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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

 
Dall’analisi della situazione iniziale effettuata nel mese di settembre, attraverso prove strutturate 
e osservazioni sistematiche, è emerso che la maggior parte degli alunni delle classi terze partecipa 
con interesse e senso di responsabilità alle attività scolastiche, dimostrando una buona   
autonomia operativa. Pochi sono coloro che mancano di attenzione adeguata e di applicazione 
sistematica allo studio, per cui non sempre i loro lavori risultano completi e corretti. 
Le competenze di base sono state, comunque, acquisite da tutti, sebbene a diversi livelli in 
relazione all’impegno e alle capacità individuali. 
Solo nella classe 3^ F è inserita un’alunna diversamente abile, seguita per undici ore settimanali 
dall’insegnante di sostegno, che evidenzia difficoltà di concentrazione e la necessità di tempi 
abbastanza lunghi nello svolgimento di quanto le viene assegnato.  
Per quanto riguarda gli alunni neo iscritti nelle sezioni A, B, D e F, non si rilevano problematiche 
particolari sia sul piano della socializzazione sia su quello dell’apprendimento. 
 

 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
ITALIANO 
L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno; 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

 legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale e le informazioni 
principali; 

 utilizza abilità funzionali allo studio individuando informazioni nei testi scritti, elabora 
sintesi e acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica; 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; 

 rielabora testi; 

 comprende ed utilizza nuovi vocaboli appresi; 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del    
lessico;  

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

 
INGLESE 
L’alunno: 

 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 e 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 
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straniera. 

 
STORIA  
L’alunno: 

 individua le tracce e usa le fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della 
generazione degli adulti e della comunità di appartenenza; 

 ricava da diverse fonti informazioni e conoscenze su aspetti del passato; 
 rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati; 

 riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate; 

 comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale...); 

 segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi del passato; 

 organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali; 

 individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo; 

 rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 
digitali; 

 riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 
GEOGRAFIA 
L’alunno: 

 si muove consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano mentalmente; 

 rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e traccia percorsi effettuati nello spazio 
circostante; 

 legge e interpreta la pianta dello spazio vicino; 

 conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta; 

 individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 
della propria regione; 

 comprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane; 

 riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e sa progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 
MATEMATICA 
L’alunno:  

 legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale fino alle unità di migliaia, 
attribuendo il valore posizionale alle cifre, li confronta e li ordina; 

 conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10; 

 esegue le quattro operazioni con i numeri naturali usando gli algoritmi scritti usuali; 

 esegue calcoli mentali utilizzando le proprietà delle operazioni e opportune strategie;  

 rappresenta la frazione di una grandezza e riconosce la frazione complementare; 

 confronta e ordina frazioni; 

 rappresenta numeri decimali e riconosce il valore delle cifre;  

 esegue addizioni e sottrazioni con i numeri decimali; 

 individua in un problema le domande esplicite e implicite, i dati utili, inutili, nascosti; 

 utilizza in modo appropriato le quattro operazioni per risolvere semplici problemi; 
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 riconosce, denomina e descrive figure geometriche; 

 disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche nello spazio, utilizzando   

 strumenti appropriati; 

 identifica e rappresenta rette parallele, perpendicolari, incidenti; 

 riconosce angoli retti, acuti, ottusi in figure e contesti diversi; 

 distingue poligoni e non poligoni; 

 individua simmetrie in oggetti e figure date e le rappresenta con il disegno; 

 identifica il perimetro e l’area di una figura assegnata; 

 classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini; 

 stabilisce e rappresenta relazioni con diagrammi, schemi e tabelle; 

 effettua misure utilizzando unità di misura non convenzionali; 

 conosce le unità di misura convenzionali, multipli e sottomultipli; 

 risolve semplici problemi di calcolo con le misure; 

 raccoglie e rappresenta dati; 

 usa in modo appropriato il linguaggio della probabilità; 

 utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede; 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgimento 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 relazioni spazio/temporali; 

 riconosce le principali 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; 

 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 

 trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc. …) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano; 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 

 produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
anche strumenti multimediali. 

 
MUSICA 
L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di eventi musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari, e le esegue 
con la voce il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 



7 
 

 esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti; 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale; 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 

ARTE E IMMAGINE 
L’alunno: 

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

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali; 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

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

 
EDUCAZIONE FISICA 
L’alunno: 

 ha consapevolezza del proprio corpo, sia nei momenti di calma sia durante le attività 
fisiche; 

 organizza le varie condotte motorie coordinando i vari schemi motori di base, nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri; 

 utilizza in modo creativo modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e di comunicazione emotiva; 

 mostra di conoscere e applicare procedure e regole di giochi popolari e presportivi, 
rispettando le regole; 

 assume comportamenti adeguati per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 
 

RELIGIONE CATTOLICA  
L’alunno:  

 riflette su Dio Creatore e Padre; 

 si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della salvezza proposta dal 
cristianesimo; 

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

 riconosce che la Bibbia è il Libro Sacro per cristiani ed ebrei, è un documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi; 

 riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; 

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale; 

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento. 
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ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Per le classi terze è prevista la partecipazione alle seguenti iniziative: 

 
PROGETTI  

 Progetto Miur-Coni “Alfabetizzazione motoria”. 
 Progetto Miur-Coni “SBAM” Sicurezza, benessere, alimentazione, movimento. 
 Progetto Miur-Figc “I valori scendono in campo” 

 

USCITE DIDATTICHE 
 Visita al sito archeologico “Grotte di Santa Croce” di Bisceglie (tutte le classi). 
 Visita  all’Oasi Lago Salso (tutte le classi).  
 Visita al bosco dell’Incoronata (tutte le classi). 
 Partecipazione a n. 1 spettacolo teatrale c/o ODA Teatro (classi 3^ A, 3^ B, 3^ C, 

            3^ D, 3^ F).  
 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione, così come si evince dal POF, non si limita a misurare semplicemente il percorso 
dell’alunno, ma serve ad identificare le cause di eventuali fallimenti ed ad attivare le necessarie 
strategie di recupero. Pertanto, essa deve assicurare: 

 il controllo sui prodotti, ossia se i risultati corrispondono agli obiettivi; 
 il controllo sui processi, ovvero se c’è analisi e presa di coscienza dell’apprendimento 

da parte dello studente; 
 il controllo sul processo globale di insegnamento/apprendimento da parte dei docenti 

e degli studenti. 
A tal fine si effettueranno due tipi di verifiche: 

 le verifiche formative che si svolgeranno contestualmente al percorso didattico e 
serviranno a individuare eventuali lacune, ma non saranno oggetto di valutazione; 

 le verifiche sommative che saranno proposte al termine di un modulo o di una Unità 
Didattica o di un argomento per accertare se le conoscenze e le competenze sono state 
acquisite; esse, pertanto, saranno oggetto di valutazione. 

Nelle verifiche verranno utilizzate due tipologie di prove: 
o prove scritte di tipo strutturato, semi-strutturato e non strutturato; 
o colloquio orale. 

