 

1. Sviluppare atteggiamenti di curiosità critici verso la realtà circostante 

Osservare e sperimentare sul campo 

2. Sviluppare atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico condividendoli con gli altri apprezzando il valore dell’ambiente sociale e naturale 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

3. Prendere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, analizzare i diversi organi e apparati riconoscendo il loro funzionamento 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI METODOLOGIA E ATTIVITA’ TEMPI VERIFICA 

 

1. Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avere cura della propria salute 

anche dal punto di vista alimentare e 

motorio. 

 

 

 

1.a. Riconoscere strutture animali e 

umane 

 

1.b. Analizzare l’anatomia e le 

funzioni del corpo umano 

 

1.c. Esplorare e conoscere il corpo 

umano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a.Comprendere l’importanza delle 

pratiche igieniche  

 

2.b. Conoscere ed attuare strategie 

per proteggere e conservare la 

 

 Il sistema scheletrico 

 Il sistema muscolare 

 L’apparato digerente 

 L’apparato circolatorio 

 L’apparato respiratorio 

 L’apparato escretore 

 Il sistema nervoso 

 Gli organi di senso 

 L’apparato riproduttore 

 

 

 Il nutrimento e l’energia: educazione 

alimentare. 

 

 La piramide alimentare. 

 

 L’importanza dell’acqua nel nostro 

 

Da Settembre a 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

Le verifiche saranno effettuate in 

itinere e alla fine di ogni 

quadrimestre mediante osservazioni 

sistematiche, schede pre-ordinate e 

rappresentazioni  grafiche che 

verranno strutturate in base agli 

obiettivi programmati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

salute 

 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile - Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 

 

 

 

 

 

3. Individuare attraverso esperienze 

concrete alcuni concetti scientifici  

legati a proprietà di alcuni materiali 

(durezza, peso, forza, temperatura) 

 

 

 

3.a. La luce: sorgenti luminose, 

ombra, diffusione, trasparenza, 

riflessione  

. 

3.b. Il suono: esempi di produzione 

e propagazione, intensità, altezza, 

timbro. 

 

3.c. Volume e capacità di solidi e 

liquidi 

 

3.d. Calore e temperatura. 

 

 

 Il sole, le stelle e la luna. 

 

 Esperimenti ed esperienze: con luci ed 

ombre e con corpi trasparenti, opachi e 

traslucidi. 

 

 Esperienze con diversi tipi di suono e con la 

propria voce. 

 

 Misurazione della temperatura con l’utilizzo 

del termometro e realizzazione di schemi e 

grafici. 

 

 

4. Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia e di 

forza. 

 

 

 

 

4.a. Conoscere le varie fonti di 

energia, fonti rinnovabili e fonti non 

rinnovabili 

 

4.b. Energia termica ed elettrica 

nella vita quotidiana 

 

4.c. Il concetto di forza 

 

 

 Esempi di energia: eolica, meccanica, 

elettrica, chimica e idrica. 

 

 Facendo riferimento alla vita quotidiana e ad 

esperienze concrete capire l’importanza 

dell’energia per l’uomo. 

 

 Sperimentare i diversi tipi di forza nella vita 

quotidiana: l’attrito, la forza di gravità, la 

forza magnetica, forza elettrica … 

 

 Le centrali elettriche. 

 

 

5. Individuare attraverso osservazioni 

frequenti e continue, a occhio nudo o 

(se possibile) con strumenti, da soli o 

in gruppo , porzioni di ambiente 

vicino, individuandone le principali 

caratteristiche e i loro cambiamenti 

nel tempo 

 

 

5.a. Conoscere e riconoscere un 

principio fisico 

 

5.b Analizzare un fenomeno 

 

5.c. Scoprire la causa di un 

fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Osservazioni ed esperienze concrete che, nel rispetto 

del metodo  

scientifico, suscitino riflessioni e  

ragionamento critico promuovendo  



discussioni e problematizzazioni. 

Valorizzazione della scoperta attiva rispetto a quella 

della ricezione  

passiva di nozioni, attraverso il lavoro individuale o di 

gruppo. 

Ove possibile uso di strumenti di misurazione e di 

riconoscimento dei fenomeni fisici, per facilitare la 

scoperta di determinati concetti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE - STORIA 

Classe V 

 

 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V: 

 

 

 Essere in grado di riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente. 

