ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GIULIO TESTA” VENAFRO

PIANO EDUCATIVO DIDATTICO ANNUALE SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico
2018/2019

PREMESSA
A seguito di una approfondita analisi delle Indicazioni nazionali per il Curricolo (C.M. n. 31 del 18 aprile 2012), i docenti della Scuola Primaria hanno operato un
attivo confronto sull'esperienza "del fare scuola" e sugli aspetti fondamentali riguardanti la formazione e l'istruzione alla luce delle significative e continue
trasformazioni sociali. Al centro del processo di insegnamento/apprendimento, è posta la persona, come essere unico e irripetibile nei suoi molteplici aspetti :
affettivo, emotivo, sociale, corporeo, cognitivo , etico e religioso. La scuola, che da sempre, come principale agenzia educativa, si è resa promotrice della
formazione integrale dell'individuo, coglie dalla società la necessità di valorizzare i sopra citati aspetti.
Pur tenendo conto di tutte le sollecitazioni sociali, la scuola si pone come compito prioritario "L'EDUCAZIONE PER INSEGNARE A VIVERE E A CONVIVERE AL FINE DI
FORMARE CITTADINI DELL'EUROPA E DEL MONDO CONSAPEVOLI , AUTONOMI, RESPONSABILI E CRITICI...", valorizzando le radici culturali nazionali per poter
realizzare l'accoglienza e l'integrazione delle diverse identità. Ciò premesso ci sembra opportuno ricomporre un'alleanza educativa con i genitori che abbia un
nuovo slancio, basato sul principio fondamentale del rispetto e della dignità di ogni persona, dando a tutti pari opportunità. Per questo ci appare importante che
tale alleanza avvenga nel riconoscimento dei reciproci ruoli e nella condivisione della responsabilità educativa, finalizzata non solo "... ad insegnare ad apprendere,
ma anche dell'insegnare ad essere.

Finalità della Scuola Primaria
Il percorso educativo realizzato nella scuola primaria, nella prospettiva della maturazione delle competenze previste alla fine del 1° ciclo di istruzione,
promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.
Le attività educative e didattiche, unitarie e integrate, fanno riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento delle diverse discipline ed educazioni.
Gli obiettivi educativi e di apprendimento sono stati esplicitati con la precisa e dichiarata intenzione di rappresentare una valida risposta ai bisogni
individuali di educazione e di istruzione degli alunni, a partire dalle competenze iniziali del bambino.
La progettazione degli interventi educativi e didattici si basa su alcuni principi fondamentali:
la condivisione delle scelte educative e la disponibilità a collaborare da parte delle famiglie, in una visione dialogica del rapporto formativo
la costruzione di una scuola intesa come Comunità che educa, aperta al contributo fattivo delle diverse componenti, senza nessuna preclusione ed
esclusione, nello spirito di una leale collaborazione e nel rispetto delle reciproche funzioni e ruoli

la consapevolezza che il compito dell’organizzazione scolastica è produrre e stimolare apprendimenti evitando ogni rigidità organizzativa e
privilegiando una struttura flessibile, disponibile ad accogliere competenze, suggerimenti e risorse presenti sul territorio
la disponibilità e l’attenzione della scuola nei confronti delle opportunità ed esigenze educative e formative che emergono dalla società. Tale
disponibilità deve avvenire in un quadro di salvaguardia della specificità istituzionale della scuola, che consiste nell’istruire in un quadro di valori di
riferimento.

Scelte educative
Il primo e fondamentale compito affidato alla scuola è la formazione dell’uomo e del cittadino.
La scuola, con il contributo distinto delle sue varie componenti, e dove possibile anche con il contributo di altre istituzioni e della società civile, cura la qualità delle
attività progettate ed attuate. Nella concretezza della propria situazione, nel quadro delle risorse umane, culturali e strumentali di cui è in possesso, nelle
condizioni operative in cui si trova, si impegna a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto delle proprie finalità istituzionali
e per il conseguimento dei traguardi formativi delineati nei programmi specifici di ogni grado scolastico.
Essa si pone come promotrice di apprendimenti e comportamenti secondo percorsi intenzionali e sistematici che arricchiscono l’individuo favorendo una sua
crescita culturale, personale e civile.
Identità, autonomia, competenza e acquisizione di valori sono le grandi finalità cui l’Istituto Comprensivo tende nel pieno rispetto della diversità di ciascuno,
come citato negli articoli 2, 3, 30, 33, 34 e 38 della Costituzione Italiana.
Pertanto obiettivo primario sarà la crescita degli alunni, intesa come sviluppo armonico della personalità e come conquista di identità e autonomia.
Poiché scuola dell’obbligo, che risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale, la nostra scuola valorizzerà la
cultura come strumento di conoscenza di sé e di interpretazione della realtà, aprendosi anche agli apporti esterni.
È scuola orientativa in quanto guida a scelte consapevoli. È, infine, occasione di acquisizione di valori intesi come ricerca del senso della vita e del dovere,
esercizio della libertà, formazione di una mente critica anche attraverso il superamento di stereotipi e il riconoscimento dell’ “altro”.
Tali finalità verranno perseguite mediante la differenziazione delle offerte formative che la nostra scuola propone utilizzando in modo sinergico tutte le
risorse interne.

Scelte didattiche
Il gruppo docenti della scuola primaria si pone obiettivi formativi coniugati con gli “Obiettivi Generali”, con gli “Obiettivi Specifici di Apprendimento” e l’esperienza dei
bambini.
Persegue il raggiungimento di Competenze disciplinari, Competenze trasversali e Competenze relazionali, tenendo presente le Competenze chiave europee.
Le aggregazioni disciplinari sono elaborate secondo criteri di affinità epistemologica ed in linea con le indicazioni del Curricolo. Vengono salvaguardati i progetti
didattici individualizzati e personalizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione, dell’inclusione degli alunni, nella classe e nel gruppo, anche in
relazione agli alunni diversamente abili.
Vengono attivati progetti per lo sviluppo e il recupero di alunni con necessità e disagi, organizzati in base alla strutturazione interna delle risorse.

Le discipline e il curricolo
Le discipline e le educazioni devono essere ricondotte ad unità e considerate globalmente come occasioni coordinate e sistematiche di incontro con la cultura.
Nel curricolo sono previste le seguenti discipline: Italiano, Storia , Geografia, Lingua Inglese, Matematica, Scienze e Tecnologia, Musica, Arte e Immagine, Educazione
Fisica, Religione Cattolica, Attività alternativa alla religione cattolica (per chi non si avvale dell’Insegnamento della Religione Cattolica).
Ogni disciplina si caratterizza quindi per specifici contenuti, linguaggi e metodologie appropriate, ma la caratteristica educativa e didattica della scuola primaria è l’unitarietà
dell’insegnamento.
Le diverse discipline fanno riferimento a diversi modi di rappresentare il mondo, ma ciò non significa frammentazione in compartimenti stagni. L’unitarietà
dell’apprendimento è garantita principalmente dal dovere dei docenti di operare collegialmente, sulla base di un progetto educativo didattico comune che ricerca obiettivi
comuni e trasversali da perseguire, abilità cognitive da attivare e principi metodologici da applicare.

Premesso ciò, la programmazione educativa e didattica deve essere intesa come:






momento qualificante dell’attività della scuola e della professionalità dei docenti
strumento privilegiato per un continuo monitoraggio dei processi educativi
modalità di confronto tra le diverse esperienze e condivisione di responsabilità educativa
ricerca continua di risposte adeguate al soddisfacimento dei bisogni formativi di ciascun alunno
individuazione e realizzazione permanente di percorsi metodologici personalizzati .

Linee comuni della Progettazione Didattica
La matrice progettuale, all’interno della cornice europea delle e 8 Competenze chiave, è articolata:
 sui Traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali
 sugli Obiettivi di Apprendimento per ciascuna disciplina
 sui Contenuti/conoscenze correlati
 sulle Attività/strategie didattiche di volta in volta privilegiate.
I traguardi di sviluppo delle competenze relativi alle discipline rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti in quanto indicano piste culturali
e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.
-Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi,
impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le
scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei
risultati.
Gli Obiettivi di Apprendimento sono desunti dalle Indicazioni per il Curricolo.
Essi indicano le conoscenze (il sapere) e le abilità (il saper fare) che bisogna organizzare in attività educative e didattiche volte alla concreta e circostanziata
promozione delle competenze degli alunni a partire dalle loro capacità.
L’Unità di Apprendimento è elemento indispensabile per impostare l’attività di insegnamento- apprendimento, per tenere unita la stessa attività secondo
principi di razionalità, efficacia, efficienza, mettendo insieme ed integrando la “segmentazione” del tessuto degli apprendimenti, così come derivante dagli O.
A. .

Principi pedagogici condivisi
È possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo:
1.
2.
3.

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze;
favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. In una sorta di ricercaazione gli alunni passano da semplici ricettori passivi di contenuti ad attori coprotagonisti in un processo di riflessione e analisi;
4.
incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning). Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione
comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo;
5.
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”;
6.
realizzare percorsi in forma di laboratorio e a classi aperte, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su
quello che si fa.
(dalle Indicazioni per il curricolo 2012)
L'azione educativa della Scuola può quindi essere sintetizzata in quattro grandi principi fondamentali.
1. Imparare a conoscere: di fronte al flusso di informazioni che invadono le nostre vite, la scuola non può dare risposte di tipo quantitativo,
ma qualitativo, fornendo punti di riferimento e strumenti di comprensione.
2. Imparare a fare: non si tratta tanto di acquisire abilità specifiche, quanto di sviluppare competenze che consentano all'individuo di
affrontare una varietà di situazioni e di saper lavorare con gli altri.
3. Imparare a vivere insieme: è un elemento cruciale in una società multietnica come quella attuale non significa evitare i conflitti ma
imparare a risolverli in modo pacifico e costruttivo.
4. Imparare ad essere: l'educazione deve contribuire ad uno sviluppo globale dell'individuo: spirito e corpo, intelligenza,senso estetico,
responsabilità, valori spirituali.
Nel raggiungimento di tali mete educative la scuola pone particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità, o svantaggio,
evitando che le differenze individuali si trasformino in disuguaglianza.

Metodologie e strumenti
Metodo induttivo, partendo dall'osservazione per stimolare la riflessione e il senso critico;
Metodo deduttivo, dal generale al particolare all'applicazione delle regole;
Uso del dialogo e della discussione per favorire comunicazione e comprensione;
Ricerca sul campo anche attraverso visite d'istruzione;
Organizzazione del lavoro individuale per sviluppare le proprie capacità;
Organizzazione del lavoro in piccoli gruppi per la socializzazione e la cooperazione dell'apprendimento;
Utilizzo dell’organico dell’autonomia per attivare percorsi di arricchimento ed approfondimento di curricoli didattici;
Uso di testi in adozione, quaderni di lavoro, schemi, schede, sussidi audiovisivi, materiali multimediali, laboratori, biblioteca, attrezzature
sportive;
9. Interrogazioni orali e scritte, esercitazioni orali, scritte o grafiche, elaborati specifici scritti o grafici, prove strutturate, relazioni scritte,
ecc...;
10. Interventi di esperti esterni relativi ai progetti ai quali si aderisce.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tali metodi e strumenti, oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, intendono stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le
proprie attitudini.
In questo modo il sapere si acquisisce in modo attivo e critico, in connessione con le domande vitali e quindi motivato, generativo, trasferibile e in
interazione con l’esperienza dell’alunno. Partire dall’esperienza e dal fare attraverso un percorso che conduce alla soluzione di un problema per poi
ritornare all’esperienza per modificarla (ricerca-azione) è un percorso efficace sia dal punto di vista psicologico che metodologico.
Si tratta dunque di una metodologia che sposta l’attenzione dall’asse dei saperi alle procedure, ai modi di apprendimento, alla valorizzazione dei
talenti personali, alla possibilità di allargare gli orizzonti mentali, di vivere avventure cognitive coinvolgenti ed esperienze interessanti.
Ecco che allora le discipline assumono forma di “spazi laboratoriali” atti a promuovere apprendimenti significativi ed a garantire il successo
formativo di ciascun alunno.

La scuola dei laboratori, infatti, valorizza le esperienze, si àncora alle conoscenze già possedute dagli alunni e si adatta ai loro interessi, ai loro ritmi,
stili e tempi di apprendimento, “incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute
in modo condiviso e partecipato con altri”.

Verifica, Valutazione e Documentazione Educativa
Il principio di riferimento è quello della valutazione della qualità del prodotto scolastico, intesa sia come verifica dei livelli cognitivi comportamentali conseguiti dagli alunni, sia come analisi delle prestazioni degli insegnanti, al fine di rendere la scuola un sistema di importanti
flussi di feed-back che, di fatto, svolgano la funzione di direzionamento verso gli obiettivi ad un tempo certi, generalizzabili e individualizzabili.
In quest'ottica ed in linea con la scelta di elaborare una Progettazione Didattica Collegiale, comune per classi parallele del plesso della scuola
primaria, la verifica degli apprendimenti sarà realizzata, oltre che attraverso gli "accertamenti" effettuati dai singoli docenti al termine di ogni
percorso/attività, mediante prove strutturate analogamente condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, in modo da garantire sia la massima
oggettività e sintonia valutativa, sia per monitorare l'andamento parallelo di tutte le classi.
Di seguito si riportano le programmazioni annuali disciplinari, per classi parallele, declinate tenendo presente le indicazioni nazionali, il curricolo
verticale d’istituto e il presente piano educativo.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE E COMPETENZE CHIAVE

Competenze chiave
europee

ITALIANO
Comunicazione nella madrelingua
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
-Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze sociali e civiche
-Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale.
-Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui.
-Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente
-Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.

-Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e
ch

comunitaria.
- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità,
di confronto e di dialogo; comprendere il significato delle regole e rispettarle.

Spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità
-Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni
-Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Imparare ad imparare
-Acquisire ed interpretare informazioni semplici Individuare collegamenti e relazioni

-Avvio al saper organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili, delle proprie

strategie e del proprio metodo di lavoro

ARTE E IMMAGINE - MUSICA

Competenze chiave
europee

ch

Consapevolezza ed espressione culturale
-Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico . Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse -Prova
piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e
di gruppo, rispettandone le regole.
Spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità
-Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Competenze sociali e civiche
-A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

MATEMATICA – SCIENZE -TECNOLOGIA

Competenze chiave
europee

Competenza matematica
-Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a contesti reali
-Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni,
soprattutto a partire da situazioni reali
-Osservare, analizzare descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana
-Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni.
Comunicazione nella madrelingua
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti

ch

Competenze digitali
-Utilizzare le più comuni tecnologie

-Primo approccio ai principali strumenti informatici
Spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità
-Assumere e portare a termine compiti e iniziative -Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
- realizzare semplici progetti
-Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; -adottare strategie di problem solving
Imparare ad imparare
-Acquisire ed interpretare informazioni semplici Individuare collegamenti e relazioni –

-Prendere le mosse da quanto appreso nel precedente anno scolastico per applicare conoscenze e abilità nei nuovi
argomenti e nei nuovi compiti richiesti.
Competenze sociali e civiche
-A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria.
-Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle
diversità, di confronto responsabile e di dialogo

STORIA – GEOGRAFIA – ED. FISICA

Competenze chiave
europee

Comunicazione nella madrelingua:
- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti

Competenze sociali e civiche
- Riconoscere i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, rispetto)
- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di
dialogo; comprendere il significato delle regole

ch

allievo partecipa a scambi comunicativi (c
Competenze digitali
- Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere semplici consegne, acquisire
informazioni, con la supervisione dell’insegnante
Consapevolezza ed espressione culturale – IDENTITA’ STORICA
- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della propria storia.

ne di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti r
Competenze di base di GEOGRAFIA
- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di
vita
- Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato

- Acquisire ed interpretare informazioni semplici

turno e formulando messaggi ch

Competenze sociali e civiche
-A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria.

INGLESE

Competenze chiave
europee

Comunicazione nelle lingue straniere
Comprendere semplici vocaboli di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza
-Interagire oralmente, scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali
Comunicazione nella madrelingua
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti

-Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento
Competenze digitali
Utilizzare semplici quanto coinvolgenti strumenti semplici da usare per creare quiz online,
discussioni e riflessioni in classe; da utilizzare al termine dei vari step/lezioni per verificarne la
comprensione e stimolare il dialogo e il confronto in classe.

ch

Consapevolezza ed espressione culturale: ARTISTICA E MUSICALE
Esprimere e comunicare emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo e partecipa al gioco
simbolico
-Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, video) ed
estrarne il contenuto oggettivo e soggettivo.
Cantare semplici canzoni anche in coro e partecipare con interesse alle attività di
drammatizzazione.
Spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto;
valutare alternative, prendere decisioni
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti

Imparare ad imparare

Avvio al saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione
Competenze sociali e civiche
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria
Sviluppare modalità di confronto responsabile e di dialogo

TABELLA ESPLICATIVA DI STRATEGIE, METODI E STRUMENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L’INCLUSIONE

X
X
X
X
X
X

STRATEGIE E METODI
Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità
dell’attività proposta
Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste
Richiesta dell’operatività come azione privilegiata
Lezione frontale per presentare e riepilogare
Uso della discussione per coinvolgere e motivare
Lezione interattiva
Lezione multimediale
Lavoro di gruppo
Approccio funzionale - comunicativo - ciclico
Approccio CLIL

STRUMENTI
X

Libri di testo

X
X
X

Testi didattici di supporto
Schede didattiche predisposte dall’insegnante
Supporti audiovisivi
Palestra
Biblioteca
Spazi laboratoriali
Esperimenti
Uscite sul territorio
Visite guidate

X
X

Metodo induttivo
Role plays
Cooperative learning
Problem solving
Attività di laboratorio
Esercitazioni pratiche

Manifestazioni e Concorsi
LIM

ALUNNI STRANIERI
I compagni di classe come risorsa;
Fruizione di materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti aggiuntivi e attività guidate con difficoltà crescenti;
Creare un clima positivo: sviluppare buoni livelli di autostima e autoefficacia, entrambi necessari alla motivazione ad apprendere ed a sentirsi appartenenti ad un
gruppo come pari;
Personalizzazione delle forme di verifica: sia nella formulazione delle richieste che nelle forme di elaborazione degli studenti: feedback continuo e non censorio.
RECUPERO E BES
Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe;
Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato;
Attività personalizzate;
Esercitazioni guidate;
Stimoli all’autocorrezione;
Attività per gruppi di livello;
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;
Attività guidate a crescente livello di difficoltà;
Prove e attività semplificate;
Schede strutturate.
CONSOLIDAMENTO
Attività mirate a migliorare il metodo di studio;
Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione, di comunicazione e le abilità logiche;
Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione.
POTENZIAMENTO
Approfondimento degli argomenti di studio;
Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro;

Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca scientifica;
Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti;
Impulso allo spirito critico e alla creatività;
Attività per gruppi di livello.
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Approfondimenti multimediali di argomenti che hanno particolarmente interessato le eccellenze.
VERIFICHE IN ITINERE DEGLI APPRENDIMENTI
Prove scritte, prove orali, prove pratiche, strutturate e non, concordate e per classi parallele. Osservazioni sistematiche. Test tipo invalsi, a scelta multipla, esercizi di
completamento, prove autentiche e in situazione-

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

CLASSI PRIME

Periodo: Ottobre/Novembre

Titolo: Ti leggo una fiaba
U. D. A 1

MACROCOMPETENZA
È in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia le
situazioni tipiche della propria
età

ITALIANO

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno partecipa a una conversazione rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti;
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali;
Riconosce fonemi e grafemi e legge sillabe semplici in stampato maiuscolo;
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto parole note;
Scrive in buona grafia grafemi e sillabe semplici in stampato maiuscolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Prendere la parola in una conversazione, partecipare in maniera pertinente rispettando i turni di intervento;
Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi affrontati in classe;
Ascoltare brevi testi letti o narrati dall’insegnante;
Pronunciare e leggere fonemi e sillabe semplici (lettura strumentale);
Leggere autonomamente delle immagini;

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura;
Scrivere e usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
NUCLEI TEMATICI
1. Ascolto e
parlato

2. Lettura

CONOSCENZE
La conversazione;
Comprensione del significato di
istruzioni, spiegazioni e comandi;

Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo;

La fiaba e le emozioni
“Cappuccetto Rosso”.

Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e rispettando le regole.

Riconoscimento visivo e uditivo di
fonemi;

Utilizzare la tecnica di lettura;

Le vocali e le consonanti;
Associazione fonema/grafema;
Le sillabe e i segmenti non sillabici
(M, L, R, F).

3. Scrittura

ABILITÀ

Acquisire le capacità percettive e
motorie per l’organizzazione della
scrittura nello spazio grafico;
Scrittura di grafemi (vocali e
consonanti), formazione di sillabe;

Ascoltare e comprendere consegne, istruzioni, regole;

Riconoscere e leggere ad alta voce le vocali dal punto di vista fonico e grafico;
Individuare acusticamente e graficamente le vocali in parole che le contengono;
Riconoscere intuitivamente parole legate a illustrazioni;
Riconoscere le consonanti dal punto di vista fonico e grafico.

Unire consonanti e vocali per formare sillabe e riconoscere le sillabe all'interno di parole intere;
Riconoscere e usare il carattere stampato;
Scrivere semplici parole.

Uso di sillabe per formare parole.
4. Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua

Interazione orale, lettura e
riflessione semantica delle parole
note.

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi.

Periodo: Dicembre/Gennaio

U. D. A 2
ITALIANO
Titolo: Ti leggo una fiaba

MACROCOMPETENZA
Si impegna per portare a
compimento il lavoro
iniziato da solo.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici e chiari;
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali;
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, rispettando le principali convenzioni ortografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere l’argomento e partecipare in modo pertinente alle conversazioni in classe;
Ascoltare testi narrati mostrando di saperne comprendere gli elementi essenziali;
Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole;
Leggere frasi composte da parole note e ottenute per sintesi di sillabe note;
Leggere e scrivere lettere, sillabe, parole e frasi in stampato maiuscolo e minuscolo;
Scrivere sotto dettatura parole note;
Copiare semplici frasi dallo stampato maiuscolo al minuscolo;
Memorizzare semplici filastrocche e brevi poesie.
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE
Ascolto e riordino delle sequenze di una
storia;

ABILITÀ
Raccontare quanto ascoltato e dare spiegazioni seguendo un ordine logico.

L’inverno nei suoi diversi aspetti;
Presentazione di tutte le lettere dell’alfabeto
(s, v, t, n, b, p, d, z);

1. Ascolto e parlato

Riconoscimento visivo e uditivo di fonemi
(consonanti) suoni dolci e suoni duri della C;
Arricchimento del lessico;
La fiaba e le emozioni “La regina delle nevi”;
Ascolto di storie e di fiabe lette
dall’insegnante anche sul tema del Natale;
Il valore dell’amicizia: “Chi trova un amico
trova un tesoro”: attività per rafforzare il
senso di appartenenza al gruppo classe.

2. Lettura

3. Scrittura

Leggere parole e semplici frasi in stampato
maiuscolo e minuscolo;
Padroneggiare la lettura partendo dalla
parola alla frase e viceversa;
Scrittura di grafemi

Scrivere semplici frasi.

Formazione di sillabe: uso di sillabe per
formare parole; uso di parole per formare
frasi; produzione di lettere e parole in
stampato minuscolo;
La produzione personale: dettato di parole e
semplici frasi.
4. Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

Interazione orale, lettura e riflessione
semantica delle parole note.

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi.

5. Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo

Grafia e suoni di gruppi sillabici.

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto, in modo corretto, parole contenenti suoni e grafemi
particolari.

U. D. A ° 3

Periodo: Febbraio/Marzo

MACROCOMPETENZA
Si impegna a portare a
termine il lavoro iniziato
anche insieme ad altri,
esprimendo le proprie
opinioni.

ITALIANO
Titolo: Ti leggo una fiaba

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici e chiari;
Legge brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e ne comprende gli elementi essenziali;
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute;
Si esprime attraverso la lingua scritta rispettando le principali convenzioni ortografiche;
Utilizza strategie di lettura e di scrittura funzionali allo scopo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere l’argomento e partecipare in modo pertinente alle conversazioni in classe su vissuti ed esperienze personali rispettando l’ordine cronologico;
Ascoltare e comprendere brevi racconti individuandone gli elementi specifici relativi ai personaggi e alle loro caratteristiche;
Sviluppare la concentrazione durante la lettura di una storia;
Leggere globalmente parole note e brevi testi;
Scrivere semplici frasi rispettando le convenzioni ortografiche;
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia;
Analizzare le parole discriminando al loro interno “pezzi” (segmenti anche non sillabici, sillabe e lettere);
Prestare attenzione e usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
NUCLEI TEMATICI
1. Ascolto e parlato

CONOSCENZE
Organizzazione logica del
contenuto della

ABILITÀ
Riferire le parti essenziali di un racconto: ambiente, personaggi e vicende, seguendo la cronologia dei fatti.

comunicazione orale;
La primavera nei suoi diversi
aspetti.
I vari tipi di testi.
La fiaba e le emozioni:
2. Lettura

“La bella addormentata nel
bosco” e visione del film
“Maleficent”.

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, sia in quella silenziosa, a seconda della tipologia dei
vari testi proposti;
Utilizzare la tecnica di lettura;
Riconoscere e leggere ad alta voce le vocali dal punto di vista fonico e grafico;
Individuare acusticamente e graficamente le vocali in parole che le contengono;
Riconoscere intuitivamente parole legate a illustrazioni;
Riconoscere le consonanti dal punto di vista fonico e grafico.

3. Scrittura

La produzione personale.

Produrre una breve sequenza di frasi avvalendosi di stimoli iconici e verbali.

L'accento;

Completare parole con grafemi e sillabe semplici e complesse frasi e testi con parole d’uso.

Le doppie;
Gli articoli;
4. Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli
usi della lingua

L’apostrofo;
Il trigramma “GLI” e i
digrammi “GN” e “SC”;
Grafemi diversi che
corrispondono ad uno stesso
fonema: CU, QU, CQ.

5. Acquisizione del lessico
ricettivo e produttivo

Le convenzioni ortografiche;

Riconoscere e applicare le regole di funzionamento della frase.

Il lessico relativo.

Periodo: Aprile /Maggio

MACROCOMPETENZA
Dimostra di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

U. D. A 4

ITALIANO
Titolo: Ti leggo una fiaba

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria rispettando le regole di convivenza civile;
Legge e comprende testi descrittivi e narrativi cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo;
Produce testi corretti nell’ortografia legati alle diverse occasioni che la scuola offre o con il supporto di immagini;
Riflette per cogliere regolarità morfologiche e caratteristiche del lessico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascoltare e comprendere semplici testi e riesporli in modo chiaro per chi ascolta anche per iscritto con frasi semplici rispettando i principali segni di interpunzione e ortografiche;
Partecipare a conversazioni collettive con linguaggio corretto a livello fonetico, lessicale e sintattico;
Leggere e comprendere brevi e semplici testi di vario tipo;
Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute per verbalizzare sequenze di immagini, descriverle ed esprimere il proprio vissuto;
Rispettare le convenzioni ortografiche.
NUCLEI TEMATICI

1. Ascolto e parlato

CONOSCENZE
La comunicazione efficace;

ABILITÀ

Lo scambio intenzionale di
messaggi;

Esprimersi con frasi corrette;

La comprensione orale;

Intervenire nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente;

Il contenuto della comunicazione
orale.

Riferire le parti essenziali di un racconto: ambiente, personaggi, vicende;

Raccontare spontaneamente le proprie esperienze personali secondo il criterio della successione temporale;

Descrivere oralmente persone, animali e oggetti con arricchimento progressivo del lessico.

La lettura fluente ed espressiva;
2. Lettura

3. Scrittura

Vari tipi di testi: narrativo e
descrittivo.

Leggere brevi e semplici testi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Comunicazione scritta: la
produzione.

Produrre una breve sequenza di frasi avvalendosi di stimoli iconici e verbali;
Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto.
Conoscere e usare l'alfabeto;
Scrivere frasi al plurale;

4. Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

La struttura ortografica e
sintattica.

Produrre una semplice descrizione usando il tempo passato e presente di un verbo;
Riconoscere e usare "È" ed "E";
Riconoscere e usare intuitivamente le azioni;
Conoscere e rispettare la funzione dei segni di punteggiatura;
Riconoscere e usare intuitivamente le parole che indicano le qualità.
Comporre frasi possibili con un insieme definito di parole;

5. Acquisizione del lessico
ricettivo e produttivo

Le funzioni delle convenzioni
ortografiche, morfologiche e
sintattiche.

Produrre semplici testi;
Comprendere il significato di parole nuove e riutilizzarle.

U. D. A 1

ARTE E IMMAGINE

MACROCOMPETENZA
Il bambino avrà una prima
conoscenza di materiali, tecniche e
strumenti utili alla sua espressività;

Periodo: Ottobre/Gennaio

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso le molteplici tecniche;
È in grado di osservare, esplorare, descrivere semplici immagini

Si avvierà poi verso la lettura di
immagini attraverso l’osservazione e
la descrizione di ciò che lo circonda.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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;
Riconoscere in un testo iconico- visivo gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme) individuando il loro significato espressivo;
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.
NUCLEI TEMATICI

1. Esprimersi e
comunicare

CONOSCENZE
Disegni spontanei per verificare l’orientamento
nello spazio-foglio;

Sapersi orientare nello spazio grafico del foglio;

Riconoscere ed usare i colori caldi e freddi;

Riconoscere forme diverse di ritmo;

Uso dei colori in rappresentazioni legate alle
stagioni;

Usare alcune tecniche grafico-pittoriche;

Ripetizioni ritmiche di forme e colori;
Esercizi con tecniche e colori vari: matite,
pennarelli, colori a cera, tempere;

ABILITÀ
Riconoscere i colori primari e secondari;

Eseguire ritmi pittorici di colore;
Manipolare materiali diversi: plastici e/o di recupero per creare semplici oggetti;
Rappresentare la figura umana con uno schema corporeo strutturato.

Creazioni di manufatti con la manipolazione di
vario materiale di recupero.

Esprimersi e comunicare.

Sapersi orientare nello spazio grafico del foglio;
Riconoscere i colori primari e secondari;

2. Osservare e leggere
le immagini

Riconoscere forme diverse di ritmo;
Usare alcune tecniche grafico-pittoriche;
Eseguire ritmi pittorici di colore;
Manipolare materiali diversi: plastici e/o di recupero per creare semplici oggetti;

Rappresentare la figura umana con uno schema corporeo strutturato.

U. D. A 2

ARTE E IMMAGINE

MACROCOMPETENZA
Il bambino avrà una prima conoscenza di
materiali, tecniche e strumenti utili alla
sua espressività;
Si avvierà poi verso la lettura di immagini
attraverso l’osservazione e la descrizione
di ciò che lo circonda.

Periodo: Febbraio/Maggio

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso le molteplici
tecniche;
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali
(sport, brevi filmati, ecc.).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
Rappresentare e comunicare la realtà percepita;
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;
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali;
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici.
NUCLEI TEMATICI
1. Esprimersi e
comunicare

CONOSCENZE
Uso dei colori e rappresentazioni legate alle
stagioni;

ABILITÀ
Saper discriminare vari tipi di immagini (dipinti, fotografie, video ecc.) e le loro funzioni;

Illustrazione personale di letture, poesie, scritti;

Manipolare materiali diversi per creare semplici oggetti.

Saper rappresentare un’emozione;

Rappresentare un’emozione.
2. Osservare e leggere
le immagini

Leggere le emozioni nell’espressioni del volto;

Operare una prima semplice lettura di opere d’arte;

Lettura di immagini e di opere d’arte;

Distinguere la figura dallo sfondo;

Analisi realistica ed emozionale.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte.

MUSICA

U. D. A 1

MACROCOMPETENZA
L’ alunno esprime emozioni,
sensazioni, fantasie vissute
nell'ascolto e nella produzione
musicale, utilizzando il corpo e i
linguaggi verbali e affettivo-sociali
della personalità.

Periodo: Ottobre/Gennaio

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
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 strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione;
Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali;
Ascoltare e riconoscere le sonorità di ambienti (fonti sonore);
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce e il corpo.
NUCLEI TEMATICI

1.

Ascolto e
percezione

CONOSCENZE
Distinguere i suoni, i rumori, il silenzio;

ABILITÀ
Saper distinguere realtà con presenza e assenza di suoni;

Ascoltare, riconoscere, catalogare i suoni del
contesto scolastico, casalingo e cittadino;

Saper ascoltare e analizzare suoni e rumori della realtà circostante;

Differenza tra suoni naturali e suoni artificiali;

Saper mettere in sequenze suoni e produrre ritmi;

Ritmi e sequenze;

Essere capaci di percepire il corpo come fonte di suoni.

Distinguere suoni e rumori naturali da suoni e rumori artificiali;

I suoni e rumori corporei.
2.

Produzione

Imitazione di conte, filastrocche, proverbi e
canzoni;

Usare la voce in modo espressivo nel canto e nel parlato.

Canzoni in coro.

MUSICA

MACROCOMPETENZA
L' alunno esprime emozione,
sensazioni, fantasie vissute

UDA2

Periodo: Febbraio/Maggio

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L ‘alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;

nell'ascolto e nella produzione
musicale, utilizzando il corpo e i
linguaggi verbali.

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere e ricomporre una sequenza di stimoli sonori;
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali.
NUCLEI TEMATICI

1.

Ascolto e
percezione

Il ritmo;

CONOSCENZE

ABILITÀ
Saper discriminare gli elementi acustici in relazione all’intensità;

Distinzione e produzione di suoni forti e deboli;

Saper discriminare gli elementi acustici in rapporto all’altezza;

Ascolto di suoni vari e interpretazione dei loro
messaggi;

Saper distinguere e rappresentare i suoni in relazione alla durata.

Le onomatopee.
Movimenti ritmici;
2.

Produzione

Esecuzione di canti e di semplici danze;
Animazione di canti e filastrocche con
gesti/movimento.

Eseguire con i gesti-suono semplici sequenze ritmiche.

MATEMATICA

U. D. A. 1

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE

Macrocompetenza
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Traguardo/i di competenza disciplinare

•
•
•

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche;
Utilizza i più comuni strumenti di misura.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
ABILITA’
NUCLEI TEMATICI
Relazioni, dati e previsioni

CONOSCENZE

•

•

Individuazione di elementi con
una
caratteristica comune;
Classificazione in base ad una
caratteristica o a più attributi;

•

Individuazione degli elementi in
base
alla negazione di una
caratteristica;

Costruzione di insiemi unitari e
vuoti;


Individuazione, in insiemi dati di

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuare elementi con una caratteristica comune;
Operare con insiemi omogenei ed eterogenei;
Individuare la relazione di appartenenza/non appartenenza;
Individuare elementi in base alla negazione di una caratteristica;
Classificare in base alla negazione di una caratteristica;
Riconoscere l’insieme unitario e vuoto;
Individuare attributi specifici di elementi inclusi in insiemi che li comprendono;
Comprendere il significato dei quantificatori;
Stabilire relazioni.

sottoinsiemi;


Numeri e operazioni

Comprensione del significato dei
quantificatori

• Concetto di maggiore,
minore e uguale;
tanti/ quanti; più
potente/meno
potente, equipotente;
• Gli insiemi numerici,
rappresentazioni, ordinamenti
• I numeri naturali nei loro
aspetti ordinali e cardinali (09);
• Successione numerica

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contare oggetti collegando correttamente la sequenza numerica verbale
con l'attività manipolativa e percettiva;
Indicare se due o più raggruppamenti hanno lo stesso numero di elementi, oppure di più,
o di meno;
Confrontare raggruppamenti di oggetti in base alle loro quantità;
Utilizzare correttamente i simboli < >=;
Leggere e scrivere i numeri naturali (0-9) sia in cifre che in parole;
Comprendere, conoscere e costruire la linea dei numeri;
Associare il simbolo numerico alla quantità e viceversa;
Associare la parola-numero alla quantità
Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto.

Spazio e figure

•
•
•

Le principali figure geometriche
piane (triangolo, quadrato,
rettangolo, cerchio);
Riconoscimento della posizione
di oggetti e persone nello
spazio;
Riconoscimento di linee aperte,
chiuse, confini e regioni

•
•

Riconoscere le principali figure geometriche piane;
Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia
rispetto ad altre persone o oggetti;
• Riconoscere linee aperte e chiuse;
• Riconoscere confini e regioni (esterna ed interna).

UDA 2

MATEMATICA

Macrocompetenza

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze matematiche gli consentono di

•

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative;

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare

•

Utilizza strumenti di calcolo;

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche

•

Utilizza i più comuni strumenti di misura.

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTI
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Numeri e operazioni

•
•
•
•

Relazione, misura, dati e
previsioni

Spazio e misura

•

Gli insiemi numerici,
rappresentazioni,
ordinamenti;

•

Indicare se due o più raggruppamenti hanno lo stesso numero di elementi, oppure di più
o di meno

•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere e scrivere i numeri naturali (0-10) sia in cifre che in parole;

•
•
•

Individuare grandezze misurabili e effettuare confronti;
Stabilire una relazione d’ordine tra più elementi;
Misurare lunghezze con unità arbitrarie.