La valutazione avrà come riferimento la tabella di seguito riportata. 
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VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI 
PROCESSO 

AUTONOMIA TEMPI 

10  
 

OTTIMO 

Completa, 
corretta, 
approfondita, 
personale 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni 
nuove 

Totale Rapidi 

9 Completa, 
corretta, 
approfondita 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni via 
via più complesse. 

Completa Idonei  

8 DISTINTO Completa e 
corretta 

Sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni note. 

Completa Regolari  

7 BUONO Sostanzialmente 
corretta 

Applicazione 
sostanzialmente 
sicura in situazioni 
note. 

Con qualche 
chiarimento 

Piuttosto 
regolari 

6 SUFFICIENTE Sufficiente, 
essenziale 

Applicazione 
essenziale in 
situazioni 
semplici. 

Con chiarimenti 
e/o 
esemplificazioni 

Lenti 

5 NON 
SUFFICIENTE 

Limitata, 
superficiale, 
lacunosa anche 
nei minimi 
disciplinari 

Applicazione 
incompleta e/o 
anche scorretta 
negli elementi 
essenziali. 

Con guida Lunghi 
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ITALIANO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola.  
 
 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 
 
 
Raccontare storie personali o 
fantastiche ed esperienze vissute 
rispettando l’ordine cronologico 
ed esplicitando le informazioni 
necessarie. 
 

LETTURA 
Leggere testi vari cogliendo 
l’argomento di cui si parla, anche 
attraverso il titolo e le immagini, 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili  ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
 

SCRITTURA 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a  

 
 
Racconti di esperienze personali e 
non 
 
 
 
Racconti di esperienze relativi alla 
vita scolastica e non 
 
 
Ascolto di testi narrativi ed 
espositivi 
 
 
 
 
 
Ascolto di racconti fatti dagli 
alunni 
 
 
 
 
 
Lettura ad alta voce ed 
individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura  di articoli di stampa 
 
 
 
 
 
Schemi di riferimento 
 
 

 
 
Riflessione sui gesti della 
comunicazione interpersonale 
attraverso dialoghi, 
conversazioni e discussioni. 
 
Conversazioni. 
 
 
 
Lettura alla classe di testi 
narrativi ed espositivi associati ad 
attività di comprensione relative 
al loro contenuto. 
Riesposizione dei testi fatta dagli 
alunni. 
 
Racconti fatti usando le parole 
del tempo (prima, poi, adesso, 
ora, dopo, durante). 
 
 
 
 
Lettura di testi  
(narrativi,descrittivi, informativi) 
e osservazione delle immagini 
che li correlano. 
Discussioni e conversazioni. 
Lettura di testi poetici, analisi del 
contenuto, comprensione del 
senso globale  e osservazioni 
personali. 
Analisi degli elementi essenziali  
di un testo e dell’ordine 
cronologico seguito. 
 
Lettura di articoli tratti da riviste, 
soprattutto scientifiche, e dai 
quotidiani. 
 
 
 
Raccolta di idee per la scrittura di 
testi attraverso la lettura del 
reale, il recupero della memoria e  
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scopi concreti e connessi a  
situazioni quotidiane. 
 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutture in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e le convenzioni. 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
PRODUTTIVO E RECETTIVO 
Comprendere  il significato di 
parole non note presenti nei testi 
basandosi sia sul loro contesto  
che sull’intuizione. 
 
Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
 
Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti  
nei testi. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA  
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LUNGUA 
Confrontare testi per cogliere 
alcune caratteristiche specifiche. 
 
Riconoscere gli elementi 
essenziali di una frase. 
 
 
 
 
 
 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schemi di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura ad alta voce ed 
individuale 
 
 
 
Conversazioni 
 
 
Lettura di testi 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura di testi 
 
 
La frase minima: soggetto-
predicato verbale/nominale 
La frase espansa: soggetto 
predicato verbale/nominale, 
espansioni 
Espansione diretta: complemento 
oggetto 
 
Conoscenza e rispetto delle 
convenzioni  ortografiche, 
morfologiche 
L’ordine alfabetico e l’uso del 
dizionario 
Sinonimi, omonimi e contrari. 
I segni di punteggiatura 
Discorso diretto e discorso 
indiretto 
Uso e discriminazione dei nomi 
nomi primitivi e nomi derivati 
Nomi alterati 
Nomi composti 

 
l’invenzione. 
 
 
Produzione di testi descrittivi, 
informativi ed espositivi. 
Produzione di brevi testi. 
 
 
 
 
 
Lettura di testi di vario genere. 
 
 
 
 
Conversazione e discussioni in 
classe. 
 
Uso del dizionario per la ricerca 
del significato delle parole 
sconosciute. 
 
 
 
 
 
Lettura di testi  e conversazioni. 
 
 
Esercizi vari per poter riconoscere 
gli elementi di una frase: 
soggetto, predicato ed 
espansioni. 
 
 
 
 
Esercizi vari per poter consolidare 
le conoscenze  ortografiche, 
sintattiche e morfologiche della 
nostra lingua. 



13 
 

 
 

 
Nomi collettivi 
Nomi concreti e nomi astratti 
Gli articoli 
Gli aggettivi  qualificativi 
Gli aggettivi possessivi 
I pronomi personali 
I verbi 
Modo indicativo, tempi semplici e 
composti dei verbi essere e  avere 
Modo indicativo, tempi semplici e 
composti dei verbi di prima, 
seconda e terza coniugazione 
Le preposizioni 
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INGLESE 
 

Obiettivi  di 
apprendimento 

Contenuti Attività 

 
ASCOLTO (comprensione 
orale) 
 Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia 

 

 
 
 
La città 
 
I numeri 
 
Shopping 
 
La casa 
 
Gli amici 
 
Lo sport 
 

 
 
 
Ascolto di dialoghi registrati 
contenenti formule di 
saluto, espressioni per dire 
e chiedere il nome, l’età, la  
provenienza, descrizione 
della  città, dare/chiedere 
informazioni sui gusti, fare 
shopping. 
Indicazioni relative alla  
posizione di cose/persone, 
descrizione della propria 
camera,  il possesso, l’uso di 
can, descrizione di persone, 
formulazione di  auguri. 
Ascolto di comandi relativi a 
semplici giochi, istruzioni, 
localizzazione spazio-
temporale, uso del 
materiale scolastico. 
Comprensione di strutture 
linguistiche riferite al 
contesto  e alla situazione 
dialogica specifica.  
Comprensione di brevi 
storie e semplici testi in 
modo più dettagliato. 
 