 Saper riconoscere in modo sempre più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Saper usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazione. 

 Essere in grado di comprendere i testi storici proposti e di individuarne le caratteristiche. 

 Saper organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 Saper raccontare i fatti studiati ed essere in grado di produrre semplici testi storici. 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTo 

 

CONTENUTI 

 

 

METODOLOGIA 

ATTIVITA’ 

 

TEMPI   

 

VERIFICA 

USO DELLE FONTI 

1.Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico. 

 

 

 

 

 

1.a.Caratterizzare i grandi periodi 

della storia dell’uomo attraverso 

immagini e/o fatti significativi. 

1.b.Ricostruire il passato 

utilizzando semplici fonti 

documentarie. 

1.c.Ricavare informazioni dalla 

lettura di un testo. 

 

 Lettura e spiegazione del libro di 

testo. 

 Letture a tema. 

 Lettura di mappe e carte storiche. 

 Letture di immagini. 

 Lettura di leggende e miti. 

 Interpretazioni di schemi, tabelle, 

grafici. 

 Conversazioni guidate. 

 Visione di schede relative ai 

 

1° bimestre 

La civiltà 

cretese e 

micenea 

2° bimestre 

la civiltà 

greca 

Le civiltà 

italiche, un 

Le verifiche saranno effettuate mediante 

 prove strutturate a “risposte 

chiuse” (prove oggettive quali 

quesiti vero/falso, risposta a 

scelta multipla, prove di 

completamento);  

 prove a “risposte aperte” 

(questionari a risposta  a 

domande aperte,  componimenti 

scritti);  

 interrogazioni 



 

2.Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio 

vissuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

3.Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

4.Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate per individuare somiglianze e 

differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

5.Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico ( a.c. – d.c.). 

 

 

6.Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

 

2.a.Ricostruire il passato 

utilizzando semplici fonti 

documentarie. 

2.b.Rielaborare semplici 

informazioni da testi ed immagini 

per organizzare conoscenze. 

2.c.Operare confronti per 

individuare mutamenti e 

permanenze. 

 

3.a.Mettere in relazione attraverso 

la lettura di carte geostoriche 

informazioni storiche e geografiche 

e stabilire connessioni. 

4.a.Comprendere il significato del 

concetto di civiltà. 

4.b.Utilizzare uno schema di 

riferimento per organizzare i 

contenuti di ciascuna civiltà 

studiata 

4.c.Collocare fatti ed eventi sulla 

linea del tempo. 

4.d.Usare semplici testi e fonti 

documentarie per caratterizzare un 

quadro di civiltà 

5.a.Ordinare e collocare fatti ed 

eventi sulla linea del tempo. 

5.b.Acquisire alcuni concetti 

fondamentali relativi ad una 

società. 

manufatti. 

 attività laboratoriali: costruzione di 

oggetti. 

  

 Visione di film e documentari. 

 Somministrazione di schede 

didattiche strutturate o 

semistrutturate. 

 Visite a musei.( Visita a eventuali 

mostre, alla Firenze romana e alle 

necropoli etrusche). 

 

 

 Utilizzo di una linea del tempo 

convenzionale 

anche attraverso la creazione di 

cartelloni  

 

 Costruzione di un primo schema per 

definire cosa caratterizza un “quadro 

di civiltà” 

 

 Costruzione di schemi di sintesi e 

concettuali 

 

 Utilizzo della LIM per evidenziare 

concetti, predisporre sintesi e schemi 

 

 Costruzione di cartelloni per 

approfondimenti e ricerche 

 

 Attività di ricerca e approfondimento,  

di gruppo e individuale. 

 

 

mosaico di 

diverse 

civiltà. 

3° bimestre 

la civiltà 

etrusca 

la civiltà 

romana al 

tempo della 

monarchia. 

4° bimestre 

I Romani al 

tempo della 

repubblica, 

al tempo 

dell'impero.  

Maggio 

L'impero 

romano dal 

I al V secolo 

d.C. Un 

primo 

processo di 

trasformazi

one: il 

Cristianesi

mo. 

 

 osservazioni sistematiche 

Esse verranno strutturate in base agli 

obiettivi programmati. 

 

 



relazioni fra elementi caratterizzanti. 