I sistemi di numerazioni
Operazioni
Problemi

•

Costruzione di unità di misure
arbitrarie;

•

Misurazione per conteggio di
quadretti (lunghezze);

•

Individuazione di grandezze
misurabili e relativi confronti
(grande/piccolo,
alto/basso,
lungo/corto,…);

Contare oggetti collegando correttamente la sequenza numerica
verbale con l'attività manipolativa e percettiva;

Confrontare raggruppamenti di oggetti in base alle loro quantità;
Utilizzare correttamente i simboli < >=;
Comprendere, conoscere e costruire la linea dei numeri;
Padroneggiare abilità di calcolo;
Rappresentare raggruppamenti in base dieci;
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali;
Leggere, comprendere e risolvere situazioni problematiche illustrate.

• Eseguire percorsi

•

Eseguire percorsi sul piano quadrettato.

UDA 3

MATEMATICA

Macrocompetenza

PERIODO Febbraio /marzo

Traguardo/i di competenza disciplinare

•
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative;

•

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

•

Utilizza i più comuni strumenti di misura;

•

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Numeri e operazioni

•
•
•

Relazione,
misura, dati e
previsioni

•
•
•

Gli insiemi numerici, rappresentazioni,
ordinamenti;
I sistemi di numerazione;
Operazioni

Lettura e comprensione di un testoproblema
Schemi e tabelle
Costruzione di unità di misure arbitrarie

•
•

Contare oggetti collegando correttamente la sequenza numerica

•

Leggere e scrivere i numeri naturali (0-20) sia in cifre che in parole;

•

Confrontare raggruppamenti di oggetti in base alle loro quantità;

•

Utilizzare correttamente i simboli < >=;

•

Comprendere, conoscere e costruire la linea dei numeri;

•

Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto;

•

Capire il concetto di decina;

•

Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali.

•
•
•
•
•

Analizzare situazioni problematiche
Risolvere problemi illustrati e guidati
Rappresentare relazioni con schemi e tabelle
Misurare pesi con unità arbitrarie;
Misurare capacità con unità arbitrarie.

verbale con l'attività manipolativa e percettiva;

•
Spazio e figure

•
•
•
•
•

UDA 4

Riconoscere linee
semplici e
intrecciate
Classificare le
linee
I percorsi e le figure;
Il piano cartesiano;

•
•
•
•
•
•

Riconoscere e denominare le linee semplici e intrecciate
Individuare la posizione di un punto nel piano mediante coordinate;
Individuare la casella di una mappa mediante coordinate;
Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure
geometriche solide;
Individuare e produrre simmetrie.

I solidi
Le simmetrie

MATEMATICA

Macrocompetenza
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

PERIODO APRILE/MAGGIO
Traguardi di competenza disciplinare

•

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative;

•

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

•
•
•

Utilizza i più comuni strumenti di misura;
Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI
Numeri e operazioni

CONOSCENZE

•
•
•

Gli insiemi numerici,
rappresentazioni,
ordinamenti;
I sistemi di numerazione;
Operazioni

Relazione, misura, dati e
previsioni

•

Istogrammi e ideogrammi;

•

L’euro;

•

Problemi

ABILITÀ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contare oggetti collegando correttamente la sequenza numerica
verbale con l'attività manipolativa e percettiva;
Leggere e scrivere i numeri naturali (0-20) sia in cifre che in parole;
Confrontare raggruppamenti di oggetti in base alle loro quantità;
Utilizzare correttamente i simboli < >=;
Comprendere, conoscere e costruire la linea dei numeri;
Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto;
Capire il concetto di decina;
Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali;
Eseguire operazioni su tabella a doppia entrata
Comprendere che l’addizione e la sottrazione sono operazioni inverse
Intuire i concetti di moltiplicazione (addizione ripetuta) e divisione.

•

Leggere, interpretare e analizzare istogrammi e ideogrammi

•

Conoscere e utilizzare l’euro;

•

Risolvere facili problemi con addizione e sottrazione, anche con l’uso di diagrammi
a blocchi.

Spazio e figure

•
•

I percorsi

Eseguire percorsi e orientarsi su una mappa.

PERIODO OTTOBRE/GENNAIO

SCIENZE E TECNOLOGIA
UDA 1

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.

•

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi.

•
•

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico.

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•

Esplorare e riconoscere i diversi organi di senso.

•

Osservare il funzionamento del proprio corpo riconoscendolo come un organismo complesso.

•

Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri.

•

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente naturale, della flora e della fauna che sono presenti in esso.

•

Individuare, attraverso l’interazione diretta la struttura di semplici oggetti, riconoscere funzioni e modi d’uso.

•

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.

NUCLEI TEMATICI

1. Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

2.Osservare e sperimentare
sul campo

CONOSCENZE


Esplorare la realtà circostante
attraverso i cinque sensi

Oggetti comuni: materiali e loro
utilizzo

Caratteristiche siche dei
materiali più u lizza
(duro/morbido/liscio...).

Caratteristiche funzionali dei
materiali e degli oggetti.

Operare classificazioni.



Viventi e non viventi

•

Lo sviluppo dei viventi

•

La trasformazione dei non viventi
da parte dell’uomo (artificiale) e
della natura (naturale).

•

Le caratteristiche fisiche e
biologiche degli animali
( cosa mangiano, come si muovono

ABILITÀ

•






Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso
quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido;
caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.).
Riconoscere materiali diversi in base alle loro caratteristiche fisiche.
Raggruppare i materiali secondo caratteristiche comuni (metallo, legno, plastica, vetro).
Identificare e nominare parti di oggetti e strumenti.
Individuare le funzioni degli oggetti.
Collocare oggetti e strumenti nei contesti appropriati.



•
•
•
•
•
•
•

Discriminare le caratteristiche dei viventi e dei non viventi.
Distinguere un essere vivente da un non vivente.
Distinguere gli animali dai vegetali.
Osservare e descrivere animali comuni.
Classificare gli animali in base a differenze e somiglianze.
Osservare le principali funzioni degli animali.
Osservare il comportamento degli animali durante le stagioni dell'anno.
Cogliere la relazione tra ambiente e animali.

e come vivono).

3.L’uomo, i viventi e
l’ambiente

•

Il corpo e le sue parti

•

I cinque sensi

•
•
•
•

•

Organi dei viventi e loro

•

funzioni

Conoscere il proprio corpo.
Distinguere, denominare e localizzare le parti del corpo.
Riconoscere gli organi di senso e denominare percezioni.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.).
Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione
diretta di animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, calore..).

PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO

SCIENZE E TECNOLOGIA

Macrocompetenza

UDA 2

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.

•

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico.

•

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

•

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

•

Ha consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente e dei comportamenti che la
favoriscono.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•

Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri.

•

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente naturale, della flora e della fauna che sono presenti in esso.

•

Esplorare il mondo e riflettere sugli equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. Sperimentare forme di tutela ambientale attraverso esperienze
quotidiane.

•

Individuare, attraverso l’interazione diretta la struttura di semplici oggetti, riconoscere funzioni e modi d’uso.

•

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

1. Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

2.Osservare e
sperimentare sul campo

Proprietà degli oggetti e dei materiali.





Osservazione delle piante
attraverso il loro ciclo vitale
(caduta delle foglie, semina e
germinazione).
Classificazioni.



Caratteristiche dell’elemento
acqua: calore e forma



L’acqua e i cinque sensi



Solido e liquido



Piccoli esperimenti con l’acqua



Passaggi di stato della
materia.

•

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano
e riconoscerne le funzioni d’uso.

•

Seriare e classificare oggetti in base ad alcune caratteristiche e attributi.











Descrivere il ciclo vitale di una pianta
Individuare gli elementi indispensabili per la crescita e lo sviluppo delle piante
Osservare le caratteristiche principali delle piante
Osservare le trasformazioni stagionali.
Osservare e descrivere la varietà di forme nelle piante.
Osservare il comportamento delle piante durante le stagioni dell'anno.
Cogliere somiglianze e differenze.
Individuare, attraverso l’esplorazione sensoriale, alcune proprietà dell’elemento acqua.
Intuire le caratteristiche che distinguono i solidi dai liquidi

3.L’uomo, i viventi e
l’ambiente

•

•

Somiglianze e differenze tra

•

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.

animali e vegetali.

•

Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione
diretta di animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, calore..).

•

Individuare somiglianze e differenze nelle caratteristiche principali di differenti organismi
animali e vegetali.

•

Osservare e individuare, con l’ausilio di domande stimolo dell’insegnante, alcune
caratteristiche del proprio ambiente.

•

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cibo e al benessere psico-fisico.

•

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare.

Relazioni tra organi, funzioni e
adattamento all’ambiente.

•

L’alimentazione

STORIA

PERIODO OTTOBRE/GENNAIO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

UDA 1

L’alunno si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti fatti,fenomeni e
produzioni artistiche .

Riferisce eventi del passato recente, dimostrando consapevolezza della loro collocazione
temporale.
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni relative alla propria esperienza
individuando periodi , successioni, durate, cicli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•
•
•
•
•
•
•

Collocare nel tempo esperienze personali.
Riconoscere le successioni delle azioni prima-dopo-poi-infine.
Riconoscere le relazioni di contemporaneità.
Collocare nel tempo fatti ed esperienze.
Riconoscere la successioni delle azioni.
Riconoscere il rapporto di successione fra le azioni.
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Uso delle fonti

Diversi tipi di storie.
Successione logico-cronologica
La giornata scolastica
La contemporaneità

Organizzazione delle
informazioni.

La linea del tempo

Percepire le diverse temporalità.
Confrontare il passato con il presente.
Riconoscere i mutamenti prodotti dal passare del tempo.

Lasuccessioneeladuratadelle azioni
Le modificazioni di persone e
dovute al tempo.
Passato- presente- futuro
Ieri oggi
domani

di cose

•
•
•

Acquisire il concetto di durata e rilevarlo nelle azioni. delle informazioni
Percepire le diverse temporalità.
Confrontare il presente con il passato

STORIA

PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Disegna gli spazi dove si sono svolte le esperienze vissute

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti fatti ,fenomeni e
produzioni artistiche .

•
•
•
•
•

UDA 2

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. Riconoscere la ciclicità,il giorno e le sue parti.
Rilevare le modalità convenzionali di periodizzazione. Conoscere la ciclicità dei fenomeni temporali.
Riconoscere le stagioni e i mesi dell’anno.
Rilevare le modalità convenzionali di periodizzazione.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

1 Strumenti concettuali

Le parti del giorno
I giorni della settimana
La causalità

2 Produzione orale e scritta

L’anno e i mesi
Le stagioni
Il calendario delle attività scolastiche

ABILITÀ

Sperimentare i concetti di causa-effetto concettuali
Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante rappresentazioni grafiche e
iconiche

Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali e saperli descrivere.
Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
Rappresentare graficamente e verbalmente la sequenza di azioni ,di fatti vissuti e fatti
narrati.

GEOGRAFIA

PERIODO Ottobre-Gennaio UDA 1

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici.
Legge la realtà geografica sulla base di rappresentazioni dello spazio.
Riconosce le posizioni proprie, di altre persone e le rappresenta graficamente.
Rappresenta in prospettiva verticale piccoli oggetti sottoposti alla sua osservazione

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti fatti ,fenomeni e produzioni artistiche .

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Muoversi consapevolmente nello spazio sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli indicatori topologici. Esplorare attraverso
l’approccio senso-percettivo gli spazi vissuti.
Individuare gli elementi fissi e mobili degli spazi e coglierne le funzioni.
Esplorare attraverso l’approccio senso-percettivo gli spazi vissuti, individuarne gli elementi fissi e mobili e coglierne funzioni e relazioni. Riconoscere le
posizioni statiche e dinamiche del proprio corpo, di altre persone e di oggetti nello spazio relativo.
Osservare e rappresentare graficamente in prospettiva verticale piccoli oggetti di uso comune e ambienti noti( pianta dell’aula ecc..)
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

1.Orientamento

Gli indicatori spaziali:sopra/sotto,
avanti/indietro,dentro/fuori,
vicino/lontano,
destra/sinistra.
Gli indicatori di direzione:avanti/
Indietro,verso destra/verso sinistra.

Orientarsi nello spazio circostante usando indicatori topologici.
Muoversi con sicurezza negli spazi noti sulla base di un’immagine mentale.

2.Linguaggio della
geograficità

Percorsi in aula e/o in
palestra e la loro
rappresentazione.
I diversi punti di vista
Spostamenti sul reticolo

•
•
•

Descrivere verbalmente i propri spostamenti.
Riconoscere ed interpretare una rappresentazione di uno
spazio vissuto
Indicare le posizioni in un reticolo

Posizioni di oggetti in
relazione fra loro.
Prospettiva verticale di
piccoli oggetti di uso
comune(gomma,temperino
..).Rappresentazione grafica
in pianta di piccoli oggetti
di uso comune.

GEOGRAFIA

PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari paesaggi.
Individua le azioni positive e negative dell’uomo sul paesaggio che lo circonda. Comprende
che lo spazio geografico è un sistema territoriale che l’uomo in base alle proprie esigenze e
alla propria organizzazione sociale.
Ricava informazioni da una pluralità di fonti.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione
a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta

UDA 2

ambienti fatti ,fenomeni e produzioni artistiche .

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere le diverse funzioni di spazi conosciuti e vissuti.
Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggi. Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano l’ambiente.
Rappresentare graficamente spazi vissuti e oggetti attraverso semplici mappe ed uso di simboli. Rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante.
Rappresentare graficamente spazi vissuti e oggetti attraverso semplici mappe e uso di simboli

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

1. Il paesaggio

Gli elementi naturali ed antropici
Le modificazioni dell’ambiente

2.
Regione e sistema
territoriale

Spazi aperti/chiusi, confini, regione
interna/esterna, la scuola, la casa, la
strada

Analizzare e rappresentare oggetti e spazi delimitati.
Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo spazio in base ai propri
bisogni, esigenze, strutture sociali .

Analizzare e rappresentare graficamente oggetti e spazi delimitati.

INGLESE

PERIODO Ottobre-Gennaio UDA 1

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti comunicativi.

Comprendere vocaboli ed espressioni di uso comune, semplici istruzioni, saluti e brevi
messaggi augurali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO

CONOSCENZE

ABILITA’’

Formule di saluto. Lessico relativo a:
colori, numeri fino a 10 ,le stagioni dell’
autunno e dell’inverno e la famiglia.
Festivities: lessico relativo ad
Halloween e Natale.

Comprendere semplici istruzioni relative ad azioni che si presentano in classe.
Comprendere parole ed espressioni relative a oggetti e situazioni familiari.
Ascoltare e mimare una storia, comprendere l’importanza di aiutare i compagni.
Usare espressioni del tempo atmosferico.

PARLATO

Formule di saluto. Ripetere il lessico relativo
a: colori, numeri fino a 10, la famiglia.
Le stagioni dell’autunno e dell’inverno e la
famiglia. Lessico relativo ad Halloween
e Natale.

Salutarsi e congedarsi. Comprendere parole ed espressioni accompagnate da
supporti visivi. Comprendere e porgere brevi e semplici messaggi augurali.
Partecipare ad una canzone cantando e mimando.

LETTURA

Leggere e comprendere e identificare parole e frasi note.
Formule di saluto. Lessico relativo a: colori,
numeri fino a 10, le stagioni dell’autunno e
dell’inverno e la famiglia. Lessico relativo ad
Halloween e Natale.

Tratteggiare singole parole.
Copiare parole e brevi frasi. Colorare in risposta alle istruzioni date.
Sviluppare abilità di pregrafismo.
.

SCRITTURA

INGLESE

CLASSI PRIME

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare
Comprendere parole e frasi/formule di uso frequente, interagire con brevi e semplici
frasi riguardanti se stessi e i compagni. Imitare le tracce audio per riprodurre il tono di voce e i suoni.

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti

PERIODO FEBBRAIO – MAGGIO

comunicativi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

UDA 2

ASCOLTO

Lessico di base relativo agli oggetti della scuola,
ai giocattoli, agli animali e alle parti del corpo.
Special day : lessico relativo alla Pasqua.

PARLATO

Distinguere e riprodurre suoni.
Fare domande sull’identità e l’età
di un amico.
Leggere correttamente e
riconoscere parole; abbinarle ad
immagini.

LETTURA

SCRITTURA

Ascoltare e comprendere parole e brevi frasi appartenenti al gruppo lessicale presentato.

Seguendo il modello della traccia e dell’insegnante ripetere parole e frasi.
Descrivere in maniera semplice e breve gli oggetti scolastici, gli amici,
gli animali e le parti del corpo.
LeLeggere brevi descrizioni e dialoghi , abbinare colorare, etichettare

Tratteggiare,
abbinare e
copiare parole.

Tratteggiare e copiare parole e frasi, completare brevi testi .

U.D.A 1 Periodo: Ottobre/Gennaio
RELIGIONE
Classi: Prime Titolo: Un mondo di cose belle
MACROCOMPETENZA

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

L 'alunno sa che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.

L’alunno riflette su Dio Creatore del mondo e Padre degli uomini.

L’alunno esprime stupore per le meraviglie del creato in quanto opera di

Riflette sul vero significato del Natale.

Dio.
Riconosce che Gesù di Nazareth è stato un bambino come tutti e ricostruisce alcuni aspetti della vita di Gesù.
L 'alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita
dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte) per esprimere con creatività

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e collega i contenuti principali del suo insegnamento alle

il proprio vissuto religioso.

tradizioni dell’ambiente in cui vive.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Riconoscere Dio come Creatore e Padre di tutti gli uomini.
1 La Bibbia e le altre fonti

Scoprire che per la religione
cristiana Dio è Creatore .
Sviluppare sentimenti di rispetto

Cogliere nell’ambiente che ci circonda i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti credenti la presenza di Dio

e cura verso le cose e la natura

Creatore.

create da Dio

Conoscere Gesù di Nazareth
come Emmanuele e Messia e
2 Il linguaggio religioso

cogliere il senso religioso e
umano del Natale.

Riconoscere il valore sociale e religioso della festa in generale e del Natale in particolare : usi e tradizioni.

Cogliere la specificità della
struttura familiare, partendo

La Bibbia e le altre fonti

dalla famiglia di Gesù.
Ricostruire gli aspetti generali della vita di Gesù più vicini all’esperienza personale e sa operare un confronto.
La figura di Gesù di Nazareth:
ambiente e stile di vita nei suoi
aspetti quotidiani.