 
PARLATO (produzione e 
interazione orale) 
Produrre frasi significative 
riferite agli oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

 
Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
 
 
La città 
 
I numeri 
 
Shopping 
 
Il cibo 
 
Gli ambienti vari 
 

 
 
 
Produzione orale di "short 
answers" relative a nome, 
età, provenienza, edifici, 
numeri fino a 50, shopping, 
gusti, casa, posizioni, sport, 
capacità.  
Utilizzo di singole parole e 
di semplici strutture 
linguistiche. 
Formulazione orale di un  
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Gli amici 
 
 Lo sport 

 
mini-dialogo per parlare di  
sé. 
Espressioni per 
dare/chiedere informazioni 
personali. 
Partecipazione ad un mini-
dialogo per dare semplici 
informazioni . 
Descrizione, in modo 
essenziale, di oggetti, 
persone, animali e luoghi. 
Espressione dei propri gusti 
e preferenze. 
Uso del verbo Can. 
Esecuzione  in modo 
espressivo di chants e 
canzoni. 
Drammatizzazione  delle 
battute in una semplice 
rappresentazione. 

 
LETTURA (comprensione 
scritta) 
Comprendere cartoline, biglietti 
e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisite a livello 
orale. 

 
 
 
La cttà 
 
Lo shopping 
 
Il cibo 
 
I vari ambienti 
 
Gli amici 
 
Lo sport 
 
 

 
 
 
Lettura di parole, 
comprensione di frasi   
note, di brevi storie e di 
dialoghi. 
Lettura e comprensione di 
dialoghi e ministorie. 
Abbinamento di  immagini, 
parole ed espressioni 
linguistiche. 
Ascolto e identificazione di 
parole legate alle diverse 
festività.  
Letture sulle  tradizioni 
anglosassoni relative al 
Natale, Halloween, la festa 
della mamma e del papà. 
Canzoni mimate. 
Confronto tra Gran 
Bretagna e Italia riguardo 
alla bandiera, ai simboli, alle 
abitazioni e alle tradizioni. 
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SCRITTURA (produzione 
scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle  
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 
 

 
 
 
La città 
 
Lo shopping 
 
Il cibo 
 
Ambienti vari 
 
Gli amici  
 
Lo sport 

 
 
Associazione di parole a 
immagini, crosswords, short  
answers, description. 
Domande e risposte legate 
al vissuto, alla quotidianità, 
ai bisogni. 
Produzione di messaggistica 
legata a ricorrenze 
specifiche . 
 
 
 

   
Individuazione di regole 
grammaticali  nei testi 
proposti. 
Produzione di frasi 
contenenti le regole 
analizzate. 
Completamento di frasi. 
Conoscenza dei pronomi 
personali soggetto 
singolari e degli aggettivi 
possessivi singolari. 
Conoscenza dei verbi 
ausiliari essere e avere al 
tempo presente nelle 
persone singolari. 
Conoscenza del  genitivo 
sassone. 
Conoscenza del verbo 
modale “can”. 
Conoscenza degli indicatori 
di luogo più comuni. 
Utilizzo di pronomi e 
aggettivi nella frase. 
Utilizzo dei verbi essere e 
avere nella frase. 
Indicazione  
dell’appartenenza. 
Indicazione di una 
posizione. 
Esecuzione di giochi 
linguistici con l'utilizzo delle 
riflessioni sulla lingua. 
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STORIA 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
USO DELLE FONTI 
Individuare le tracce e usare le fonti 
per produrre conoscenze sul 
proprio passato. 
Riconoscere e utilizzare i diversi tipi 
di fonte storica per la ricostruzione 
del passato. 
 
Conoscere gli “Specialisti della 
Storia”: lo storico, l’archeologo, il 
paleontologo e comprendere le 
metodologie da loro utilizzate per 
la ricostruzione del passato. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 
 
Stabilire e riconoscere relazioni. 
Comprendere relazioni di 
mutamento e permanenza. 
Individuare relazioni di causa-
effetto.  
 
Comprendere l’uso della linea del 
tempo e il concetto di durata. 
Collocare nel tempo gli avvenimenti 
storici con l’uso convenzionale delle 
sigle a. C  e  d. C come punto di 
riferimento. 
 
Riconoscere la differenza tra mito e 
racconto storico. 
 
 
 
 
 
 STRUMENTI CONCETTUALI 
Conoscere l’origine della Terra. 
 
 
Comprendere i processi di  
fossilizzazione. 

 
 
Le fonti  
 
 
 
 
 
 
Gli specialisti della storia 
 
 
 
 
 
 
 
Successione, contemporaneità,  
durata, periodo, ciclo, datazione. 
 
 
Le relazioni di mutamento e 
permanenza. 
Le relazioni di causa ed effetto. 
 
 
 
La linea del tempo 
 
 
 
 
 
 
Il mito e il racconto storico 
 
 
 
 
 
 
 
Il Grande Scoppio (Big Bang). 
 
 
I fossili 
 

 
 
Uso delle fonti: orali, materiali, 
iconografiche (ricerca, analisi e 
interpretazione di oggetti legati al 
passato). 
 
 
 
Individuazione delle attività svolte 
dai diversi “specialisti della Storia”. 
Riproduzione grafica della 
stratificazione temporale (lo scavo 
archeologico e la collocazione dei 
reperti) 
 
 
Ricerca, analisi e interpretazioni su 
avvenimenti legati al passato. 
Schemi temporali.  
 
Individuazione di analogie e 
differenze nelle vicende storiche.  
Formulazione di  ipotesi sugli effetti 
possibili di una causa. 
 
 
Utilizzo di strisce del tempo e 
grafici. 
 
 
 
 
 
Analisi delle diverse teorie 
Selezione delle informazioni dirette 
e inferenziali. 
Discussioni collettive, domande a 
risposta chiusa/aperta. 
Esercitazioni, rappresentazioni 
grafiche, ricerca e lettura di testi. 
 
Ordinamento degli eventi relativi 
alla formazione dell’Universo. 
 
Riconoscimento e discriminazione  
di fossili e reperti. 
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Conoscere la vita sulla Terra prima 
dell’uomo: le  Ere. 
L’Era Arcaica 
L’Era Primaria 
L’Era Secondaria 
L’Era terziaria 
L’Era dell’uomo (Quaternaria). 
 
Conoscere alcune tappe 
dell’evoluzione dell’uomo 
(Australopiteco - Homo Habilis – 
Homo Erectus – Homo Sapiens – 
Homo Sapiens Sapiens ). 
 
 
Riconoscere la storia degli uomini 
come la successione dei loro modi 
di vivere e degli avvenimenti che si 
susseguirono. 
Saper ricostruire un quadro di vita 
del Paleolitico. 
 
 
Conoscere i grandi cambiamenti del 
Neolitico. 
Conoscere i periodi dell’Età dei 
metalli (i primi attrezzi di lavoro 
dell’uomo). 
Confrontare quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 
 
 
Conoscere il passaggio dall’uomo 
preistorico all’uomo storico. 
 
 
Comprendere l’evoluzione sociale 
che ha portato gli uomini ad 
organizzarsi insieme (le città). 
 
 
 
 
 
 

 
I grandi cambiamenti della Terra 
La formazione della prima cellula 
L’evoluzione delle specie viventi 
L’evoluzione dei mammiferi 
Le caratteristiche generali degli 
animali preistorici 
 
 
L’età della Pietra Antica e le prime 
esperienze umane preistoriche. 
 