 

 

 

 

 

7. Mettere in pratica strategie per la 

comprensione dei testi.  

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

7.Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in rapporto al 

presente. 

 

8.Adottare  strategie personali per lo studio 

della storia 

9.Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

diverso, cartacei e digitali. 

 

10.Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina ed elaborare in testi 

orali e scritti gli argomenti studiati. 

 

 

 

 

6.a.Stabilire rapporti di causa ed 

effetto tra fatti ed eventi storici. 

6.b.Leggere e ricavare informazioni 

da fonti scritte. 

7.Saper individuare le parole-

chiave, elaborare domande, 

utilizzare titolazioni e produrre 

sintesi 

7.a.Stabilire somiglianze e 

differenze tra passato e presente. 

7.b.Operare confronti per 

individuare mutamenti e 

permanenze. 

8.b.Trovare ed organizzare  

informazioni seguendo una traccia 

(ricerche e approfondimenti). 

9.a.Leggere e ricavare informazioni 

da testi ed immagini. 

9.b.Mettere in relazione le 

informazioni. 

10.a.Leggere un testo storico e 

ricavarvi le informazioni principali. 

10.b.Rielaborare le informazioni 

ricavate dalle letture. 

10.c.Cominciare ad usare in modo 

consapevole termini specifici. 

 

 



 

 

CURRICULO DI LINGUA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
In accordo con i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze al termine della 

scuola Primaria per la lingua inglese (traguardi riconducibili al livello A1 del 

Quadro Comune di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) 
 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 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. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola 

primaria. 
Abilità Ascolto  

(comprensione 

orale) 

Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi 

di uso quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi 

a se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

Produrre frasi 

significative riferite 

a oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note. 

Interagire per 

presentarsi 

utilizzando frasi ad 

hoc. 

Comprendere 

cartoline, biglietti, 

brevi messaggi. 

Scrivere parole e 

semplici frasi di 

uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e a 

interessi personali e 

del gruppo. 



 

 

Percorso e 

attività 1 anno 

Canzoni, chants 

filastrocche, rime, 

consegne che 

richiedono risposte 

corporee a 

indicazioni verbali 

in lingua (T.P.R.). 

Visione di brevi 

filmati e dvd in 

lingua. 

Ascolto di semplici 

storie a fumetti con 

l'aiuto di immagini. 

Ripetizione di 

filastrocche, chants 

e rime. 

Giochi con i 

compagni, giochi di 

ruolo (role play). 

 

Riprodurre parole e 

semplici frasi 

all'interno di 

contesti noti. 

Espressione di 

vocaboli con 

l'ausilio di flash 

cards. 

Attività che 

evidenziano la 

diversità fra lingua 

scritta e lingua 

orale. 

Lettura di vocaboli 

il cui suono 

fonetico 

corrisponde alla 

parola. 

Completare 

semplici parole il 

cui suono fonetico 

è simile alla parola. 

 

Percorso e 

attività 2 anno 

Canzoni, 

filastrocche, chants. 

Consegne in 

contesti 

significativi. 

Risposte corporee a 

indicazioni verbali 

in lingua (T.P.R.). 

Visione di brevi 

filmati e dvd in 

lingua. 

 

Giocare e 

sviluppare con i 

compagni giochi di 

ruolo. 

Sviluppare la 

naturale attitudine a 

comunicare e 

socializzare. 

Riprodurre parole e 

frasi all'interno di 

contesti noti 

cercando di 

rispettare la 

pronuncia corretta. 

Espressione di 

vocaboli con 

l'ausilio di flash 

cards. 

Lettura 

accompagnata da 

supporti visivi e/o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

Scrittura di biglietti 

di auguri e 

cartoline a tema per 

le principali 

festività della 

tradizione italiana e 

anglo-americana. 

Scrittura di 

semplici frasi dopo 

averle acquisite 

oralmente. 



 

 

Percorso e 

attività 3 anno 

Canzoni, 

filastrocche, 

consegne che 

richiedono risposte 

corporee a 

indicazioni verbali 

in lingua (T.P.R.). 

Visione di brevi 

filmati e dvd in 

lingua. 

Esperienze di 

sensibilizzazione a 

lingue presenti nei 

repertori linguistici 

dei singoli alunni. 