U.D.A 2

Periodo Gennaio-Maggio

Classi: Prime

RELIGIONE
Titolo: Un mondo di cose belle
MACROCOMPETENZA

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

L 'alunno sa che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.

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

L’alunno esprime stupore per le meraviglie del creato in quanto opera di
Riconosce il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

Dio.
L 'alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita
dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività
il proprio vissuto religioso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere la vita terrena di
Gesù.

La Bibbia e le altre fonti
Comprendere che la missione
speciale di Gesù consiste nel

L’alunno coglie nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale
progetto di vita.

portare a tutti la Buona Novella,
attraverso i gesti e le parole.

Il linguaggio religioso

Dio e l’uomo

Conoscere il significato della
festa della Pasqua, centro della
vita cristiana.

Comprendere l’importanza di
Maria nella storia della Chiesa

L’alunno riconosce i segni della Pasqua e le tradizioni ad essa collegate.
Comprende la morte e la resurrezione di Gesù come momento di comunione cristiana.

Coglie l’importanza della figura di Maria nella storia della salvezza.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI SECONDE
U.D.A. 1 ITALIANO

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE

RICOMINCIA LA SCUOLA

MACROCOMPETENZA

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazione.










Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi
ascoltati di tipo diverso, anche in vista di scopi funzionali di
intrattenimento e/o svago.
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando
messaggi semplici, chiari e pertinenti.
Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia
rispettando il criterio della successione cronologica ed
esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
Legge brevi testi, sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed
autonoma.
Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti
convenzioni ortografiche.
Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed
espressioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1.

Ascolto e parlato

CONOSCENZE

ABILITÀ








Strategie di ascolto.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico.
Strutture essenziali dei testi narrativi.



Ascoltare
e
comprendere
l’argomento e le informazioni
principali
di
testi
ascoltati
(Personaggi, luogo, tempo, fatti ed
ordine dei fatti).
Prendere la parola negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
intervenendo in modo pertinente e
ascoltando i contributi altrui.

2.

Lettura










Raccontare storie lette o ascoltate
rispettando l’ordine delle sequenze
narrative e riferendo elementi
significativi.

Tecniche di lettura.
Inferire il contenuto di immagini.
Strutture essenziali del testo.
Elementi costitutivi del testo: personaggi, ambiente,
tempo.
Le parti del racconto (Inizio, vicenda, conclusione).
Comprensione dei significati lessicali dal contesto.



Prevedere il contenuto di testi
narrativi a partire da titoli ed
immagini.
Leggere e comprendere il senso
globale
di
racconti
narrativi
riconoscendo
le
sequenze
fondamentali
della
storia
e
individuare
personaggi
e
successione temporale degli eventi.



3.

Scrittura




Struttura della frase.
Organizzazione della comunicazione scritta secondo
criteri di logicità e di successione.



Scrivere frasi e/o brevi testi con
l’ausilio di immagini e/o schemi
secondo i criteri di logicità e di
successione temporale.

4.

Lessico



Arricchimento del lessico.



Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sia sul contesto, con
domande
stimolo,
sia
sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie
di parole.

5.

Grammatica




L’ordine alfabetico.
Ortografia: i suoni simili e digrammi.




Riconoscere l’ordine alfabetico.
Conoscere ed applicare le principali
convenzioni ortografiche (b/p, f/v,
m/n, s/z, t/d, mp/mb; ch, gh, gn, sc,
gl, gi, ci).

U.D.A. 2 ITALIANO

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

INSIEME CON FANTASIA

MACROCOMPETENZA

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazione.










Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi
ascoltati di tipo diverso, anche in vista di scopi funzionali di
intrattenimento e/o svago.
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti.
Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia
rispettando il criterio della successione cronologica ed
esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
Legge brevi testi, sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed
autonoma.
Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti
convenzioni ortografiche.
Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed
espressioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1.

Ascolto e parlato

CONOSCENZE

ABILITÀ









Strategie di ascolto.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Strutture essenziali dei testi narrativi e descrittivi.





Prendere la parola negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
intervenendo in modo pertinente
e ascoltando i contributi altrui.
Ascoltare testi narrativi mostrando
di saperne cogliere il senso
globale e riferire informazioni
pertinenti
in
modo
sufficientemente
coerente
e
coeso.
Ricostruire verbalmente le fasi di



2.

Lettura








Principali convenzioni di lettura: (apostrofo, accento,
maiuscola, divisione in sillabe).
Strutture essenziali del testo e scopi comunicativi.
Comprensione dei significati lessicali dal contesto.
Elementi costitutivi del testo descrittivo: le parole per
descrivere (animali, oggetti, persone, luoghi).
Riconoscimento di testi fantastici e delle loro
caratteristiche.
Prime inferenze.








3.

4.

Scrittura

Lessico




un’esperienza vissuta a scuola o
in altri contesti, anche con l’aiuto
di domande guida.
Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o un'attività
conosciuta.
Padroneggiare
la
lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce sia in
quella silenziosa, con sufficiente
correttezza e scorrevolezza.
Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le
immagini;
comprendere
il
significato di parole non note in
base al testo, con l’aiuto di
domande guida dell’insegnante.
Individuare dati descrittivi in un
testo letto.
Riordinare la successione dei fatti
in testi fantastici.






Struttura della frase e di brevi tesi
Organizzazione della comunicazione scritta secondo
criteri di logicità e di successione.
Alcune tipologie testuali.
Riflessione su esperienze e vissuti e loro utilizzo.

Produrre, anche con l’ausilio di
immagini, semplici testi narrativi,
descrittivi e/o per scopi concreti
(Es.: biglietti di invito, locandine,
fumetti).



Arricchimento del lessico.



Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d'uso,
con la guida dell’insegnante.
Usare in modo appropriato le
parole man mano apprese.
Famiglie di parole.
Iperonimi e iponimi.





5.

Grammatica






Ortografia: trigrammi, QU/CU/CQU.
Morfologia: il nome, l’articolo.



U.D.A. 3 ITALIANO

PERIODO FEBBRAIO/MARZO

Conoscere ed applicare le
principali convenzioni ortografiche
(chi, ghi, sci, gli; QU/CU/CQU).
Riconoscere
alcuni
elementi
morfologici (articolo, nome).

TRA FIABE E POESIE

MACROCOMPETENZA

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazione.










Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi
ascoltati di tipo diverso, anche in vista di scopi funzionali di
intrattenimento e/o svago.
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti.
Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia
rispettando il criterio della successione cronologica ed
esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
Legge brevi testi, sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed
autonoma.
Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti
convenzioni ortografiche.
Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed
espressioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1.

Ascolto e parlato

CONOSCENZE

ABILITÀ










Strategie di ascolto.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico.
Consapevolezza del valore della comunicazione.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Strutture essenziali di fiabe e testi poetici.





Interviene in modo pertinente ed
ascolta i contributi altrui.
Comprendere
l’argomento
principale di discorsi affrontati In
classe.
Ascoltare testi narrativi e poetici,
mostrando di saperne cogliere il
senso globale e riferire informazioni

pertinenti in modo sufficientemente
coerente e coeso, anche con l’aiuto
di domande/stimolo dell’insegnante.
2.

Lettura








Principali convenzioni di lettura: (apostrofo, accento,
maiuscola, divisione in sillabe).
Tecniche di lettura.
Strutture essenziali del testo e scopi comunicativi.
Comprensione dei significati lessicali dal contesto.
Elementi costitutivi delle fiabe: personaggi, luogo,
tempo.
Elementi costitutivi delle filastrocche: l’idea centrale,
la rima.





Padroneggiare
la
lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce sia in
quella silenziosa, con sufficiente
correttezza e scorrevolezza.
Leggere e comprendere fiabe e
filastrocche, cogliendo l'argomento
di cui si parla ed individuando le
caratteristiche principali.

3.

Scrittura



Organizzazione della comunicazione scritta secondo
criteri di logicità e di successione.



Collegare le frasi del testo in modo
coerente e coeso, attraverso l’uso
corretto dei connettivi temporali).

4.

Lessico




Arricchimento del lessico.
Sinonimi e contrari.



Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sul contesto.

5.

Grammatica




Ortografia: le doppie e la divisione in sillabe.
Morfologia: l’aggettivo, il verbo.



Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche finora
apprese, nella propria produzione
scritta.
Riconoscere
alcuni
elementi
morfologici (aggettivo, verbo, verbo
essere).



U.D.A. 4 ITALIANO

PERIODO APRILE/MAGGIO

UN MONDO DA SCOPRIRE

MACROCOMPETENZA

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazione.










Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi
ascoltati di tipo diverso, anche in vista di scopi funzionali di
intrattenimento e/o svago.
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti.
Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia
rispettando il criterio della successione cronologica ed
esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
Legge brevi testi, sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed
autonoma.
Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti
convenzioni ortografiche.
Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed
espressioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1.

Ascolto e parlato

CONOSCENZE

ABILITÀ










Strategie di ascolto.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico.
Consapevolezza del valore della comunicazione.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Strutture essenziali dei testi informativi e regolativi.





2.

Lettura



Principali convenzioni di lettura.



Prendere la parola negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
rispettando il proprio turno ed
intervenendo in modo pertinente
e ascoltando i contributi altrui.
Comprendere
l’argomento
principale di discorsi affrontati in
classe.
Ascoltare testi informativi e
regolativi e individuare le le
informazioni principali.
Individuare l’argomento principale




3.

4.

Scrittura

Lessico




Tecniche di lettura.
Strutture essenziali di testi informativi e regolativi e
scopi comunicativi.
Comprensione dei significati lessicali dal contesto.
Prime inferenze.
Convenzioni di scrittura.
Struttura della frase.
Organizzazione della comunicazione scritta secondo
criteri di logicità e di successione.
Alcune tipologie testuali.
Riflessione su esperienze e vissuti e loro utilizzo.




Lessico.
Arricchimento del lessico.

















5.

Grammatica





Ortografia: l’accento, l’apostrofo ed i segni di
punteggiatura.
Morfologia: il verbo avere.
Sintassi: frase non frase, le parole in ordine all’interno
della frase, la frase di senso compiuto, il soggetto ed
il predicato.







e le informazioni più importanti in
un testo informativo.
Comprendere la struttura ed il
linguaggio dei testi regolativi.
Produrre semplici testi legati a
scopi concreti con l’aiuto di
immagini e schemi.
Scrivere
sotto
dettatura,
comunicare con frasi semplici e
compiute, strutturate in brevi testi
che rispettino le convenzioni
ortografiche e di interpunzione
fino ad ora apprese.
Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note
basandosi sia sul contesto, con
domande stimolo, sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie
di parole.
Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche ed attività di
interazione orale e di lettura.
Riconoscere e rispettare le
convenzioni
ortografiche:
accento,
doppie,
digrammi,
trigrammi, apostrofo e divisione in
sillabe).
Riconoscere e distinguere le
principali categorie morfologiche.
Riconoscere ed utilizzare i
principali segni di punteggiatura.
Riconoscere e distinguere la
struttura
logica
della
frase
semplice.

UDA 1 ARTE E IMMAGINE

PERIODO OTTOBRE/MAGGIO

EMOZIONI IN ARTE
Traguardo/i di competenza disciplinare

MACROCOMPETENZA


Produce con materiali e tecniche diverse varie tipologie di testi visivi.







L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio
visivo per produrre rappresentazioni iconiche.
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip,ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le
opere artistiche e artigianali provenienti 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
NUCLEI TEMATICI
1.

Esprimersi e comunicare

CONOSCENZE

ABILITÀ







Gli elementi del linguaggio visivo: i segni e le linee; i
colori primari e secondari; colori complementari;
colori caldi e freddi; le scale cromatiche
La coloritura con strumenti diversi.







2.

Osservare e leggere le immagini



Gli elementi del linguaggio visivo.




Riconoscere ed utilizzare gli
elementi del linguaggio visivo.
Colorare
utilizzando
tecniche
diverse.
Elaborare creativamente produzioni
personali per raccontare e/o
descrivere.
Elaborare creativamente produzioni
personali per esprimere sensazioni
ed emozioni.
Riprodurre quadri famosi.
Osservare, esplorare, descrivere e
leggere le immagini.
Verbalizzare emozioni e sensazioni
suscitate
dall'osservazione
di

immagini.
UDA 1 MUSICA

PERIODO OTTOBRE/MAGGIO

EMOZIONI IN MUSICA

MACROCOMPETENZA

Traguardo/i di competenza disciplinare

Esplora diverse possibilità espressive della voce e di strumenti musicali.



Ascoltare ed analizzare fenomeni sonori e linguaggi musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1.

Ascolto

CONOSCENZE

ABILITÀ



Ascoltare e discriminare suoni naturali e suoni
tecnologici.
Rappresentare in forma grafica, con la parola e il
movimento, i suoni



Uso di oggetti sonori, della propria voce o del proprio
corpo per creare o riprodurre eventi musicali o per
accompagnare canti.
Riconoscimento delle note musicali.





2.

Produzione











Riconoscere suoni e rumori in
ordine alla fonte.
Associare stati emotivi a brani
ascoltati.
Riprodurre un ritmo usando
semplici strumenti.
Eseguire
collettivamente
ed
individualmente
brani
vocali,
curando l’intonazione espressiva
e l’interpretazione.
Riconoscere le note.

U.D.A. 1 MATEMATICA

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE CLASSI II

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà, nonché di verificare la loro attendibilità. Nello specifico la
competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità ad usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione
(formule,modelli,schemi grafici,
rappresentazioni).

RICOMINCIA LA SCUOLA
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:






Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
Numeri naturali.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto.
Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
















Acquisire il valore posizionale delle cifre nel sistema decimale.
Conoscere i numeri da 0 a99.
Ordinare e confrontare i numeri fino al 99.
Individuare operatori e completare successioni numeriche.
Effettuare e registrare raggruppamenti del secondo ordine in basi diverse e in base dieci.
Conoscere e operare con i numeri oltre il100
Operare con l’addizione e la sottrazione in situazioni rappresentate graficamente.
Comprendere e applicare la procedura per eseguire addizioni in colonna senza cambio e con il cambio.
Risolvere semplici situazioni problematiche.
Riconoscere linee aperte, chiuse, semplici e intrecciate, rette, curve, spezzate, miste.
 Comprendere e applicare i concetti di regione interna/ esterna, confine.

NUCLEI TEMATICI
6. Numeri

CONOSCENZE

Insiemi numerici

Rappresentazioni e ordinamento

Addizioni e sottrazioni.

La differenza numerica

ABILITÀ

Contare a voce e mentalmente,
in senso progressivo e
regressivo

e per salti di due,tre,…

Indicare e scrivere il successivo
di un numero dato.

Approfondire la conoscenza
della base dieci e del valore
posizionale delle cifre.



Riconoscimento di linee curve, rette, spezzate, miste,
aperte e chiuse

7.

Spazio e figure

8.

Relazioni, misure, dati e previsioni






Relazioni tra oggetti e figure e classificazioni.
Tabelle, schemi e grafici.
Uso di unità di misura arbitrarie
Problemi









U.D.A. 2

MATEMATICA

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO CLASSI II

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà,
nonché di verificare la loro attendibilità. Nello
specifico la competenza matematica comporta la
capacità e la disponibilità ad usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e
di presentazione (formule,modelli,schemi grafici,
rappresentazioni).

Raggruppare per 10,
nell’ambito delle unità, decine
e centinaia.
Eseguire mentalmente e in
colonna addizioni e sottrazioni.
Riconoscere e rappresentare
linee curve, rette, spezzate,
miste, aperte, chiuse, semplici,
intrecciate.
Spiegare con un linguaggio
chiaro, preciso ed efficace il
criterio o i criteri scelti perla
classificazione.
Rappresentare relazioni e dati
con schemi e tabelle.
Misurare utilizzando unità di
misura arbitrarie.
Risolvere
situazioni
problematiche

Io e gli altri
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:


si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri



naturali
riesce a risolvere facili problemi.



descrive il procedimento seguito in tutti gli ambiti.



Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e



strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche

geometriche,ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo







OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere e applicare la procedura per eseguire sottrazioni in colonna senza cambio e con il cambio.
Padroneggiare strategie di calcolo veloce.
Comprendere e risolvere problemi con addizione e sottrazione

NUCLEI TEMATICI
1. Numeri

CONOSCENZE
Operazioni e
proprietà

2.

Spazio e figure

Semplici trasformazioni geometriche
Figure geometriche

3.

Relazioni, misure, dati e previsioni

Tabelle, schemi e grafici.
Uso di unità di misura arbitrarie. Relazioni tra oggetti e
figure e classificazioni

ABILITÀ
. Eseguire mentalmente e in colonna
addizioni e sottrazione,
. Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti
usuali.
Denominare le figure geometriche
studiate.
Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico rispetto al
Soggetto usando termini adeguati
sopra/sotto, davanti/dietro, destra/
sinistra,dentro/fuori).

.Raccogliere informazioni e dati
usando rappresentazioni
diverse(tabelle,grafici …).
.Ordinare Campioni anche non
convenzionali relativi a un
grandezza.
.Classificare numeri, figure oggetti in
base a una o più proprietà

U.D.A. 3

PERIODO Febbraio/Marzo

MATEMATICA

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà,
nonché di verificare la loro attendibilità. Nello
specifico la competenza matematica comporta la
capacità e la disponibilità ad usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e
di presentazione (formule,modelli,schemi grafici,
rappresentazioni).

Ogni giorno un’avventura!
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
Numeri naturali.
Riconosce e rappresenta forme sul piano e dello spazio che si
Trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Riesce a risolvere facili problemi e descrivere il
Procedimento seguito.
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e
grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza




NUCLEI TEMATICI
1. Numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Operare con la moltiplicazione mediante schieramenti e addizione ripetuta.
 Acquisire e memorizzare le tabelline.
 Comprendere e applicare la procedura per eseguire moltiplicazioni in colonna senza il cambio e con il cambio.
 Riconoscere linee poligonali e poligoni. Individuare simmetrie.
CONOSCENZE
Tabelline.
Il doppio/la metà
Il triplo/ un terzo
Operazioni e proprietà.
Calcolo mentale.

ABILITÀ
Memorizzare le tabelline.
Calcolare mentalmente il doppio/la
metà, il triplo/ un terzo di un
numero.
Eseguire addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni utilizzando le diverse

2.

Spazio e figure

Semplici trasformazioni geometriche
Figure geometriche

3.