 
 
 
 
La conquista del fuoco 
L’Era glaciale e l’Homo Sapiens 
Lo sviluppo del linguaggio 
L’Homo Sapiens Sapiens e la 
formazione delle tribù. 
L’uomo cacciatore (i grandi flussi 
migratori sul planisfero) 
 
Le nuove attività con la costruzione 
di utensili. 
L’arte preistorica 
 
 
 
 
 
 
 
I primi villaggi e la vita all’interno di 
essi (agricoltura, allevamento, 
artigianato). 
 
La nascita delle città 
L’origine e lo sviluppo del 
commercio 
L’invenzione della scrittura, della 
ruota e del carro 
I mezzi di trasporto 
La religione 
Le classi sociali e lo Stato. 
 
 
 
 
 
 

 
Schematizzazione di informazioni . 
Analisi di immagini, riproduzioni 
grafiche. 
 
 
 
 
 
Riordino degli eventi in successione 
logica. 
Elaborazione e lettura di cartelloni 
murali per la ricostruzione del 
progressivo mutamento della 
specie umana. 
 
Schematizzazioni di informazioni. 
Ricerche individuali. 
Relazioni orali e scritte. 
 
 
 
 
 
Letture, analisi e comprensioni di 
testi storici. 
Analisi delle fonti (le pitture 
rupestri. Il culto della Grande 
Madre). 
Individuazione di relazioni di causa-
effetto. 
Relazioni tra ambienti e modi di 
vivere. 
 
Costruzione di un quadro di civiltà 
del Neolitico. 
 
 
Individuazione dei cambiamenti nel 
sistema di vita come risposta ai 
bisogni. 
Rappresentazione di conoscenze e 
concetti appresi, mediante grafismi, 
testi scritti e orali, risorse digitali. 
Ricerche di gruppo. 
Sviluppo della didattica museale  
(riproduzione di reperti, quadri 
tematici). 
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GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
IL LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti. 
Leggere e interpretare la 
pianta di uno spazio vicino. 
 
Conoscere il lavoro del 
geografo: strumenti e 
metodologie. 
 
PAESAGGIO 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso la 
percezione e l’osservazione. 
 
Distinguere in un paesaggio gli 
elementi fisici da quelli 
antropici. 
 
 
 
 
Distinguere diversi tipi di 
paesaggio. 
 
Conoscere la morfologia, 
l’origine, la flora e la fauna 
delle montagne. 
Conoscere le attività dell’uomo 
in montagna. 
 
Conoscere la morfologia,  
l’origine, la flora e la fauna 
delle colline. 
Conoscere le attività dell’uomo 
in collina e i prodotti ricavati 
dall’allevamento. 
 
 

 
 
 
Piante e mappe 
 
 
 
 
 
Il geografo 
 
 
 
Il paesaggio intorno a noi 
 
 
 
 
Elementi fisici e antropici di un 
paesaggio 
Le risorse degli ambienti 
naturali e lo sfruttamento ad 
opera dell’uomo. 
 
 
Gli ambienti di terra 
 
 
La montagna: 
- l’origine; 
- flora e fauna; 
- le attività umane. 
 
 
La collina: 
- l’origine; 
- flora e fauna; 
- le attività umane. 
 
 
 

  
 
 
Conversazioni. 
Costruzione di schemi. 
Lettura di piante e mappe 
 
 
 
Individuazione delle attività 
proprie del geografo e degli 
strumenti utilizzati. 
 
Esplorazione del paesaggio 
attraverso l’osservazione 
diretta e indiretta. 
 
 
Individuazione degli strumenti 
e delle modalità di lettura delle 
aree geografiche (naturali e 
antropizzate). 
 
 
Conoscenza e descrizione degli 
elementi che caratterizzano gli 
ambienti di terra. 
 
Analisi di immagini, 
costruzione di cartelloni 
tematici. 
Verbalizzazioni e indagini a 
livello orale. 
 
Analisi di immagini, 
costruzione di cartelloni 
tematici. 
Verbalizzazioni e indagini a 
livello orale. 
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Conoscere la morfologia del 
fiume. 
Conoscere la flora, la fauna e  
alcune attività dell’uomo 
nell’ambiente del fiume. 
 
Conoscere l’origine, la flora, la 
fauna dei laghi. 
Conoscere alcune attività 
dell’uomo nell’ambiente 
lacustre. 
 
 
 
Conoscere la morfologia, la 
flora, la fauna del mare e delle 
coste. 
Conoscere i movimenti del 
mare. 
Conoscere alcune attività 
dell’uomo nell’ambiente del 
mare. 
 
Conoscere l’origine della 
pianura, la flora, la fauna, le 
risorse e le attività umane. 
 
 
ORIENTAMENTO 

Muoversi e orientarsi nello 
spazio circostante utilizzando i 
punti di riferimento. 
Conoscere e utilizzare 
strumenti per orientarsi. 
 
Distinguere diversi tipi di 
rappresentazioni 
cartografiche. 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Comprendere che un territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
Progettare soluzioni per una 
cittadinanza attiva. 

 
Il fiume: 
- l’origine; 
- flora e fauna; 
- le attività umane. 
 
 
Il lago: 
- l’origine; 
- flora e fauna; 
- le attività umane. 
 
 
 
 
Il mare: 
- i movimenti; 
- flora e fauna; 
- le attività umane. 
 
 
 
 
 
La pianura 
La città e la sua tipologia 
(servizi-inquinamento-regole). 
 
 
 
L’orientamento nello spazio 
 
 
La Stella Polare 
La bussola 
 
La riduzione in scala e la sua 
funzione. 
Tanti tipi di carte geografiche 
 
 
 
Le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 
Gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo sull’ambiente. 
 

 
Analisi di immagini, 
costruzione di cartelloni 
tematici. 
Verbalizzazioni e indagini a 
livello orale. 
 
Descrizione del paesaggio 
lacustre. 
Classificazione di laghi in base 
all’origine. 
Individuazione delle risorse e 
delle attività umane 
nell’ambiente lacustre. 
 
Descrizione del paesaggio 
marino. 
Individuazione delle risorse e 
delle attività umane del mare. 
 
 
 
 
 
Descrizione del paesaggio di 
pianura nei suoi elementi 
fondamentali. 
Individuazione delle risorse e 
delle attività umane in pianura. 
 
Individuazione dei punti 
cardinali. 
 
Osservazione e utilizzo di una 
bussola. 
 
Riduzioni in scala di semplici 
figure. 
Osservazione e lettura delle 
diverse tipologie di carte 
geografiche. 
 
Conversazioni sulle funzioni 
dei vari spazi. 
Individuazione dei vari 
interventi dell’uomo 
nell’ambiente. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

NUMERI 
Conoscere la storia dei numeri. 
Saper scrivere i numeri con 
sistemi di numerazione di alcuni 
popoli antichi. 
 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale 
fino alle unità di migliaia, 
attribuendo il valore posizionale 
alle cifre, confrontarli e ordinarli. 

 
 
 
 
 
 
 
Scrivere una successione di 
numeri naturali partendo da una 
regola data. 
Scoprire la regola che determina 
una successione numerica. 
 