Giocare con i 

compagni per 

sviluppare la 

naturale attitudine a 

comunicare e 

socializzare (role 

play). 

Riprodurre parole e 

frasi all'interno di 

contesti noti, 

rispettando 

pronuncia e 

interiezioni. 

Abbinare due o più 

flash cards per 

costruire semplici 

frasi. 

Lettura 

accompagnata da 

supporti visivi e/o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

Lettura di testi di 

canzoni. 

Scrittura di biglietti 

di auguri e 

cartoline a tema per 

alcune festività 

della tradizione 

italiana ed anglo-

americana. 

Scrittura di frasi 

non complesse 

relative a situazioni 

di esperienza 

vissuta. 

 

 Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola 

primaria. 

 
Abilità Ascolto  

(comprensione 

orale) 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Riflessioni 

sulla lingua 

 Comprendere 

brevi dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano, se 

pronunciate 

chiaramente, e 

identificare il 

tema generale di 

un discorso in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti. 

Comprendere 

brevi testi 

multimediali 

identificandone 

la parola chiave 

e il senso 

generale. 

Descrivere 

persone, luoghi e 

oggetti familiari. 

Riferire semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera personale. 

Interagire in 

modo 

comprensibile 

con un 

compagno o un 

adulto 

utilizzando 

espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione. 

Leggere e 

comprendere 

brevi e semplici 

testi 

accompagnati da 

supporti visivi. 

Scrivere in 

forma 

comprensibile 

messaggi 

semplici e 

brevi per 

presentarsi, 

fare gli 

auguri,  

ringraziare o 

invitare 

qualcuno, ecc. 

 



 

 

Percorso ed 

attività 4 anno. 

Ascoltare brevi 

dialoghi e testi 

riferiti a contesti 

quotidiani. 

Ascoltare storie 

e tradizioni dei 

Paesi anglofoni. 

 

 

Descrivere se 

stesso e gli altri 

in rapporto 

all'abbigliamento 

e all'aspetto. 

Interagire con i 

compagni 

utilizzando un 

vocabolario 

sempre più ricco 

e appropriato.  

Lettura 

accompagnata da 

supporti visivi 

e/o sonori, 

riferita a contesti 

noti e quotidiani. 

Scrittura di 

frasi e brevi 

testi relativi a 

situazioni di 

esperienza 

vissuta. 

Produrre brevi 

descrizioni di 

sé e degli altri 

in rapporto 

all'abbiglia-

mento e 

all'aspetto. 

Osservare 

coppie di parole 

simili come 

suono e 

distinguerne il 

significato. 

Osservare 

parole e 

espressioni nei 

contesti d'uso e 

coglierne il 

significato. 

Riflettere su 

alcuni aspetti 

grammaticali 

della 

lingua(singolare

/plurale, plurali 

irregolari, 

present 

simple/continuo

us, ecc.). 

Osservare la 

struttura delle 

frasi e mettere 

in relazione 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative. 

Riconoscere 

cosa si è 

imparato e cosa 

è necessario 

imparare in 

futuro. 

 

Percorso ed 

attività 5 anno 

Ascoltare 

dialoghi e testi 

via via più 

complessi riferiti 

a situazioni di 

vario tipo. 

Approfondire 

storie e 

tradizioni dei 

Paesi anglofoni. 

Creare contesti 

in cui la lingua 

straniera viene 

utilizzata per 

promuovere e 

veicolare 

apprendimenti 

collegati ad 

ambiti 

disciplinari 

diversi. 

Parlare di sé e 

degli altri in 

relazione alle 

preferenze, ai 

gusti e agli 

interessi. 

Iniziare a 

interagire con gli 

adulti creando 

all'interno della 

scuola situazioni 

di contesto 

quotidiano. 

Lettura 

accompagnata da 

supporti visivi 

e/o sonori, 

riferita a contesti 

noti e non. 

Descrivere sé 

e gli altri in 

relazione alle 

preferenze, ai 

gusti e agli 

interessi. 

Scrittura di 

brevi testi 

relativi a 

situazioni di 

esperienza 

vissuta e non 

utilizzando un 

vocabolario 

via via più 

ricco. 

Interazione in 

forma di 

corrisponden-

za con 

coetanei 

stranieri. Uso 

di tecnologie 

informatiche, 

trasversale a 

tutte le abilità. 
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