Relazioni, misure, dati e previsioni

Misura.
Grafici e tabelle.
Probabilità
Problemi

U.D.A.4 MATEMATICA

PERIODO aprile/maggio

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli
consentono di analizzare dati e fatti della realtà,
nonché di verificare la loro attendibilità. Nello
specifico la competenza matematica comporta la
capacità e la disponibilità ad usare modelli
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e
di presentazione (formule,modelli,schemi grafici,
rappresentazioni).

rappresentazioni.
Eseguire le operazioni in colonna.
Consolidare il concetto di simmetria.
Riconoscere, denominare e descrivere
le figure geometriche.
Raccogliere informazioni e dati
usando
rappresentazioni
diverse
(tabelle, grafici ….)
Scegliere un campione opportuno e
basato per misurare una grandezza.
Acquisire i termini propri della
probabilità (evento,evento
possibile,evento impossibile) e tra
l’evento possibile, quello certo.
Risolvere situazioni problematiche

Largo alla fantasia
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali.
Riesce a risolvere facili problemi,descrivere il procedimento seguito
in tutti gli ambiti di contenuto
Denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche
Utilizza rappresentazioni di dati(tabelle e grafici) in situazioni
significative per ricavare informazioni
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda
delle situazioni.

Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.

Stimare il risultato di una operazione.

Riconoscere e rappresentare relazioni.

Rappresentare le coppie ordinate in un prodotto cartesiano.

Comprendere il significato dei quantificatori.

Riconoscere ,ricavare,elaborare informazioni da testi non solo di tipo matematico.

Misurare lunghezze, capacità, pesi utilizzando unità di misura convenzionali e arbitrarie.

Misurare durate temporali con unità di misure convenzionali.
Operare
con le monete correnti.

Comprendere e risolvere situazioni problematiche
NUCLEI TEMATICI
1. Numeri

CONOSCENZE
Operazioni e proprietà.
Calcolo mentale

ABILITÀ
Conoscere le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a
10.
Acquisire il concetto di divisione.
Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti
usuali
Eseguire
addizioni,sottrazioni,moltiplicazioni e
divisioni
utilizzando le diverse rappresentazioni.

2.

La posizione di oggetti e persone nello spazio rispetto
al soggetto.
Eseguire, rappresentare e verbalizzare percorsi.
Semplici trasformazioni geometriche
Le principali figure geometriche

Spazio e figure

Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico
rispetto al soggetto usando
termini adeguati
Posizionare un oggetto nello
spazio indicando come punti
di
riferimento
altri
oggetti,le
loro
distanze
reciproche
e
quelle
dall’oggetto stesso.
Eseguire un semplice percorso.
Descrivere il percorso che si sta
facendo utilizzando un linguaggio
preciso.

3.

Relazioni, misure, dati e previsioni

Procedimento.
Problemi.
Stima di un risultato

Classificare numeri, figure oggetti in
base a una o più proprietà.
Rappresentare relazioni e dati con
schemi e tabelle.
Risolvere problemi con le quattro
operazioni

U.D.A.1

SCIENZE

PERIODO OTTOBRE/GENNAIO

MACROCOMPETENZA
Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero logico-scientifico gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni

Ricomincia la scuola
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:
Riconosce le principali caratteristi che e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.
NUCLEI TEMATICI
CONOSCENZE
ABILITÀ
Classificazioni dei viventi
Seriare e classificare oggetti in base
1. Esplorare e descrivere gli oggetti
alle
loro proprietà.
e materiali
Organi dei viventi e loro
funzioni Relazioni tra organi,
Individuare strumenti e unità di
funzioni e adattamento
misura non convenzionali da
all’ambiente Ecosistemi e
applicare alle situazioni
catene alimentari
problematiche in esame.
Fare misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati
2.
Osservare e sperimentare sul
Organi dei viventi e loro
Osservare i momenti significativi
campo
nella vita di Piante e
funzioni Relazioni tra organi,
animali,realizzando anche
funzioni e adattamento
in classe semine in terrari e orti,ecc.
all’ambiente
Individuare somiglianze e differenze
nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le
caratteristiche dei terreni e
Delle acque, dal punto di vista
sensoriale e delle relazioni con i
vegetali e gli animali presenti negli
stessi.
3. L’uomo i viventi e l’ambiente
Riconoscere in altri organismi
Organi dei viventi e loro
viventi, in relazione con i loro
funzioni
ambienti,bisogni analoghi ai propri,
Relazioni tra organi, funzioni e
attraverso l’osservazione diretta di
adattamento all’ambiente
animali e piante o la visione di
Ecosistemi e catene alimentari
documentari adeguati all’età

U.D.A.2

SCIENZE

Io e gli altri

PERIODO febbraio / maggio

MACROCOMPETENZA

TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

L’alunno:

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero logico-scientifico gli
consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere l’elemento acqua nelle sue caratteristiche e rispetto ai diversi usi
Individuare le principali caratteristiche dell’elemento acqua

Spiegare i comportamenti dell’acqua in presenza di altri liquidi
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di
una porzione di ambiente vicino;individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
NUCLEI TEMATICI
Esplorare e descrivere gli oggetti e i
materiali

Osservare e sperimentare sul
campo

CONOSCENZE
Proprietà degli oggetti e dei
materiali
Semplici fenomeni fisici e
chimici (miscugli,
soluzioni, composti);
passaggi di stato della
materia

Semplici fenomeni fisici e
chimici (miscugli,

ABILITÀ
Individuare strumenti e unità di
misura non convenzionali da applicare
alle
situazioni problematiche in esame,fare
misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
Descrivere a parole, con disegni e brevi
testi, semplici fenomeni della
Vita quotidiana dopo avere effettuato
esperienze legate ai liquidi,al cibo,alle
forze e al movimento,al calore,ecc.
Osservare e descrivere con semplici
commenti le trasformazioni

ambientali naturali (ad opera del sole,
di agenti atmosferici,
dell’acqua, ecc.) e quelle adopera
dell’uomo (urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione,ecc.).
Osservare,registrare e descrivere con
semplici commenti orali,scritti e/o
grafici la variabilità dei fenomeni
atmosferici(venti,nuvole,pioggia,ecc.)e
la

soluzioni, composti);
passaggi di stato della
materia

L’uomo i viventi e l’ambiente
Proprietà degli oggetti
e dei materiali
Semplici fenomeni fisici e
chimici (miscugli,
soluzioni, composti);
passaggi di stato della
materia

U.D.A.1

TECNOLOGIA

PERIODO Ottobre/Gennaio

MACROCOMPETENZA
L’alunno ha buone competenze digitali, usa con
consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare ed analizzare dati
e informazioni, per distinguere informazioni
attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica per
interagire con soggetti diversi nel mondo

Individuare, a partire dalla propria
esperienza situazioni
O sostanze potenzialmente dannose e
pericolose
Riconoscere e descrivere alcune
caratteristiche del proprio ambiente,
in relazione ad ambiti di osservazione
proposti dall’insegnante

Ricomincia la scuola
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
Cercare, selezionare, scaricare sul computer immagini e notizie da
utilizzare per un ipertesto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere le funzioni delle diverse parti del PC e delle sue periferiche
Seguire istruzioni d’uso e saperle anche fornire ai compagni.
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione info
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,testi

NUCLEI TEMATICI
VEDERE E OSSERVARE

CONOSCENZE
Terminologia specifica
Caratteristiche e
potenzialità tecnologiche
degli strumenti d’uso più
comuni

ABILITÀ
Utilizzare strumenti tecnologici di
uso quotidiano descrivendo le
funzioni
utilizzate.
- Utilizzare il PC per scrivere e
disegnare; aprire un file,
modificarlo, salvarlo.
- Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
semplici tabelle, mappe,
diagrammi proposti dall’insegnante,
disegni, testi

Modalità di manipolazione dei
materiali più comuni
Proprietà e caratteristiche dei
materiali più comuni
Terminologia specifica
Caratteristiche e
potenzialità tecnologiche
degli strumenti d’uso più
comuni

Modalità di manipolazione dei
materiali più comuni
Proprietà
e
caratteristiche
materiali più comuni

PREVEDERE E IMMAGINARE

INTERVENIRE E PREVEDERE

U.D.A.2

TECNOLOGIA

PERIODO febbraio/maggio

MACROCOMPETENZA
L’alunno ha buone competenze digitali ,usa con
consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare ed analizzare dati e
informazioni,per distinguere informazioni attendibili
da quelle che necessitano di approfondimento,di
controllo e di verifica per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

dei

Utilizzare programmi informatici di
utilità (programmi di scrittura, di
disegno,
di gioco)

Io e gli altri
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’alunno:
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed
è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati.
 Cogliere le differenze di oggetti secondo i materiali.
 Collocare oggetti e strumenti in contesti d’uso.
NUCLEI TEMATICI
OSSERVARE E VEDERE

PREVEDERE E IMMAGINARE

INTERVENIRE E SPERIMENTERE

CONOSCENZE
Proprietà e
caratteristiche dei
materiali più comuni
Modalità di
manipolazione dei
materiali più comuni
Oggetti e utensili di uso
comune, loro funzioni e
trasformazione nel tempo
Proprietà e
caratteristiche dei
materiali più comuni
Modalità di
manipolazione dei
materiali più comuni
Proprietà e
caratteristiche dei
materiali più comuni
Modalità di
manipolazione dei
materiali più comuni
Oggetti e utensili di uso
comune, loro funzioni e
trasformazione nel tempo
Risparmio energetico

ABILITÀ

- Effettuare prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali più
comuni.
- Utilizzare strumenti tecnologici di
uso quotidiano descrivendo
Le funzioni utilizzate
Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto individuando gli
strumenti e i materiali necessari.

Realizzare un oggetto in cartoncino o
con altri materiali, descrivendo
a posteriori la sequenza delle operazioni
effettuate.

PERIODO OTTOBRE-MAGGIO
UDA 1 STORIA
Macrocompetenza

Traguardi di competenza disciplinare

Si orienta nello spazio e nel



Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente.



Usa la linea del tempo e gli strumenti della disciplina per organizzare:

tempo dando espressione a

conoscenze, periodi, durata, contemporaneità, successione e individua le

curiosità e ricerca di senso.

relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.


Organizza le informazioni e le conoscenze utilizzando fonti e testi storici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

USO DELLE

CONOSCENZE

Le relazioni parentali.

ABILITA’

Riconoscere l’importanza delle fonti.

Raccogliere documenti e ricavarne informazioni.
FONTI
La storia delle persone.
Ricostruire la propria storia attraverso documenti personali.

Individuare tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza
La linea del tempo.

ORGANIZZAZIONE

DELLE
Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla storia personale.
SITUAZIONI

Storia locale; usi e

costumi della
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la

tradizione locale.

misurazione e per la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea

temporale).
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.

“GEOGRAFIA”

PERIODO: OTTOBRE/MAGGIO

Macro competenze

Traguardi di competenza disciplinare


Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte

Si orienta nello spazio e nel tempo dando
geografiche, realizzare semplici schizzi cartografici, carte
espressione a curiosità e ricerca di senso;

tematiche, percorsi.

osserva ed interpreta ambienti, fatti,



Ricava informazioni da una pluralità di fonti.

fenomeni e produzioni artistiche.



Riconosce e denomina i principali elementi fisici e i paesaggi,
riconoscendovi le trasformazioni operate dall’uomo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove
informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

La posizione di elementi nello
spazio. La dx e la sx in

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra ecc.) le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).

relazione alla propria
posizione.
Localizzare persone e
oggetti in base a diversi sistemi
di riferimento.
Riconoscere e
rappresentare le
posizioni nello spazio.

Concetto di spazio aperto, chiuso, confini naturali, artificiali, elementi fissi, elementi mobili, punti
di riferimento.

LINGUAGGIO

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti ed ambienti noti (pianta

DELLA

Elaborare percorsi

dell’ aula) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.

GEOGRAFIA

diversi a seconda dei

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

punti di riferimento.

Elaborare percorsi
diversi secondo un
reticolo e punti di
riferimento.
Riprodurre una
pianta su reticoli ed
orientarsi.
Saper individuare
simboli significativi ed
PAESAGGIO:

mare, pianura,
collina montagna

Confini e regioni.

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e

Confine naturale e

l’osservazione diretta.

artificiale. Spazi aperti

Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i

e chiusi.

paesaggi dell’ ambiente di vita, della propria regione.

Paesaggio
naturale e
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

L’ambiente

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle

naturale e

attività umane.

urbano.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro
La funzione di
connessioni, gli interventi dell’ uomo e individuare modalità di utilizzo della
spazi
spazio, esercitando la cittadinanza attiva.
conosciuti.
Elementi mobili e fissi.
Gli spazi interni ed
esterni della casa,

ED.FISICA

PERIODO OTTOBRE - MAGGIO

Macrocompetenza (dal profilo dello

Traguardo/i di competenza disciplinare

studente)

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento
alle variabili

In relazione alle proprie potenzialità e al

proprio talento si impegna in campi espressivi

e motori che gli sono congeniali.

spaziali e temporali contingenti.
• Utilizza 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.
• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze
di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa,
Diverse gestualità tecniche.
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore
delle regole e l’importanza di rispettarle.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

IL CORPO E LA

Le parti del corpo e i loro

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

S U A

movimenti.

Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro (correre,
saltare,

RELAZIONE

afferrare, lanciare). Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio
statico-

CONL
O
SPAZIO

dinamico del proprio corpo.

E ILTEMPO

Organizza e gestisce l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle
principali
coordinate spaziali e temporali e a strutture ritmiche.

IL LINGUAGGIO DEL

Il linguaggio del corpo

Utilizza in modo personale il corpo e il movimento (gesti, mimica facciale, voce,

CORPO COME

come modalità

postura) per esprimersi, comunicare stati d'animo, emozioni e sentimenti.

MODALITA'

comunicativo- espressiva:

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.

COMUNICATIVO -

gesti, mimica, voce,

IL GIOCO, LO SPORT,

Giochi, avviamento alla

Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi individuali, di squadra e

LE REGOLE

pratica sportiva.

assume un atteggiamento di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti,

Le regole dei giochi

cooperando ed interagendo con gli altri.

(individuali, a squadre,

Esegue percorsi su distanza e direzioni varie.

UDA 1

CLASSE SECONDA

LINGUA INGLESE

Macrocompetenza

PERIODO OTTOBRE - GENNAIO

Traguardo/i di competenza disciplinare
Comprendere parole di uso frequente nel contesto
scolastico. Comprendere frasi e domande basilari.
Interagire oralmente e per iscritto con l’insegnante ed i
compagni in semplici situazioni di vita quotidiana.

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti comunicativi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO

PARLATO

CONOSCENZE

ABILITA’’

Lessico relativo a: colori, figure
geometriche, animali, numeri fino a
20, oggetti scolastici.
Festivities: lessico relativo ad
Halloween e Natale.

Ascoltare e ripetere il lessico
presentato dall’insegnante,
ascoltare e
comprendere indicazioni.
Comprendere semplici istruzioni
relative ad azioni che si
presentano in classe...
Comprendere parole ed
espressioni relative a oggetti e
situazioni familiari.
Ascoltare e mimare una storia.

Lessico relativo a: colori, figure
geometriche, animali ,
numeri fino a 20, oggetti scolastici.
Festivities: lessico relativo ad
Halloween e Natale.

Rispondere a domande , parlare
di un’immagine.
Formulare domande; interagire
oralmente con un compagno.

LETTURA

SCRITTURA

Pronunciare correttamente
Suoni, parole e semplici frasi.
Lessico relativo a: colori, forme
geometriche, animali
numeri fino a 20, oggetti scolastici.
Festivities: lessico relativo ad
Halloween e Natale.

Lessico relativo a: colori, forme
geometriche, animali
numeri fino a 20, oggetti scolastici.
Festivities: lessico relativo ad
Halloween e Natale.
.

Leggere e comprendere e
identificare parole e frasi.
Riconoscere il lessico con l’aiuto
delle
immagini
.Leggere,
colorare e abbinare.

Scrivere ,completare e copiare
semplici e brevi frasi.

UDA 2 CLASSI II

INGLESE

Macrocompetenza

PERIODO FEBBRAIO – MAGGIO

Traguardo/i
di
competenza
disciplinare
Comprendere
parole
e
frasi/formule di uso frequente,
interagire con brevi e semplici frasi
riguardanti se stessi e i compagni.
Imitare le tracce audio per
riprodurre il tono di voce e i suoni.

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti
comunicativi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

ASCOLTO

Lessico relativo a: giocattoli, al cibo , all’abbigliamento e al tempo
atmosferico.
Special days: ST Patrick’s Day, Easter.

Ascoltare e comprendere parole e
brevi frasi appartenenti al gruppo
lessicale presentato.

PARLATO

Esprimere preferenze, fare domande.

Seguendo il modello della traccia
e dell’insegnante ripetere parole
e frasi.
Descrivere in maniera semplice e
breve: giocattoli, al cibo ,
all’abbigliamento e al tempo
atmosferico.

LETTURA

Pronunciare correttamente le parole, usare la giusta pronuncia.

Leggere brevi descrizioni e
dialoghi; Riconoscere il lessico
con l’aiuto delle figure. Leggere e
colorare o abbinare. Associare le
descrizioni ai supporti visivi.

Lessico relativo a: giocattoli, al cibo , all’abbigliamento e al tempo
atmosferico.

SCRITTURA

Special days: ST Patrick’s Day, Easter.

Scrivere parole, frasi e brevi testi.
Completare frasi. Scrivere brevi
frasi per descrivere.
.

U.D.A 1

Periodo: Ottobre/Gennaio

Titolo: Un mondo di luce Religione

Classi:

MACROCOMPETENZA

Seconde

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

L 'alunno comprende, attraverso i racconti biblici della Creazione, che il mondo è

L’alunno riflette su Dio Creatore del mondo e Padre degli uomini.

opera di Dio affidato alla responsabilità dell'uomo. Sviluppa atteggiamenti di
Riconosce il significato cristiano del Natale.

collaborazione e rispetto verso il creato.
Scopre nel Vangelo la figura e l’insegnamento di Gesù da cui apprende che Dio è

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e collega i contenuti principali
del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.

Padre di ogni persona.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI
Dio e l’uomo

CONOSCENZE

Scoprire che per la religione

ABILITÀ

L’alunno riconosce Dio come Creatore e Padre di tutti gli uomini.

cristiana Dio è Creatore.
Coglie nell’ambiente che ci circonda i segni che richiamano ai cristiani e ai tanti

Sviluppare sentimenti di rispetto e

credenti la presenza di Dio Creatore.

cura verso le cose e la natura create
da Dio

Conoscere Gesù di Nazareth come
Il linguaggio religioso

La Bibbia e le altre fonti

Emmanuele e Messia e cogliere il
senso religioso e umano del Natale.

Saper riconoscere il valore sociale e religioso della festa in generale e del Natale in
particolare: usi e tradizioni.