 
Comprendere che un numero può 
essere espresso in modi 
differenti. 
 
 
 
Riconoscere i numeri pari e i 
numeri dispari. 
 
 
Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri naturali,  entro il  
9 999, con gli algoritmi scritti 
usuali. 
Eseguire mentalmente operazioni 
con i numeri naturali e 
verbalizzare le relative procedure. 

 
 
 
 

 
 
Antichi sistemi di numerazione 
 
 
 
 
I numeri naturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerazioni progressive e 
regressive 
 
 
 
 
 
La scrittura di numeri: 
- in parole; 
- con la scomposizione; 
- come somma di addendi; 
- come somma di prodotti 
 
Numeri pari e numeri dispari 
 
 
 
Le quattro operazioni e le relative 
proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rappresentazione dei simboli  
fino al 100 e scrittura di numeri.  
 
 
 
 Lettura e scrittura, in cifre e in 
 parole,  dei numeri  fino alle 
 unità di  migliaia. 
 Rappresentazione di numeri con  
 i  B.A.M. e sull’abaco. 
Composizione, scomposizione,  
 individuazione del valore di ogni  
 cifra. 
 Confronto e ordinamento di  
 numerI  con uso dei simboli  
 >, <, =. 
 
Completamento di successioni                                                                                                  
 numeriche, partendo da una 
 regola  data. 
 Individuazione della regola che  
 determina una successione  
 numerica data. 
 
Scrittura di numeri nei diversi  
modi possibili. 
 
 

 
 
Attività di gioco (Bim Bum Bam). 
Riconoscimento di numeri pari e  
numeri dispari. 
 
 Addizioni e sottrazioni in  
 colonna senza  cambio e con il 
 cambio. 
 Applicazione della proprietà  
 commutativa come prova  
 dell’addizione. 
 Calcoli mentali con applicazione  
 delle proprietà associativa e  
 dissociativa dell’addizione. 
 Utilizzo dell’addizione come  
 prova della sottrazione. 
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Conoscere le frazioni e operare 
con esse. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Conoscere i numeri decimali e 
operare con essi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri decimali 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcoli mentali con applicazione  
della proprietà invariantiva 
della sottrazione. 
 Impostazione della 
 moltiplicazione come addizione  
 ripetuta e come calcolo di tutte 
 le coppie possibili. 
 Memorizzazione delle tabelline. 
 Moltiplicazioni in riga. 
 Moltiplicazioni in colonna con il  
 moltiplicatore di una o due cifre. 
 Moltiplicazioni per 10, 100, 1000. 
 Applicazione della proprietà  
 commutativa come prova della  
 moltiplicazione. 
 Uso delle proprietà associativa, 
 dissociativa e distributiva  
 rispetto alla somma per 
 l’esecuzione di calcoli mentali. 
 Rappresentazione grafica di  
 divisioni  di ripartizione e di  
 contenenza. 
 Divisioni in riga. 
 Divisioni in colonna con il    
 divisore di una cifra. 
 Prova della divisione. 
 Divisioni per  10, 100, 1 000. 
 Applicazione della proprietà  
 invariantiva per il calcolo 
 mentale di quozienti. 
 
Suddivisione di un intero in parti  
 uguali e individuazione dell’unità 
 frazionaria. 
 Rappresentazione della frazione 
 di una grandezza e  
 individuazione della frazione    
 complementare. 
 Confronto e ordinamento di 
 frazioni. 
 Riconoscimento di frazioni  
 decimali.  
 
 Scrittura di frazioni decimali  
 sotto forma di numeri decimali e 
 viceversa. 
 Lettura, scrittura e 
 rappresentazione di numeri  
 decimali sulla retta. 
 Riconoscimento del valore 
 posizionale delle cifre nei  
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SPAZIO E FIGURE 
Riconoscere figure geometriche 
solide. 

 
 

 
Descrivere alcune caratteristiche 
dei poliedri: facce, spigoli, vertici. 
 
 
 
 
 
 
 
Disegnare poliedri. 
 
 
 
 
 
Descrivere alcune caratteristiche 
dei solidi rotondi: bordi, cerchi, 
superfici. 
 
 
 
 
 
Costruire solidi con tecniche e 
materiali diversi. 
 
 
 
Individuare figure piane 
utilizzando i solidi.  
 
 
 
 
 
Riconoscere gli enti geometrici 
fondamentali. 
 
Riconoscere linee rette, spezzate,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le figure geometriche solide 
 
 
 
 
Le caratteristiche dei poliedri 
 
 
 
 
 
 
 
 
I poliedri 
 
 
 
 
 
I solidi rotondi 
 
 
 
 
 
 
 
La costruzione di solidi 
 
 
 
 
Dalle figure solide alle figure 
piane 
 
 
 
 
 
Gli enti geometrici fondamentali 
 
 
I vari tipi di linee 

 
  
numeri decimali. 
Confronto e ordinamento di  
 numeri decimali. 
 Addizioni e sottrazioni in 
 colonna con i numeri decimali. 
 
Riconoscimento nell’ambiente  
 dei più semplici tipi di figure  
 solide e relativa classificazione in  
 base alla forma geometrica. 
 
 Individuazione di facce, spigoli e 
 vertici nel cubo, nel  
 parallelepipedo, nel prisma  
 triangolare ed esagonale, nella 
 piramide. 
 Completamento di una tabella  
 riassuntiva relativa ai poliedri  
 esaminati.  
 
Disegno e colorazione dei   
 poliedri presi in esame. 
 Riflessioni sulle figure solide  
 disegnate e indicazione delle 
 varie parti. 
 
Riconoscimento di solidi rotondi. 
 Individuazione delle 
 caratteristiche del cilindro, del 
 cono e della sfera. 
Completamento di una tabella 
 riassuntiva relativa ai solidi 
 rotondi presi in esame. 
 
 Realizzazione di modellini dei 
 solidi studiati: il cubo, il  
 parallelepipedo, il prisma 
 triangolare, la piramide. 
 
Uso dei modellini di alcuni solidi 
 per  rilevare, attraverso la 
 “stampa”, la forma delle loro 
 facce e gli elementi costitutivi. 
 Classificazione dei solidi 
 conosciuti in base a criteri dati. 
 
 Individuazione di punti, linee,  
 superfici. 
 
 Rappresentazione grafica e  
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curve. 
 
Individuare la posizione delle 
rette nel piano e la posizione 
reciproca delle rette. 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli angoli in figure e 
in contesti diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificare le figure piane in 
poligoni e non poligoni. 
 
 
Identificare il perimetro e l’area 
di una figura assegnata. 
 
 
 
 
 
 
Individuare simmetrie in oggetti e 
figure date e rappresentarle con il 
disegno. 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
 
 
 
 
Stabilire e rappresentare 
relazioni. 

 
 
 
Le linee rette 
 
 
 
 
 
 
 
Gli angoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poligoni e non poligoni 
 
 
 
Il perimetro e l’area 
 
 
 
 
 
 
 
La simmetria 
 
 
 
 
 
 
 
Le classificazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Le relazioni 
 

 
 riconoscimento di linee. 
 