Conoscere e approfondire i luoghi
dell’infanzia di Gesù e le

Ricostruire gli aspetti generali della vita di Gesù più vicini all’esperienza personale e

conoscenze sul suo ambiente di
vita attuando un confronto tra la

saper operare un confronto

Palestina del tempo di Gesù ed il
proprio territorio.

U.D.A N° 2

Gennaio/ Maggio
MACROCOMPETENZA

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e si
impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento.

Religione

Classi: Seconde Titolo: Un mondo di luce
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Fa esperienza dei valori dell’amicizia, della solidarietà, della fraternità e della collaborazione.

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù.
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi dell’insegnamento di Gesù.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Scoprire il messaggio di amore e
La Bibbia e le altre fonti

di fede di Gesù, attraverso il
significato dei miracoli e delle

Comprende il linguaggio simbolico delle parabole.
Saper riconoscere i miracoli come gesti di amore di Gesù.

parabole.

I valoro etici e religiosi

Riconoscere i segni cristiani

Coglie i segni cristiani della Pasqua per scoprire che è l’evento fondante della nostra fede.

della Pasqua, nell’ambiente,

Riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio evidenziando nella preghiera cristiana
la specificità del “Padre Nostro”

nelle celebrazioni e nella pietà
popolare .

Dio e l’uomo.

Riconoscere l’importanza del
dono dello Spirito Santo agli
uomini.
Distinguere l‘utilizzo del
termine “Chiesa”

Individua i principali luoghi di preghiera.

Comprende l’importanza del dono dello Spirito Santo per la nascita e la vita della Chiesa
Coglie la differenza tra Chiesa edificio e Chiesa comunità.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI TERZE

U.D.A. 1 DISCIPLINA ITALIANO OTTOBRE/NOVEMBRE
Macrocompetenza
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Ricomincia la scuola

CLASSI III

Traguardo/i di competenza disciplinare

•

Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo
diverso, anche in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o svago.

•

Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi
semplici, chiari e pertinenti; racconta o scambi comunicativi con coetanei e adulti
formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti.

•

Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio
della successione cronologica, esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.

•

Legge, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, brevi testi letti.

•

Scrive frasi, didascalie e testi rispettando le più importanti convenzioni
ortografiche.

•
•

Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed espressioni.
Osserva parole, frasi e riflettere su alcuni caratteri basilari della loro struttura.
Scrive testi di diverso tipo di invenzione chiari e coerenti, relativi a contesti
familiari e connessi con situazioni quotidiane.
Scrive testi di diverso tipo di invenzione chiari e coerenti, relativi a contesti
familiari e connessi con situazioni quotidiane.

•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITA’
NUCLEI TEMATICI
1. Ascolto e parlato

2. Lettura

CONOSCENZE
Strategie di ascolto. Regole della
conversazione. L’ordine logico e
cronologico dell’esposizione orale.
Consapevolezza del valore della
comunicazione. Contesto, scopo,
emittente e destinatario della
comunicazione. Strutture essenziali dei
testi narrativi. Letture dell’insegnante

Principali convenzioni di lettura. Tecniche
di lettura funzionali allo scopo. Strutture
essenziali del testo e scopi comunicativi.
Comprensione dei significati lessicali dal
contesto. Elementi costitutivi del testo:
personaggi, ambiente, tempo

•

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) intervenendo in modo pertinente e
ascoltando i contributi altrui.

•

Ascoltare e comprende l’argomento e le informazioni principali
in un dialogo e in racconti realistici e fantastici.

•

Raccontare storie lette o ascoltate rispettando l’ordine delle
sequenze narrative e riferendo elementi significativi

•

Prevedere il contenuto di testi narrativi a partire da titoli e
immagini.

•

Leggere e comprendere il senso globale di racconti narrativi
riconoscendole sequenze fondamentali della storia e individuare
personaggi e successione temporale degli eventi.

3. Scrittura

4.

Lessico

Grammatica e riflessione sulla
lingua

Struttura della frase
Pianificazione e produzione di semplici
testi scritti. Organizzazione della
comunicazione scritta secondo criteri di
logicità e di successione. Alcune tipologie
testuali. Riflessione su esperienze e
vissuti e pianificazione scritta. Avvio al
riassunto. Utilizzo di semplici strategie di
autocorrezione

Lessico (ordine alfabetico, iperonimi
iponimi) Arricchimento del lessico.
Ortografia: C e G, SC, QU, CU, CQU, GNI,
GLI, LI, divisione in sillabe. Principali
strutture grammaticali della lingua
italiana (il nome e l’articolo) I segni di
punteggiatura. Avvio all’uso del
dizionario.
Ordine sintattico della frase.

•

Prevedere il contenuto di testi narrativi a partire da titoli
e immagini.

•

Leggere e comprendere il senso globale di racconti
narrativi
riconoscendo le sequenze fondamentali della storia
e individuare personaggi e successione temporale degli eventi.

Individuare termini appartenenti a un determinato campo
semantico.

•
•

Distinguere e classificare iperonimi e iponimi.

•
•
•

Conoscere ed applicare le convenzioni ortografiche (C e

Comprendere in brevi testi il significato di parole non
note basandosi sia sul contesto, con domande stimolo, sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
G,SC,GN,GL,C,CQU)

Riconoscere e usare l’ordine alfabetico.
 Conoscere e applicare le regole della divisione in sillabe.
 Riconoscere e usare l’ordine alfabetico.
 Riconoscere la categoria lessicale del nome e dell’articolo,
comprendendone l’uso e la funzione.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche riguardanti
fenomeni ricorrenti: le doppie e l’apostrofo.

UDA 2 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

Insieme si cresce! ITALIANO

CLASSI III

Macrocompetenza
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Traguardo/i di competenza disciplinare
 Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso
,anche in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o svago.
 Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici, chiari e
pertinenti; racconta o scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi

semplici, chiari e pertinenti.
 Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della
successione cronologica, esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
 Legge, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, brevi testi letti.
 Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti convenzioni ortografiche.
 Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed espressioni.
 Osserva parole, frasi e riflettere su alcuni caratteri basilari della loro struttura.
 Scrive testi di diverso tipo di invenzione chiari e coerenti, relativi a contesti familiari e
connessi con situazioni quotidiane.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1. Ascolto e parlato

CONOSCENZE
Strategie di ascolto.
Letture dell’insegnante.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico. Consapevolezza
del valore della comunicazione.
Contesto, scopo, emittente destinatario della
comunicazione.

ABILITA'
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) intervenendo in modo pertinente e ascoltando i contributi altrui.
 Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe.
 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riferire informazioni pertinenti in modo sufficientemente coerente e
coeso.
 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta.
 Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico, esplicitando le
informazioni necessarie perché il racconto sia comprensibile per chi ascolta, con
l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante.
 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti
anche con la guida di domande dell’insegnante.
 Raccontare storie fantastiche rispettando l’ordine cronologico e esplicitando le
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.

2. Lettura Tecniche di lettura . Strutture essenziali del
testo e scopi comunicativi. Comprensione dei
significati lessicali dal contesto. Elementi
costitutivi del testo: personaggi, ambiente,
tempo. Individuazioni di semplici inferenze.

3. ScritturaConvenzioni di scrittura.
Pianificazione e produzione di semplici testi
scritti.
Struttura logico temporale di una narrazione.
Organizzazione della comunicazione scritta
secondo criteri di logicità e di successione.
Alcune tipologie testuali

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce sia in quella silenziosa, con sufficiente correttezza e scorrevolezza.
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo,
con l’aiuto di domande guida dell’insegnante.
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni, anche con l’aiuto
di domande guida.
 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di
saperne cogliere il senso globale.

 Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per l’ordine della scrittura nello
spazio grafico.
 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per
utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).
 Scrivere sotto dettatura, comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi
testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione fino ad ora apprese.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi
a situazioni quotidiane.

UDA 3

PERIODO Febbraio /marzo

Fantasticando si impara! CLASSI III

Macrocompetenza
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

ITALIANO

Traguardo/i di competenza disciplinare
 Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso, anche
in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o svago;
 Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici, chiari e
pertinenti; racconta o scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici,
chiari e pertinenti;
 Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della
successione cronologica, esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto;
 Legge, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, brevi testi letti;
 Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti convenzioni ortografiche;
 Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed espressioni;
 Osserva parole, frasi e riflettere su alcuni caratteri basilari della loro struttura.
 Scrive testi di diverso tipo di invenzione chiari e coerenti, relativi a contesti familiari e connessi
con situazioni quotidiane

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITA’

1. Ascolto e parlato

Strategie di ascolto. Letture
dell’insegnante. Regole della
conversazione.
L’ordine logico e cronologico
dell’ esposizione orale.
Consapevolezza del valore
della comunicazione.
Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione.
Strutture essenziali dei testi
regolativi, descrittivi e
narrativi.

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione e discussione.) intervenendo
in modo pertinente e ascoltando i contributi altrui.
 Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe.
 Ascoltare testi narrativi e fantastici, mostrando di saperne cogliere il senso globale e riferire
informazioni pertinenti in modo sufficientemente coerente e coeso.
 Riferire storie fantastiche rispettando l’ordine cronologico, esplicitando le informazioni necessarie
perché il racconto sia comprensibile per chi ascolta, con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante.
 Recitare poesie e filastrocche in modo espressivo e coglierne il significato globale.

2. Lettura

Principali convenzioni di
lettura.
Tecniche di lettura. Strutture
essenziali del testo e scopi
comunicativi. Comprensione dei
significati lessicali dal contesto.
Elementi costitutivi del testo:
personaggi, ambiente, tempo.
Semplici inferenze.

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce sia in quella
silenziosa, con sufficiente correttezza e scorrevolezza.
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole non note in base al testo, con l’aiuto di domande guida
dell’insegnante.
 Leggere e comprendere testi narrativi, fantastici e descrittivi, cogliendo l'argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e le loro relazioni, anche con l’aiuto di domande guida.

3. Scrittura

Convenzioni di scrittura.
Struttura della frase.
Organizzazione della
comunicazione scritta secondo
criteri di logicità e di
successione.
Alcune tipologie testuali.
Riflessione su esperienze e
vissuti e loro utilizzo..

 Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per l’ordine della scrittura nello spazio
grafico.
 Produrre semplici testi narrativi e fantastici con l’aiuto di schemi-guida.
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.

4.Lessico

5.Grammatica e
riflessione sulla lingua

Lessico (ordine alfabetico,
omonimi, sinonimi e contrari)
Arricchimento del lessico.

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto, con
domande stimolo, sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di
interazione orale e di lettura.
 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

Partii variabili del discorso:
azioni e qualità.

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche finora
apprese, nella propria produzione scritta.
 Riconoscere alcuni elementi morfologici (azioni e qualità).

UDA 4 PERIODO APRILE/MAGGIO

Osservando il mondo intorno a noi! ITALIANO

Macrocompetenza

Traguardi di competenza disciplinare
 Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso ,anche
in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o svago.
 Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici, chiari e
pertinenti; racconta o scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici,
chiari e pertinenti.
 Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della
successione cronologica, esprimendo i propri sentimenti rispetto al vissuto.
 Legge, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, brevi testi letti.
 Scrive frasi, didascalie e testi rispettandole le più importanti convenzioni ortografiche. 
Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed espressioni.
 Osserva parole, frasi e riflettere su alcuni caratteri basilari della loro struttura.
 Scrive testi di diverso tipo chiari e coerenti, relativi a contesti familiari e connessi con situazioni
.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

CLASSI III

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI
1. Ascolto e parlato

CONOSCENZE
Strategie di ascolto.
Lettura dell’insegnante.
Regole della conversazione.
L’ordine logico e cronologico dell’esposizione
orale. Consapevolezza del valore della
comunicazione.
Contesto, scopo, destinatario della
comunicazione.
Strutture essenziali di testi descrittivi e
poetici

•
•
•

ABILITA’
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) intervenendo in modo pertinente e
ascoltando i contributi altrui.
Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe.
Prendere la parola in scambi comunicativi rispettando il proprio
turno.
Ascoltare testi informativi, regolativi e descrittivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività
conosciuta.

•

2. Lettura

Principali convenzioni di lettura. Tecniche di
lettura.
Strutture essenziali del testo e scopi
comunicativi.
Comprensione dei significati lessicali dal
contesto.
Elementi costitutivi del testo: personaggi,
ambiente, tempo. Semplici inferenze.

•

•

•

Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi, cogliendo l'argomento di cui si
parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni, anche con
l’aiuto di domande guida.
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui legati ad
esperienze pratiche, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di
svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso globale.
 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti.

3. Scrittura

Convenzioni di scrittura. Pianificazione
e produzione di semplici testi scritti.
Avvio al riassunto.
Utilizzo di un lessico specifico e di
strategie di autocorrezione. Struttura
della frase. Organizzazione della
comunicazione scritta secondo criteri di
logicità e di successione.
Alcune tipologie testuali.

4.Lessico
5. Grammatica e riflessione
sulla lingua

Lessico.
Arricchimento del lessico.
Le principali convenzioni ortografiche. Il
discorso diretto e indiretto. Ordine
sintattico della frase. Parti variabili del
discorso e gli elementi principali della frase
semplice: soggetto e predicato. La frase
minima e con espansioni

•
•

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti
con l’aiuto di immagini e schemi.
Scrivere sotto dettatura.
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione fino ad ora apprese.

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul
contesto, con domande stimolo, sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie
di parole.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es.
differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.)
Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche finora apprese, nella propria produzione scritta.
Riconoscere alcuni elementi morfologici (articolo, nome, azione, qualità)

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE
Macrocompetenza
Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti comunicativi.
UDA 1

CLASSI III

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE
Conoscere il lessico relativo a: Numbers 1-20 Colours Adjectives Animals

INGLESE
Traguardo/i di competenza disciplinare
Interagisce in brevi scambi dialogici con l’insegnante ed i compagni.
Descrive oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti,
utilizzando il lessico conosciuto.
Scrive semplici testi e messaggi.
Comprende semplici testi con espressioni di uso frequente e familiare.
ABILITA’
LISTENING Ascoltare e identificare i membri della famiglia Ascoltare e

ASCOLTO
PARLATO
LETTURA
SCRITTURA

Family Clothes Food under, on, in What’s your name? My name’s... What
colour is it? It’s yellow and blue. What is it? How old are you? I’m...
Where’s the bird? It’s under the hat. This is... / She’s my... Have you
got...? I’ve got... I like/don’t like... What’s your favourite...? It’s... The
alphabet watch, diary, camera, headphones, wallet, skateboard, bike,
helmet
Utilizzare le seguenti strutture linguistiche: What’s your name? How do
you spell it? Have you got a camera? Yes, I have. / No, I haven’t. I’ve got
a red bike. I haven’t got headphones. He/She’s got a red bike. He/She
hasn’t got headphones.

UDA 2 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

completare usando il lessico appreso Ascoltare e numerare Ascoltare e
collegare Ascoltare una semplice storia, filastrocca Ascoltare e
identificare suoni Ascoltare e numerare Ascoltare una semplice storia
Ascoltare una canzone o una filastrocca
SPEAKING Salutare e presentarsi Chiedere e dire l’età Nominare colori,
parti del viso, cibo, animali, indumenti Esprimere i propri gusti Chiedere
i gusti altrui Interagire in contesti ludici Cantare una canzone Dire
l’alfabeto Chiedere e fare lo spelling di una parola Parlare di ciò che si
possiede/non si possiede Chiedere in relazione al possesso altrui
Rispondere alle domande dell’insegnante Cantare una canzone e
recitare una filastrocca
READING Leggere e completare semplici frasi con l’aiuto di
suggerimenti visivi Leggere e colorare seguendo la consegna Abbinare
l’immagine alla parola scritta; la cifra alla parola Leggere e scegliere a
chi appartiene qualcosa Leggere e rispondere a domande, osservando
immagini Leggere e riordinare frasi Leggere e abbinare immagine/frase
Leggere una semplice storia
WRITING Scrivere il lessico appreso Scrivere e completare semplici frasi
Scrivere parole relative al lessico appreso Completare brevi frasi
Scrivere, riordinandole, domande e darne la risposta Scrivere un fact
file personale

INGLESE CLASSI III

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITA’

ASCOLTO

Conoscere il lessico relativo al Natale e al tempo: Santa Claus, Christmas
tree, baubles, lights, biscuits, presents full moon,
Christmas is a very popular holiday in the United Kingdom. We decorate
the Christmas tree with baubles and lights. On Christmas morning we
open the presents
winter, spring, autumn, summer sunny, cloudy, windy, rainy, foggy,
snowy, hot, cold January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Conoscere ed utilizzare le seguenti strutture linguistiche: What’s the
weather like? It’s... What month is it? It’s... What season is it? It’s... What
day is it today? It’s... When’s your birthday? In...

LISTENING Ascoltare e nominare il lessico relativo a Christmas
Ascoltare un canto o una filastrocca Ascoltare e riconoscere il lessico
relativo al tempo atmosferico, ai giorni della settimana, ai mesi, alle
stagioni Ascoltare e numerare Ascoltare una semplice storia/filastrocca
Ascoltare le indicazioni dell’insegnante
SPEAKING Rispondere a semplici domande dell’insegnante legate alle
festività Ripetere un semplice canto in coro Parlare del tempo
atmosferico Dire i mesi dell’anno e le stagioni Chiedere che tempo fa
Dire quand’è il proprio compleanno Rispondere a domande relative a
giorni, mesi, stagioni Interagire in contesti ludici Cantare una canzone e
recitare una filastrocca
READING Leggere e rispondere vero o falso relativamente a frasi su
Christmas Acquisire informazioni sulle abitudini britanniche legate al
Natale Leggere e riconoscere parole relative al tempo atmosferico e ai
giorni della settimana Leggere e completare frasi/domande Leggere e

PARLATO
LETTURA
SCRITTURA

trovare la parola “intrusa” Leggere e scegliere per completare
correttamente una frase Leggere e riordinare frasi Leggere e
individuare parole all’interno di un diagramma
WRITING Scrivere le parole relative al lessico appreso Completare brevi
frasi scegliendo da una wordbank Scrivere il resoconto di un’indagine
relativa ai compleanni dei compagni Completare un crossword

UDA 3

PERIODO FEBBRAIO/MARZO
CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere i vocaboli relativi agli sports: dance, jump, run, play football,
play rugby, swim, ride a bike, ski thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty,
ninety, one hundred.
Conoscere ed utilizzare le seguenti strutture linguistiche: I can/can’t... Can
you...? Yes, I can. / No, I can’t. He/She can... He/She can’t... Can he/she...?
Yes, he/she can. / No, he/she can’t.

LISTENING Ascoltare e riconoscere il lessico relativo al tempo
atmosferico, ai giorni della settimana, ai mesi, alle stagioni Ascoltare e
numerare Ascoltare una semplice storia/filastrocca Ascoltare le
indicazioni dell’insegnante
SPEAKING Parlare del tempo atmosferico Dire i mesi dell’anno e le
stagioni Chiedere che tempo fa Dire quand’è il proprio compleanno
Rispondere a domande relative a giorni, mesi, stagioni Interagire in
contesti ludici Cantare una canzone e recitare una filastrocca
READING Leggere e riconoscere parole relative al tempo atmosferico e
ai giorni della settimana Leggere e completare frasi/domande Leggere e
trovare la parola “intrusa” Leggere e scegliere per completare
correttamente una frase Leggere e riordinare frasi Leggere e
individuare parole all’interno di un diagramma
WRITING Scrivere le parole relative al lessico appreso Completare brevi
frasi scegliendo da una wordbank Scrivere il resoconto di un’indagine
relativa ai compleanni dei compagni Completare un crossword

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO
PARLATO

INGLESE III

Lessico e strutture in preparazione della certificazione Cambridge

LETTURA
SCRITTURA

UDA 4

PERIODO APRILE/MAGGIO

INGLESE III

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITA’

ASCOLTO

bedroom, bathroom, kitchen, living room bookcase, lamp, bed, mirror,
toilet, shower, sink, fridge, cooker, chair, table, sofa, chocolate eggs,
garden, hot cross bun, hats, Easter Bonnet
Where is it? Where are they? Between the cooker and the sink. There’s a
sink in the kitchen. There are three chairs in the living room, Easter is in
March or April. It is celebrated on the first Sunday after the first full moon
of spring. On Easter Day children hunt for chocolate eggs.

LISTENING Ascoltare e nominare il lessico relativo alle stanze e ai mobili
della casa Ascoltare e numerare Ascoltare una semplice storia, un
canto, una filastrocca SPEAKING Nominare le stanze e i mobili
Descrivere, in modo semplice, una stanza usando preposizioni e there is
e there are Dire dove si trovano oggetti, persone, mobili Interagire in
contesti ludici Rispondere alle domande dell’insegnante Cantare una
canzone e recitare una filastrocca

PARLATO
LETTURA

SCRITTURA

U.D.A. 1

Lessico e strutture in preparazione della certificazione Cambridge

PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE

Macrocompetenza
Si orienta nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni.

IO STORICO

READING Leggere e completare usando il lessico appreso Leggere e
abbinare domanda/risposta; parola/immagine Leggere e riordinare
frasi Leggere ed eseguire le consegne Leggere e individuare parole
all’interno di un diagramma Leggere e rispondere vero/falso
WRITING Scrivere il lessico relativo ai mobili Completare brevi frasi
scegliendo da una wordbank Scrivere una breve descrizione usando
there is/there are

CLASSI III

STORIA

Traguardo/i di competenza disciplinare

•

L’alunno produce informazioni riguardanti il passato del suo ambiente di vita e delle
generazioni adulte e le sa organizzare in temi coerenti;

•

Rielabora i testi letti o ascoltati con grafici, schemi, mappe, tabelle;

•

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni;

•

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;

•

Espone i fatti studiati in modo organizzato con l’aiuto di indici schemi, grafici, mappe e
carte geostoriche;

•

Traspone in schemi e riassunti testi su fatti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità
nel Paleolitico e nel Neolitico;

•

Conosce le operazioni di costruzione delle conoscenza storica: tematizzazione, uso di
fonti, organizzatori temporali e spaziali, mutamento e permanenza;

•

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

•

Rileva differenze e analogie tra due quadri di civiltà lontani nello spazio.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
ABILITA’
NUCLEI TEMATICI
Uso delle fonti

CONOSCENZE
. Le fonti per ricostruire la storia
dell’uomo
. L’uomo preistorico e l’uomo storico
nelle civiltà antiche

•

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze
sul passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza

•

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su

aspetti del passato.

Organizzazione delle
informazioni

.Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione.
.Linee del tempo
.Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
.Storia locale; usi e costumi della
tradizione locale.

Strumenti concettuali

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione
Linee del tempo
Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione
locale
Fonti storiche e loro reperimento

•

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati.

•

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

•

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

•

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la
lettura di testi.

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. Organizzare le
conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storicosociali
diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

Produzione scritta e orale
Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione
Linee del tempo
Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione
locale

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse digitali, riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

Fonti storiche e loro reperimento

U.D.A. 2

PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO

Macrocompetenza
Si orienta nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni.

“E ….. la storia continua”

CLASSI III

STORIA

Traguardo/i di competenza disciplinare

•

L’alunno produce informazioni riguardanti il passato del suo ambiente di vita e delle
generazioni adulte e le sa organizzare in temi coerenti;

•

Rielabora i testi letti o ascoltati con grafici, schemi, mappe, tabelle;

•

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni;

•

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;

•

Espone i fatti studiati in modo organizzato con l’aiuto di indici schemi, grafici, mappe e
carte geostoriche;

•

Traspone in schemi e riassunti testi su fatti che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità nel Paleolitico e nel Neolitico;

•

Conosce le operazioni di costruzione delle conoscenza storica: tematizzazione, uso di
fonti, organizzatori temporali e spaziali, mutamento e permanenza;

•
•

Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;
Rileva differenze e analogie tra due quadri di civiltà lontani nello spazio.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
ABILITA’
NUCLEI TEMATICI
Uso delle fonti

CONOSCENZE
. Le fonti per ricostruire la storia
dell’uomo
. L’uomo preistorico e l’uomo storico
nelle civiltà antiche

•

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre
conoscenze sul passato, della generazione degli adulti e della comunità
di appartenenza

•

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su

aspetti del passato.
Organizzazione delle
informazioni

.Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione.
.Linee del tempo
.Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
.Storia locale; usi e costumi della
tradizione locale.

•

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti
vissuti e narrati.

•

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

•

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

•

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o
la lettura di testi.

Strumenti concettuali

Produzione scritta e orale

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione
Linee del tempo
Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione
locale
Fonti storiche e loro reperimento

. Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata,
periodizzazione
. Linee del tempo
. Fatti ed eventi della storia personale,
familiare, della comunità di vita
. Storia locale; usi e costumi della
tradizione locale
. Fonti storiche e loro reperimento

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. Organizzare le
conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storicosociali
diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse digitali, riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

PERIODO OTTOBRE/MAGGIO

U.D.A. 1

CLASSI III

DIPINGO IL MONDO

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE

Macrocompetenza
Si orienta nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni.

Traguardo/i di competenza disciplinare

•

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 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, materiale e strumenti (grafico-espressivi,pittorici e
plastici,audiovisivi e multimediali);

•

E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini, (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati videoclip …)

•

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte, apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti 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

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITA’

Esprimersi e comunicare

Osservare e leggere le
immagini

. Gli elementi del linguaggio visivi:
i segni e le lenee
. I colori caldi e freddi
. I colori primari e secondari
. I colori complementari
. Le scale cromatiche
. Le tecniche grafiche e pittoriche
. La coloritura con i pastelli a matita a
cera, pennarelli, acquerelli, tempere ….
. Il collage
. Manipolare materiali plastici e
polimaterici a fini espressivi
. Diversi tipi di carta
. La pasta di sale
. La plastilina
.Gli elementi del linguaggio visivo
.Linee
.Colori
.Forme
.Volume
.Spazio

•

Elaborare creativamente produzioni personali ed
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni

•

Rappresentare e comunicare la realtà percepita

•

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per

realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici

•
•
•

Colorare utilizzando tecniche diverse
Riconoscere ed utilizzare i colori primari e secondari.
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative

originali.

•

Osservare, esplorare, descrivere e leggere le immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti)

•

Verbalizzare emozioni e sensazioni suscitate dall’osservazione di

immagini

•

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi essenziali.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

Elementi essenziali per la lettura di
un’opera d’arte.
Principali forme di espressione artistica

Guardare e osservare le principale opere d’arte individuandone le principali
caratteristiche.

Strumenti
Libri di testo
Mappe e schemi
dell’insegnante
Spazi laboratoriali
LIM

U.D.A. 1

Strategie

PERIODO OTTOBRE/GENNAIO

Io geografo

Macrocompetenza
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

CLASSI III

Traguardo/i di competenza disciplinare

•
•

Si orienta e si muove nello spazio attraverso punti di riferimento.
Rappresenta e legge mappe e carte geografiche.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

GEOGRAFIA

ABILITA’

1.

2.

Orientamento

Paesaggio

. I punti cardinali
. Gli strumenti per orientarsi: la bussola,
la rosa dei venti, il GPS.

•

Orientarsi consapevolmente attraverso i punti di
riferimento



. Legenda e simbologia
. Paesaggio naturale e antropico
. La pianta e mappa della città.

U.D.A. 2 PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO

Esploro i paesaggi

Macrocompetenza
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Osservare paesaggi e individuare elementi naturali e antropici

GEOGRAFIA

CLASSI III

Traguardo/i di competenza disciplinare

•
•

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi.
Riconoscere interventi positivi e negativi dell’uomo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1.

NUCLEI TEMATICI
Linguaggio della
geografia

CONOSCENZE
. La pianta della città
. Piante e mappe
. Le carte geografiche

ABILITA’

•

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti in e
ambienti noti (pianta dell’aula) e tracciare percorsi effettuati nello
spazio circostante.

•

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dall’uomo.

2.

Regione e sistema
territoriale

. Paralleli e meridiani
. Processi di trasformazione di montagne,
pianure, laghi e vulcani



Riconoscere gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni.

. Terremoti. Formazione della terra

U.D.A. 1

PERIODO OTTOBRE/MAGGIO

Macrocompetenza
Promuovere il valore del rispetto di regole condivise e i valori etici che
sono alla base della convivenza civile

Io sportivo

CLASSI III

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA

Traguardo/i di competenza disciplinare

•

Acquisisce consapevolezza di se attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali
contingenti;

•

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

•

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

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI
1.
Il corpo e la sua relazione
con lo spazio e il tempo

CONOSCENZE
. Orientamento spaiale
. Le andature e lo spazio disponibile
. La direzione, la lateralità
. La destra e la sinistra
.Gli schemi motori semplici
. Schemi motori combinati

ABILITA’

•
•

Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti
Comprendere l’importanza della respirazione durante l’esercizio

fisico

•
•

Organizzare il proprio movimento in relazione a sé e agli altri
Discriminare la variabile spaziale e temporale nell’ambito di

un’azione motoria

2.

Il linguaggio del corpo

3.

UDA 1

Il gioco, lo sport, le
regole e il fairplay

. Comunicazione di idee e stati d’animo
attraverso la postura

. Le discipline sportive il valore e le regole
dello sport.
. I giochi della tradizione popolare

•

Utilizzare in formula originale e creativa modalità espressive e
corporee: esprimere stati d’animo attraverso posture statiche e dinamiche

Partecipare ai giochi collaborando con gli altri accettando la sconfitta, rispettando le
regole.
Sapere individuare e rispettare le regole del gioco
Apprezzare e utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare.

PERIODO ottobre /maggio

MUSICA…MAESTRA

Macrocompetenza
Dimostra originalità e spirito di iniziativa, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento; si
ingegna in campi espressivi motori ed artistici che gli sono congeniali.

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO
PRODUZIONE

CONOSCENZE

Parametri del suono.
Potenzialità espressive del corpo e della voce.

CLASSI III

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:
 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo o spaziale e in riferimento alla loro fonte.
 Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali, utilizzando
anche strumenti o didattici e autocostruiti.
 Ascolta, interpreta, descrive ed esegue brani musicali di diverso
genere.
ABILITA’
Riconoscere la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi
sonori. Riconoscere le caratteristiche del suono (forte o debole) e
le variazioni della musica.
Memorizzare un canto. Sincronizzare il proprio canto con quello
degli altri. Interpretare canti con il movimento del proprio corpo.

UDA 1

PERIODO OTTOBRE-GENNAIO

INGLESE (Massaregli)

Macrocompetenza
Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti comunicativi.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ASCOLTO
PARLATO

Saluto e presentazione: descrizione fisica, descrizione di
elementi del carattere e impiego degli avverbi di
frequenza

LETTURA
SCRITTURA
UDA 2
NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO

PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO
CONOSCENZE
Descrizione di tradizioni e luoghi

PARLATO
LETTURA
SCRITTURA

Confronto multiculturale

CLASSI III

ALL ABOUT ME

Traguardo/i di competenza disciplinare
Interagisce in brevi scambi dialogici con adulti e coetanei.
Descrive se stesso seguendo uno schema guida in un contesto
significativo, per comunicare con i coetanei di altre nazioni
europee.
ABILITA’
LISTENING Ascoltare compagni che presentano se stessi
SPEAKING Salutare e presentare se stessi
READING Seguire uno schema guida per presentare se stessi
WRITING descriversi in forma scritta

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
ABILITA’
LISTENING Ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di
documentari relativi a diverse località europee e in particolare
quelle appartenenti alle Nazioni coinvolte nel progetto Erasmus
plus
SPEAKING Descrivere immagini, tradizioni e località conosciute: la
scuola e la propria città
READING leggere e ricavare informazioni relative alla descrizione di
località o di una tradizione.
WRITING Descrivere in forma scritta immagini, località e tradizioni.

Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE

Classi terze

DISCIPLINA : MATEMATICA

UDA 1
Macrocompetenza
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà,
nonché di verificare la loro attendibilità. Nello specifico la competenza matematica comporta la
capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).

NUCLEI TEMATICI
NUMERI

CONOSCENZE
Insiemi numerici: Rappresentazione e ordinamento.
Addizioni, sottrazioni e le loro proprietà.
Problemi con addizioni e sottrazioni.

NUMERI E OPERAZIONI
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzioni
diverse dalla propria
ABILITA’
Contare a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo.
Leggere e scrivere i numeri naturali fino alle unità di migliaia in
notazione decimale, con la consapevolezza del valore che le cifre
hanno a seconda della loro posizione.
Confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente e in colonna addizione e sottrazione con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Conoscere ed applicare le proprietà dell’addizione e della
sottrazione.
Individuare situazioni problematiche nell’ambito dell’esperienza
quotidiana.
Risolvere i problemi e saper rilevare i nessi, i dati utili, inutili e
mancanti.

SPAZIO E FIGURE

Figure Geometriche.

Enti geometrici fondamentali: il punto e la linea (classificazione
delle linee)

RELAZIONI: MISURE,
DATI E PREVISIONI

Classificazioni e rappresentazioni.

Rappresentare relazioni e dati e, in situazione
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni.

Tabelle, schemi, grafici e diagrammi

Leggere e costruire un istogramma.

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

UDA 2

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà,
nonché di verificare la loro attendibilità. Nello specifico la competenza matematica comporta la
capacità e la disponibilità ad usare modelli matematicidi pensiero (logico e spaziale) e di
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
NUCLEI TEMATICI
NUMERI

Allenarsi con le 4 operazioni

CONOSCENZE
Insiemi numerici: rappresentazione e ordinamento.

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno: esegue con sicurezza le 4 operazioni sia nel calcolo
scritto che mentale con i numeri naturali.
Conosce le tabelline delle moltiplicazioni fino a dieci. Risolve facili
problemi e descrive il procedimento seguito.
Descrive figure geometriche.
ABILITA’
Memorizzare le tabelline fino a dieci.

Moltiplicazione e sue proprietà.

Contare mentalmente per due, tre, quattro ecc. oltre il mille.

La divisione.

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e velocizzare
le procedure di calcolo.

Problemi con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni.
SPAZIO E FIGURE

Figure Geometriche e loro caratteristiche

RELAZIONI: MISURE,
DATI E PREVISIONI

Relazioni tra oggetti, figure e dati.

Riconoscere, denominare, descrivere e classificare le figure
geometriche identificando elementi significativi e simmetrie.
Rappresentare relazioni e dati e, in situazione significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni.
Analizzare e costruire un istogramma.

PERIODO FEBBRAIO/MARZO

UDA 3

MACROCOMPETENZA
Le conoscenze matematico-scientifiche dell’alunno gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà, nonché di verificare la loro attendibilità. Nello specifico la competenza matematica comporta
la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).

Frazionando e … decimando
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali interi e decimali.
Legge, scrive e rappresenta le frazioni.
Riconosce frazioni complementari e decimali.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

NUMERI

Frazione unità frazionaria. Il doppio/ la metà
Il triplo/ un terzo
Il quadruplo/ un quarto

SPAZIO E FIGURE

Riproduzione di figure geometriche con l’utilizzo di
opportuni strumenti.
Individuazione di regioni geometriche

RELAZIONI: MISURE,
DATI E PREVISIONI

Frequenza, media e percentuale.

Riconosce il numero decimale e il valore posizionale delle cifre
che lo compongono.
ABILITA’
Rappresentare, leggere e scrivere le frazioni. Riconoscere
le parti frazionate di una grandezza.
Riconoscere vari tipi di frazioni.
Rappresentare e definire frazioni decimali.
Calcolare il doppio/ la metà/, il triplo/ un terzo, il quadruplo/
un quarto di un numero
Riprodurre figure utilizzando opportuni strumenti ed
individuarne il confine e la regione interna

Classificare
numeri,
figure,
rappresentazioni opportune.

oggetti

utilizzando

Probabilità
Acquisire termini propri della probabilità (evento, evento
possibile, evento impossibile) e tra l’evento possibile e
quello certo.

PERIODO APRILE/GIUGNO
UDA 4
MACROCOMPETENZA
Le
conoscenze
matematico-scientifiche dell’alunno gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà, nonché di verificare la loro attendibilità. Nello specifico la competenza matematica
comporta la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e
di presentazione (formule, modelli, schemi grafici, rappresentazioni)

Numeri… Spazio e figure… Dati e misure
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto elementare con i
numeri naturali.
Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto e descrive il
procedimento seguito.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (frazioni, numeri decimali)
Conosce il Sistema Internazionale di Misura.
Riconosce e utilizza le unità di misura convenzionali e arbitrarie.
Denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche
e utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga) e i più comuni
strumenti di misura.

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

Utilizza rappresentazioni di dati in situazioni significative per
ricavare informazioni.
ABILITA’

NUMERI

Le 4 operazioni e le loro proprietà

Eseguire le 4 operazioni in colonna con la prova

Algoritmi corretti nel calcolo scritto

Operare con frazioni e numeri decimali

Strategie di calcolo mentale

Eseguire conversioni/equivalenze

Frazioni

SPAZIO E FIGURE

Unità di misura convenzionali
Poligoni

Riconoscere e denominare gli elementi di un poligono: lati,
angoli, vertici …
Operare con le figure geometriche

RELAZIONI: MISURE,
DATI E PREVISIONI

Probabilità

Quantificare le probabilità di un evento

Eventi certi, possibili e impossibili

Riconoscere situazioni possibili, certe, impossibili.