Riconoscimento e  
rappresentazione grafica di linee 
orizzontali, verticali, oblique.        
Identificazione e     
rappresentazione grafica di rette 
 parallele, perpendicolari, 
 incidenti.  
 
 Individuazione di angoli. 
 Costruzione di angoli come  
 rotazione di semirette e come 
 coppia di semirette. 
 Riconoscimento e  
 rappresentazione grafica di 
 angoli retti, acuti, ottusi. 
 Uso dell’angolo retto come  
 campione  per il confronto di 
 angoli.  
 
 Riconoscimento di poligoni e 
 non poligoni e relativa  
 classificazione. 
 
 Avvio all’uso dei termini  
 “perimetro”  e “area”. 
 Identificazione del perimetro e  
 dell’area di una figura assegnata. 
 Confronto di superfici di forma  
 diversa mediante scomposizioni  
 e ricomposizioni. 
 
 Osservazione di oggetti e figure 
 per scoprirne simmetrie. 
 Produzione di figure  
 simmetriche con piegature,  
 macchie, ritagli. 
 Disegno di figure simmetriche 
 rispetto a figure date.  
 
 Individuazione di caratteristiche. 
 Classificazione di figure, oggetti,              
 numeri in base a una o più 
 proprietà  e relativa 
 rappresentazione con i 
 diagrammi di Venn, di Carroll, ad 
 albero. 
 
 Individuazione  e 
 rappresentazione di relazioni. 
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Comprendere e risolvere 
problemi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire il concetto di costo 
unitario e costo totale. 
 
Effettuare misurazioni con 
campioni arbitrari. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le unità di misura 
convenzionali, multipli e 
sottomultipli. 
 
 
 
Conoscere il valore delle 
banconote e delle monete in 
euro. 
 
 
 
 
Raccogliere e rappresentare dati. 
 
 
 
 
 
 
Usare in modo appropriato il 
linguaggio della probabilità. 
 
 

 
Problemi con due domande e due 
operazioni 
Problemi con una domanda e due 
operazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il costo unitario e il costo totale 
 
 
Le misure arbitrarie 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sistema Metrico Decimale 
 
 
 
 
 
Le misure di valore 
 
 
 
 
 
 
L’indagine statistica 
 
 
 
 
 
 
La probabilità 

 
 Lettura del testo del problema. 
 Ricerca di dati utili, inutili,  
 nascosti. 
 Individuazione di domande 
 esplicite ed implicite. 
 Rappresentazione grafica e/o   
 simbolica della procedura  
 risolutiva. 
 Uso appropriato dei dati 
 numerici per eseguire la/e 
 operazione/i. 
 Formulazione di un testo 
 sintetico per rispondere alla/e  
 domanda/e. 
 
Soluzione di semplici problemi. 
 
 
Osservazione di oggetti e  
 individuazione in essi di 
 grandezze misurabili. 
 Misurazioni con campioni  
 diversi, adatti alla grandezza da  
 misurare. 
 Confronto delle misure riportate. 
 
Individuazione di unità di  misura, 
multipli e sottomultipli di 
lunghezze, pesi, capacità. 
Ordinamento di lunghezze, pesi,  
 capacità. 
 
 Riconoscimento del valore delle  
 monete e delle banconote in  
 euro. 
 Uso di numeri decimali per 
 esprimere il valore di monete e  
 banconote date. 
 
Progettazione di un’indagine. 
Raccolta di dati e relativa  
 rappresentazione con 
 diagrammi, schemi e tabelle. 
 Interpretazione di dati. 
 Individuazione della moda. 
 
Riconoscimento, in situazioni  
diverse, di elementi certi, incerti, 
impossibili. 
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
SCIENZE 
 
ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 
Riconoscere materiali naturali e 
artificiali. 
Individuare alcune proprietà dei 
materiali di uso comune. 
 
 
 
 
Conoscere funzioni e modalità del 
riciclo dei materiali. 
 
 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 
Conoscere e utilizzare il metodo 
sperimentale della ricerca 
scientifica. 
 
Effettuare osservazioni ed 
esperienze dirette su elementi 
non viventi e viventi presenti 
nell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Distinguere la materia organica e 
inorganica. 
Conoscere gli stati di 
aggregazione della materia. 

 
 

 
 

 

I materiali e le loro proprietà 

 

 

 
 
I materiali da riciclo 
 
 
 
 
 
Il metodo scientifico 

 
 

 
Gli elementi non viventi e viventi 
presenti nell’ambiente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La materia organica e inorganica 
I tre stati della materia 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Distinzione e confronto di 
materiali. 
 Riconoscimento dei materiali  
 che  costituiscono le varie parti  
 di un oggetto . 
Classificazione di oggetti in base 
 alle loro proprietà. 

 
 Analisi delle fasi di un corretto 
 smaltimento dei rifiuti. 
 Conversazioni finalizzate alla 
 conoscenza delle modalità di 
 riciclaggio di alcuni materiali. 
 
Analisi e ordinamento delle  
 tappe di lavoro dello scienziato. 
 

 
Osservazione diretta e 
 realizzazione di esperimenti  per 
individuare: 

a) le proprietà e i passaggi 
di stato dell’acqua; 

b) le proprietà dell’aria; 
c) la composizione del 

suolo; 
d) strutture e funzioni delle 

piante; 
e) la presenza di 

microrganismi nell’aria; 
f) le proprietà di alcuni 

materiali; 
g) gli effetti dell’interazione 

tra alcuni materiali e 
l’acqua. 

  
Riconoscimento di elementi  
 costituiti da materia organica e 
 di elementi costituiti da materia 
 inorganica.  
Classificazione di elementi in 
 solidi, liquidi e gas. 
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Conoscere le proprietà e gli stati 
di aggregazione dell’acqua. 
Comprendere l’importanza 
dell’acqua e conoscere le 
modalità di trasporto e 
distribuzione nelle nostre case. 
 
 
Conoscere le proprietà dell’aria. 
 
 
Conoscere le proprietà del suolo. 
 
 
 
 
 
Individuare caratteristiche e 
funzioni dei vegetali. 
 
 
 
Riconoscere e classificare animali 
in base alle caratteristiche 
morfologiche, all’ambiente in cui 
vivono e al cibo di cui si nutrono. 
 
 
 
Conoscere la relazione primaria 
che esiste tra i viventi: 
la relazione alimentare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Leggere e costruire piramidi 
ecologiche. 
 
 
Conoscere il significato di 
ecosistema. 
 
 
 
 
 

 
L’acqua 
 
 
 
 
 
 
 
L’aria 
 
 
Il suolo  
 
 
 
 
 
I vegetali 
 
 
 
 
Gli animali 
 
 
 
 
 
 
Produttori, consumatori e 
decompositori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La piramide alimentare 
 
 
 
Gli ecosistemi intorno a noi 
 
 
 
 
 
 

 
 Riconoscimento degli stati e 
 delle proprietà dell’acqua.  
 Rappresentazione grafica del  
 ciclo dell’acqua. 
 Individuazione delle modalità di 
 trasporto e distribuzione 
 dell’acqua nelle nostre case. 
 
Riconoscimento delle proprietà  
dell’aria. 
 
Individuazione della 
 composizione del suolo. 
 Confronto di diversi tipi di  
 terreno per coglierne le 
 proprietà. 
 
Individuazione delle principali  
 caratteristiche dei  vegetali. 
 Analisi della fotosintesi 
 clorofilliana. 
 
 Analisi delle principali 
 caratteristiche degli animali. 
 Classificazione di animali in base  
 all’aspetto esteriore, 
 all’ambiente in cui vivono e al  
 cibo di cui si nutrono. 
 
 Classificazione dei viventi in 
 base alle modalità con cui si  
 procurano il cibo.  
 Individuazione della struttura e  
 delle caratteristiche di alcuni 
 microrganismi. 
 Analisi delle relazioni alimentari  
 in ambienti caratteristici. 
 Rappresentazione grafica di  
 catene alimentari. 
 
 Rappresentazione di situazioni 
 di equilibrio ecologico mediante 
 la piramide alimentare. 
  
 Individuazione degli elementi 
 che caratterizzano gli ecosistemi 
 naturali, artificiali, ricostruiti e 
 relativa rappresentazione 
 grafica. 
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TECNOLOGIA 
 
VEDERE E OSSERVARE 
Riconoscere le funzioni principali 
di alcune applicazioni 
informatiche. 
 
Eseguire semplici misurazioni di 
oggetti presenti nell’ambiente 
scolastico. 
 
Leggere e ricavare informazioni 
da guide d’uso o istruzioni. 
 
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
Effettuare stime approssimative 
su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto, elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
 
 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Realizzare oggetti descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 
 
 
Utilizzare i programmi Word e 
Paint. 
 
 
 
 
Accedere a Internet per cercare, 
selezionare e scaricare 
informazioni e immagini. 
 
 

 
 
 
 
 
Word 
Paint 
 
 
La misurazione di oggetti 
 
 
 
Le istruzioni  
 
 
 
 
Stime su  pesi o misure di oggetti 
 
 
 
La progettazione di semplici  
oggetti: 
- i fossili; 
- i dinosauri; 
- la rosa dei venti. 
 
 
La realizzazione di semplici 
oggetti. 
 
 
 
Word e Paint 
 
 
 
 
 
La ricerca in Internet 

 
 
 
 
 
 Riconoscimento delle principali 
 funzioni dei programmi Word e  
 Paint. 
 
 Misurazione di oggetti con 
 campioni arbitrari e 
 convenzionali. 
 
Lettura di testi regolativi e 
 individuazione degli elementi  
 essenziali per l’utilizzo o per  la 
 realizzazione di semplici oggetti. 
 
Osservazione e confronto di 
oggetti per ipotizzarne il peso o le 
dimensioni  nello spazio. 
 
Individuazione di strumenti, 
materiali e fasi necessarie per la 
realizzazione di semplici oggetti. 
 
 
 
 
Realizzazione di oggetti in 
cartoncino, con gesso in polvere e 
con altri materiali di facile 
reperibilità. 
 
Scrittura di testi con l’uso dei 
principali strumenti di 
formattazione. 
Uso di WordArt e ClipArt. 
Realizzazione di disegni con Paint. 
 
Avvio di Internet Explorer e uso 
della procedura per aprire una 
pagina Web. 
Collegamenti a siti per bambini 
per ricercare informazioni, 
immagini e curiosità.   
Inserimento di immagini in un 
foglio di Word, con l’apporto di 
alcune modifiche. 
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MUSICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

  

 Analizzare fenomeni sonori 
riconoscendone le principali 
caratteristiche. 
Analizzare alcuni elementi 
strutturali di un brano 
musicale. 
 
 
Ascoltare un brano musicale di 
genere classico. 
Conoscere e analizzare un 
brano di musica lirica. 
 
Conoscere e analizzare un 
canto popolare, un canto per 
bambini e un brano di musica 
sacra. 
 
 
Conoscere e valutare aspetti 
funzionali ed estetici della 
musica in relazione a culture, 
tempi, contesti e pratiche 
sociali. 
 
 
 
Confrontare e cogliere le 
diverse funzioni a cui la musica 
si applica a seconda delle 
cultura di appartenenza. 

 
 

 

  

 Le principali figure musicali. 
Gli elementi della scrittura 
musicale. 
La struttura ritmica di una 
filastrocca. 
 
 
 
Ascolto attivo di brani di 
repertorio. 
 
 
 
Utilizzo della voce in modo 
consapevole. 
Canto corale. 
 
 
 
La musica nella civiltà egizia, 
greca e romana. 
La musica popolare. 
 
 
 
 
 
La musica nei film di 
animazione. 
La musica nei programmi 
televisivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Individuazione dell’intensità 
dei suoni. 

 Individuazione del timbro, 
della  durata dei suoni, e del 
ritmo. 
Classificazione di strumenti 
musicali. 
 
Analisi e riproduzione della 
struttura ritmica di una 
filastrocca. 
 
 
Esecuzione di gruppo o 
individuale di brani vocali-
strumentali. 
Esecuzione di canti con una 
diversa intonazione della voce. 
 
Analisi di alcune strutture del 
linguaggio musicale attraverso 
l’ascolto. 
Riproduzione dell’andamento 
melodico in un semplice canto. 
Analisi delle componenti della 
musica in alcune civiltà. 
 
Analisi delle funzioni della 
musica nei programmi 
televisivi e nei film di 
animazione. 
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Rielaborare in modo artistico-
creativo  percezioni  ed emozioni.  
 
 
 
 
 
 
Usare gli elementi del linguaggio 
visivo. 
Usare i colori in modo espressivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usare il linguaggio del fumetto. 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE  E   LEGGERE LE 
IMMAGINI 
Riconoscere  gli elementi del 
linguaggio visivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere i diversi punti di 
osservazione nella  

 
 
La produzione di immagini 
relative a luoghi e situazioni. 
 
 
 
 
 
Il punto. 
La linea. 
Colori primari e secondari. 
Colori caldi e freddi. 
I colori derivati e le sfumature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segni, simboli, immagini, 
onomatopee, nuvolette e 
grafemi. 
 
 
 
 
 
Il punto. 
La linea. 
Colori primari e secondari. 
Colori caldi e freddi. 
I colori derivati e le sfumature. 
 
 
 
Le inquadrature 
 

 
 
Rappresentazioni grafiche di 
diversi ambienti e situazioni 
vicine al proprio vissuto. 
Riproduzioni creative in 
riferimento alla visione di 
opere d’arte. 
 
Uso di diverse tecniche 
pittoriche e grafiche su 
materiale naturale e di 
recupero. 
Composizioni grafico-
pittoriche con l’utilizzo dei 
segni. 
Copia dal vero con colori 
derivati e sfumature 
cromatiche. 
Uso creativo del colore 
(macchie, pitture a soffio, 
stencil, pastelli, acquerelli) per 
biglietti augurali, mosaici, 
vasetti e quadretti. 
 
Realizzazione di diversi tipi di 
inquadrature. 
Uso dei polpastrelli e delle 
diverse parti della mano per 
dipingere una storia a fumetti. 
Realizzazione di una breve 
storia con fumetti e didascalie. 
 
Riconoscimento dei diversi tipi 
di linee che definiscono i 
paesaggi. 
Discriminazione dei colori: 
- primari e secondari; 
- caldi e freddi; 
- tenui e forti. 
 
Analisi di immagini e 
individuazione dei diversi tipi  
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rappresentazione spaziale. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
Analizzare i beni del patrimonio 
culturale del territorio e alcuni 
generi artistici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le opere d’arte 

 
di inquadratura. 
Studio di immagini reali. 
 
Comprensione del messaggio e 
della funzione di un’opera 
d’arte. 
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EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 
Consolidare la conoscenza 
dello schema corporeo. 
Rielaborare le informazioni 
provenienti dagli organi di 
senso. 

 
Coordinare e collegare in 
modo fluido il maggior numero 
possibile  di schemi 
motori(camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, 
strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, …). 
Collocarsi, in posizioni diverse, 
in rapporto ad altri e/o ad 
oggetti. 
Eseguire  semplici 
composizioni e/o progressioni 
motorie. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO ESPRESSIVO 
Utilizzare in modo personale il 
corpo e il movimento per 
rappresentare  stati d’animo e 
sentimenti anche nelle forme  
di drammatizzazione. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 
Conoscere ed applicare 
correttamente modalità 
esecutive di vari giochi di 
movimento. 
Rispettare le regole dei giochi  
praticati. 
Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, anche  

 
 
 
 
I propri sensi e le modalità di 
percezione sensoriale. 
L’alfabeto motorio (schemi 
motori e posturali). 
 
 
Gli schemi motori e posturali. 
Le capacità coordinative 
generali e speciali. 
L’equilibrio statico e dinamico 
del corpo. 
L’organizzazione del proprio 
corpo in relazione alle 
principali coordinate spaziali e 
temporali.  
Semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo. 

 
 
 
 
 

 
Modalità espressive e 
corporee anche sotto forma di 
giochi. 

 
 
 
 

 
Giochi di imitazione, di  
immaginazione, giochi 
popolari,  
Giochi organizzati sotto forma 
di gare. 
Le regole nei giochi. 

 
 

 
 
 

Individuazione delle 
potenzialità del proprio 
corpo e delle sue possibilità 
di adattamento ad ogni 
attività fisica. 

Brevi circuiti con diverse 
abilità motorie. 
Coordinazione e 
combinazione di più azioni 
motorie. 
Affinamento della capacità di 
camminare, correre, 
rotolare, strisciare, saltare, 
flettere, inclinare, 
circondurre, abdurre... 
Combinazione  in modo 
coordinato di schemi posturali 
e schemi dinamici. 
Identificazione e modifica della 
propria posizione posturale in 
forma statica e dinamica. 

Approfondimento del 
linguaggio mimico gestuale. 
Tecniche di respirazione per 
sciogliere gli stati d’animo. 

 
 

 
 
 
Giochi per il controllo del 
corpo. 
Giochi a staffetta 
sperimentando la 
collaborazione del gioco a 
squadre. 
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in una competizione, con i 
compagni. 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
L'alimentazione e la corporeità 
Salute e benessere 
 
 

 
 
 

 
 
 
Acquisizione di norme 
salutistiche per una corretta 
alimentazione. 
Acquisizione di norme  
igieniche e di prevenzione 
degli infortuni. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 
Scoprire come la Bibbia dà 
risposte alle domande sulle 
origini del mondo e dell’uomo. 
Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
Conoscere le vicende e le 
figure principali del popolo 
d’Israele. 

 
 
 
 
Comprendere il significato 
delle tradizioni natalizie. 
Scoprire come il messaggio del 
Natale di Gesù viene 
trasmesso anche attraverso il 
linguaggio artistico. 

 
 

Scoprire chi è Gesù attraverso 
le sue parole e le sue azioni. 
Comprendere il valore dei 
miracoli come segni 
dell’amore di Dio. 
 
 
 
 
Scoprire i riti e le usanze che i 
cristiani compiono durante la 
veglia pasquale. 
Rilevare la continuità e la 
novità della Pasqua cristiana 
rispetto alla Pasqua ebraica. 

 
 

 
 
Scoprire che la Chiesa è il 
Corpo di Cristo. 
Cogliere nella vita e nelle  

 
 La Bibbia è il libro sacro per gli 
ebrei e per i cristiani. 
I personaggi dell’Antico 
Testamento nel tempo e nello 
spazio. 
Il valore delle regole e dei 
Comandamenti. 
 
 
 
 
 
 Il racconto della nascita di 
Gesù nei Vangeli. 
 Il significato cristiano del 
Natale nelle tradizioni e 
nell’arte. 
 
 
 
Il significato della parola 
“carità”. 
Alcune guarigioni miracolose 
compiute la Gesù e loro 
significato. 
 
 
 
 
 La Pasqua intesa come 
celebrazione dell’evento 
fondante della religione 
cristiana. 
Confronto tra la Pasqua 
ebraica e quella cristiana. 
 
 
 
 
L’immagine della Chiesa come 
“Corpo di Cristo”. 
Conoscenza dell’attività di  

 
Conversazione introduttiva. 
Lettura ed analisi di testi 
biblici. 
Osservazione di una carta 
geografica. 
Schede strutturate. 
Attività grafica, pittorica e 
manipolativa. 
Canto mimato. 
Attività ludiche. 
Utilizzo di audiovisivi. 
 
Riflessione sul testo di un 
canto. 
Ricerche di approfondimento. 
Lettura di immagini artistiche. 
Riflessione su un testo poetico. 
Attività grafico-pittorica. 
Schede strutturate. 
 
Narrazione di brani del Nuovo 
Testamento e relativa 
interazione verbale. 
Analisi e riflessione sul testo di 
un canto. 
Ascolto e drammatizzazione. 
 Schede strutturate. 
Attività ludica. 
 
Racconto di fantasia e relativa 
interazione verbale. 
Lettura di brani biblici. 
Canto corale. 
Attività ludica. 
Schede strutturate. 
Attività grafica, pittorica e 
manipolativa. 
Attività laboratoriale. 
 
Lettura e comprensione di un 
brano della prima lettera ai 
Corinzi. 
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opere di Roul Foullerau e 
Madre Teresa di Calcutta 
l’attenzione e l’amore per il 
prossimo.  
 

 
alcuni testimoni dello Spirito: 
Raul Foullerau e Madre Teresa 
di Calcutta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversazione di 
approfondimento. 
Drammatizzazione. 
Lettura di testi e brani di 
Madre Teresa di Calcutta e 
Raul Follerau. 
Schede strutturate. 
Lettura, analisi e recita di una 
preghiera di Madre Teresa di 
Calcutta. 
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