Quantificatori logici

Operare con i quantificatori logici

SCIENZE E TECNOLOGIA

UDA 1

LA MATERIA CAMBIA

Periodo : ottobre/gennaio

Classi terze
Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità di usare L’alunno:
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo e cerca osservazioni sui fatti osservati.
conclusioni che siano basate su fatti comprovati
Esplora i fenomeni, li descrive, formula domande e ipotesi
personali su di essi.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e
scopre alcune relazioni spazio/temporali.

NUCLEI TEMATICI
METODO
SPERIMENTALE

OGGETTI E
MATERIALI

CONOSCENZE
Le fasi del metodo scientifico

Riconosce le principali caratteristiche tra i viventi e i non viventi.
ABILITA’
Riconoscere le fasi del metodo scientifico

Proprietà degli oggetti e dei materiali

Effettuare osservazioni ed esperimenti
Classificare oggetti e materiali secondo criteri oggettivi.

I passaggi di stato

Riconoscere e verbalizzare cambiamenti reversibili e irreversibili.

Ciclo naturale dell’acqua

Conoscere il ciclo dell’acqua.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Viventi e non viventi

Classificare le fasi di vita degli esseri viventi
Comprendere il concetto di ecosistema

PERIODO DICEMBRE/GENNAIO

UDA 2

SCIENZE E TECNOLOGIA

MACROCOMPETENZA

MONDO VEGETALE E MONDO ANIMALE
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità di usare
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda
e cerca osservazioni sui fatti osservati.
Esplora i fenomeni, li descrive, formula domande e ipotesi
personali su di essi.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati e
scopre alcune relazioni spazio/temporali.
Riconosce le diversità dei viventi e i modi di vivere di animali e
vegetali.
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

NUCLEI TEMATICI
METODO
SCIENTIFICO

CONOSCENZE
Esperimenti

Mette in relazione attività umane e risorse ambientali.
ABILITA’
Osservare fenomeni, cogliere regolarità e differenze, classificare,
effettuare esperimenti, verbalizzare con un linguaggio appropriato.

OGGETTI E
MATERIALI

I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Oggetti e loro funzioni

Fotosintesi clorofilliana.
Caratteristiche, vantaggi e classificazione del regno
vegetale
e animale.
Le classi dei vertebrati.
Ambienti naturali.
Ecosistemi.

Riconoscere le caratteristiche degli oggetti quotidiani in
riferimento ai materiali in cui sono realizzati e ai meccanismi di
funzionamento
Conoscere il processo della fotosintesi clorofilliana.
Conoscere gli elementi essenziali per lo sviluppo di una pianta.
Conoscere le caratteristiche generali dei vertebrati e invertebrati.
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale
controllato e/o modificato dell’uomo.
Riconoscere negli organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

LABORATORIO DEI LINGUAGGI INFORMATICI E MULTIMEDIALI
UDA 1
Macrocompetenza
La competenza logica conduce lo studente a riconoscere algoritmi e procedure.

Periodo : OTTOBRE/GENNAIO
ALGORITMI
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno:
Riconosce la sequenza di step necessaria al
raggiungimento di un obiettivo: algoritmi quotidiani.

NUCLEI TEMATICI
Coding

CONOSCENZE
Pixel art

ABILITA’
Realizzare semplici disegni seguendo un codice
Ricavare il codice a partire da disegni in pixel art

Utilizzare la programmazione a blocchi visuali in
modalità unplugged, applicata all’apprendimento
Rappresentare algoritmi con diagrammi a blocchi o con
blocchi visuali
Scratch Junior

Creare semplici app

Piattaforma Code.org

Utilizzare semplici app: Scratch, Scratch Junior, Light bot,
Code Monky, Zaply Code.

Lego mindstorm

Utilizzare semplici robot

App

Robotica educativa

Costruire semplici automi, utilizzando kid educativi
predisposti e materiale di diverso tipo

LABORATORIO DEI LINGUAGGI INFORMATICI E MULTIMEDIALI
UDA 2

PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO

CREATIVITA’ DIGITALE
Traguardo/i di competenza disciplinare

MACROCOMPETENZA

Le competenze informatiche e multimediali sono cross-curriculari e consentono L’alunno:
agli studenti di integrare diversi linguaggi per produrre elaborati complessi e rielabora esperienze personali e conoscenze
raffinati mediante esperienze di video-editing e di utilizzo di storytelling, web mediante la multimedialità interattiva: creazione di
tools come word clouds, bacheche virtuali , blog.
video, mappe interattive, word clouds, learning

apps consente di dimostrare abilità comunicative
superiori, integrando diversi linguaggi.
NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITA’

Video editing

Video digitale

Comporre immagini in un video, con aggiunta di suoni ed
effetti di transizione.

Learning apps

Web tools

Utilizzare e creare learning apps e learning objects

Creatività digitale

Digital storytelling

Integrare diversi linguaggi per comporre un digital
storytelling

Makers

Tinkering e stampa 3D

Cooperare per risolvere semplici problemi, utilizzando
materiale di vario tipo con creatività
Osservare la procedura di stampa 3D applicata ad un
proprio progetto.

Religione
Periodo:Ottobre/Gennaio

CLASSI III
U.D.A 1

MACROCOMPETENZA
L 'alunno sa che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
L’alunno esprime stupore per le meraviglie del creato in quanto
opera di Dio.
L 'alunno riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici

Titolo: Tutto ha un inizio
TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
• riflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue
la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
• riconosce i primi tentativi dell’uomo di dare una risposta sull’origine del mondo e
della vita.
• comprende nella Bibbia e nella scienza due diverse prospettive, ma
complementari.
riconosce i segni cristiani più conosciuti del Natale nell’ambiente e nella tradizione

della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

popolare;
comprende, globalmente, il principale senso religioso del Natale a partire dalle
narrazioni evangeliche;
Decodifica i principali significati di alcune opere sulla natività dell’iconografia
cristiana presentate dal docente;
Sa riferire circa i contenuti principali di alcune pagine bibliche riguardanti alcune
figure principali del popolo d’Israele, presentate dal docente

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

5. Dio e l’uomo

CONOSCENZE
Scoprire che per la religione
cristiana, Dio è Creatore e
Padre e che fin dalle origini
ha voluto stabilire un'alleanza
con l'uomo

ABILITÀ
Sa che l’uomo fin dalla sua origine si è sempre posto domande sull’Universo e se
stesso per dare senso alla vita
Conosce il senso religioso e l’idea di Dio nella preistoria.
Sa identificare alcuni miti sull’origine del mondo
Conosce i segni e i simboli del Natale cristiano.

ll linguaggio religioso

Riconoscere i segni cristiani,

Sa riconoscere il valore sociale e religioso della festa in generale e del Natale in

in particolare del Natale,

particolare : usi e tradizioni.

nelle celebrazioni, nella pietà
e nelle tradizioni popolari.

Leggere direttamente pagine
La Bibbia e le altre fonti

bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere
letterario individuandone il

Conosce il significato del Natale di Gesù a partire dai racconti evangelici.

messaggio principale.

La Bibbia e le altre fonti

Ascoltare, leggere e saper
riferire circa alcune pagine
bibliche fondamentali, fra cui
i racconti della Creazione, le
vicende e le figure principali

Interpreta i racconti evangelici del Natale, utilizzando una prospettiva storicoartistica, per riconoscere Gesù l’inviato di Dio.
Conosce la figura di Abramo nelle linee essenziali

del popolo d’Israele.
Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

Periodo: Febbraio /Maggio

Religione

Classi:

terze

Titolo: La storia dell’amicizia di Dio con l’uomo

U.D.A 2
MACROCOMPETENZA
L’alunno sa riconoscere i personaggi principali della storia
d’Israele, presentati dal testo biblico.
L’alunno sa identificare il significato della Pasqua ebraica.
L’alunno sa riconoscere il significato della Pasqua cristiana.
L’alunno sa riconoscere il valore etico-religioso dei Dieci
Comandamenti e sa spiegare, in modo semplice, il significato.

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE
L’ALUNNO:
ascolta e sa riferire la storia dei principali patriarchi d’Israele, presentati dal testo
biblico.
Sa riferire la storia di Mosè il liberatore e conosce in cosa consiste la Pasqua ebraica.
Conosce la storia della passione e morte di Gesù e comprende che la risurrezione di
Gesù è il regalo più grande che Dio Padre poteva fare alla sua Chiesa.
Sa che la croce è il segno del cristiano che ci ricorda il grande amore del Signore che

giunge a dare la sua vita per noi.
Conosce il significato dei Dieci
Comandamenti.
Conosce a grandi linee la storia di alcuni più importanti re d’Israele

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE
Riconoscere i personaggi
principali della storia
d’Israele, presentati dal testo
biblico.

ABILITÀ
Conosce gli eventi principali della storia del popolo ebreo

6. Dio e l’uomo
Conoscere il significato
della Pasqua ebraica.
Conoscere il significato
della Pasqua cristiana.

ll linguaggio religioso

Coglie il “passaggio” dalla Pasqua ebraica a quella cristiana.

Riconoscere i segni cristiani
della Pasqua nella tradizione
popolare.

Sa riconoscere il valore sociale e religioso della festa in generale e della Pasqua in
particolare: usi e tradizioni.

Conoscere la Bibbia come
La Bibbia e le altre fonti

testo sacro dei cristiani e
degli ebrei

Sa distinguere la Bibbia cristiana da quella ebraica

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI QUARTE

DISCIPLINA Italiano

TITOLO “RICOMINCIAMO”

U.D.A . n° 1

PERIODO Ottobre – Novembre

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Capacità di organizzare- capacità di pianificare-

Comunicazione nella madre lingua

capacità di organizzare quanto progettato

Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti
espressivi e argomentativiLeggere e comprendere testi scritti di vario genere-Produrre e
rielaborare testi di vario tipo,
in relazione a scopi diversi- Riflettere sul funzionamento della lingua
utilizzando conoscenze
e abilità grammaticali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

1 Ascolto e Parlato

Principali strutture grammaticali

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo

della lingua italiana. Elementi di

su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo

base delle funzioni della lingua.

spiegazioni ed esempi. Formulare domande pertinenti di
spiegazione e di

Codici fondamentali della

approfondimento durante o dopo l’ascolto.

comunicazione orale, verbale e
non verbale. Principali generi
letterari, con particolare
attenzione ai testi narrativi e
poetici.

2 Lettura

Tecniche di lettura espressiva.

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce. Usare, nella

Tecniche di lettura analitica e

lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi

sintetica.

domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili
a risolvere i nodi
della comprensione. Leggere testi letterari narrativi , in lingua
italiana contemporanea

Principali generi letterari, con
particolare attenzione ai testi

e semplici testi poetici cogliendone il senso le caratteristiche
formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’ autore ed esprimendo un parere
personale.

narrativi e poetici.

3 Scrittura

Principali strutture grammaticali

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di
un racconto o di

della lingua italiana. Elementi di

un’esperienza. Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri che

base delle funzioni della lingua.

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni,

Contesto, scopo, destinatario

azioni. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, poesie, racconti

della comunicazione. Scrittura
dei principali generi letterari ,

brevi). Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei
principali segni

con particolare attenzione ai
testi letterari e poetici.

interpuntivi.

4 Acquisizione ed
espansione del lessico

Le parti del discorso, o categorie

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del

lessicali, i principali tratti

vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). Conoscere i
principali meccanismi di

grammaticali: articoli, nomi,

formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte).

ricettivo e produttivo.
Elementi di grammatica

verbi, aggettivi. I segni di
punteggiatura. Le fondamentali

esplicita e riflessione
convenzioni ortografiche.
sugli usi della lingua.
Principali connettivi logici.
Uso dei dizionari. Principi
essenziali di organizzazione del
discorso narrativo e poetico.

U.D.A . n° 2

PERIODO DICEMBRE- GENNAIO

ITALIANO

TITOLO “Per narrare e descrivere …”

Classi quarte
Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Capacità di organizzare- capacità di pianificare-

Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti
espressivi e

capacità di organizzare quanto progettato

argomentativi- Leggere e comprendere testi scritti di vario
genere-Produrre e
rielaborare testi di vario tipo, in relazione a scopi diversiRiflettere sul

funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

1. Ascolto e Parlato

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ascolto della descrizione di un

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione;

paesaggio. Esprime

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai
media.
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando
il racconto in

correttamente il proprio pensiero
modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli
sui testi ascoltati.
opportuni elementi descrittivi e narrativi.

2. Lettura

Principali generi letterari, con

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle
didascalie per

particolare attenzione ai testi

farsi un’idea del testo che si intende leggere. Leggere testi
narrativi e

descrittivi, vicini all’esperienza dei

descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione
letteraria dalla

bambini.

realtà.

3. Scrittura

Principi essenziali di

Scrivere lettere indirizzate a destinatari diversi; lettere aperte o
brevi articoli

organizzazione del discorso

di cronaca, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per

descrittivo e narrativo. Principali

CLASSI Quarte

Titolo “MI INFORMO…”

U.D.A.N°3

PERIODO Febbraio-Marzo

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Capacità di organizzare- capacità di pianificare-

Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti
espressivi e

capacità di organizzare quanto progettato

argomentativi- Leggere e comprendere testi scritti di vario genereProdurre e
rielaborare testi di vario tipo, in relazione a scopi diversiRiflettere sul
funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

4. ASCOLTO E
PARLATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

Contesto, scopo, destinatario

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed

della comunicazione.

extrascolastiche.

Codici fondamentali della

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando
il racconto in

comunicazione orale, verbale e

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli

non verbale. Ascolto e
opportuni elementi informativi.
comprensione di un testo
informativo.

5. LETTURA

Principali generi letterari, con

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi
per farsi

particolare attenzione al testo

un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali
parlare o

informativo.

scrivere. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per
scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla
comprensione
(quali, ad esempio, annotare informazioni, costruire mappe e
schemi ecc)

6. SCRITTURA

Strutture essenziali dei testi

Scrivere semplici testi informativi. Sperimentare liberamente, anche con

informativi. Produzione di testi

l’utilizzo del compu ter, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la

informativi.

struttura del testo, l’impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale
scelta
e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali.

7. Acquisizione ed
espansione del

L’organizzazione del nucleo della

Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole. Comprendere ed

frase semplice (frase minima) :

utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
Riconoscere

lessico ricettivo e soggetto, predicato verbale e

l’organizzazione del nucleo della frase semplice (frase minima): predicato,

nominale.
produttivo.
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua.

soggetto, altri ele menti richiesti dal verbo.

connettivi logici. Varietà lessicali

iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.
Rielaborare

in rapporto ad ambiti e contesti

testi (riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di
nuovi.

diversi: linguaggi specifici.
Scrivere testi descrittivi di tipo soggettivo e oggettivo.
Scrittura di un semplice diario
personale.
4 Acquisizione ed

Principali strutture grammaticali

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali,
di

espansione del lessico

della lingua italiana: preposizioni,

lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali
relazioni di

avverbi, pronomi, congiunzioni.
ricettivo e produttivo.

significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un
campo

Principi essenziali di
Elementi di grammatica

semantico). Comprendere che le parole hanno diverse accezioni ed
organizzazione del discorso

esplicita e riflessione

individuare l’accezione specifica di una parola in un testo.
descrittivo e narrativo.

sugli usi della lingua.

U.D.A. N° 4 ITALIANO

TITOLO “ SO FARE…” CLASSI QUARTE

CLASSI QUARTE

PERIODO APRILE -MAGGIO

Macrocompetenza
Capacità di organizzare- capacità di pianificarecapacità di organizzare quanto progettato

Traguardo/i di competenza disciplinare
Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti espressivi
e
argomentativi- Leggere e comprendere testi scritti di vario genere-Produrre e
rielaborare testi di vario tipo, in relazione a scopi diversi- Riflettere
sul
funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità
grammaticali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

8. Ascolto e Parlato

CONOSCENZE

Regole della conversazione.

ABILITÀ

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la
propria opinione su un argomento chiaro e pertinente. Organizzare un
semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza o una esposizione su un
argomento di
studio utilizzando una scaletta.

9. Lettura

10. Scrittura

Principali generi letterari, con

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare
comportamenti,

particolare attenzione ai testi

per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. Leggere testi

regolativi.

informativi e regolativi.

Strutture essenziali dei testi

Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione
di

informativi, regolativi e

attività (regole di gioco, ricette, ecc). Realizzare testi collettivi per
relazionare

argomentativi.

su esperienze scolastiche e argomenti di studio. Produrre testi
sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

11. Acquisizione ed
espansione del

Frase minima: predicato,

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. Riconoscere in
una

soggetto, complementi.

frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali,
riconoscerne i

lessico ricettivo e

principali tratti grammaticali. Conoscere le fondamentali convenzioni

produttivo.

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria
produzione

Elementi di

scritta e correggere eventuali errori.

grammatica

esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua.
U.D.A.n° 1
PERIODO
SETTEMBRE
-NOVEMBRE

TITOLO “ RICOMINCIAMO…”

MATEMATICA

classi Quarte

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Sviluppare e applicare il pensiero matematico. Capacità

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e

e disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero

mentale, anche con riferimento a contesti reali. Rappresentare, confrontare ed

e di rappresentazione.

analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni
soprattutto a partire da situazioni reali. Rilevare dati significativi, analizzarli,
interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

12. NUMERI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Gli insiemi numerici:

Leggere , scrivere, confrontare numeri decimali.

rappresentazioni,

Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo

operazioni, ordinamento. I

mentale , scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.

sistemi di numerazione.

Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri naturali e decimali (con il

Operazioni e proprietà.

moltiplicatore di due cifre ).
Eseguire divisioni con dividendo intero e decimale e divisore a 1 cifra.
Eseguire divisioni con dividendo intero entro il mille e divisore a 2 cifre.

13. SPAZIO E FIGURE Figure geometriche piane.
Piano e coordinate cartesiani.

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie , anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione ,utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti,riga e compasso,squadre,software di geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.

14. RELAZIONI, DATI
E PREVISIONI

Le fasi risolutive di un problema e

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le

loro rappresentazioni con

rappresentazioni

diagrammi.

per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.

Principali rappresentazioni di un

Usare le nozioni di frequenza, di moda.

oggetto matematico.

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.

Tecniche risolutive di un
problema.

TITOLO “ IMPARIAMO A …”

CLASSI QUARTE

MATEMATICA

U.D.A. N° 2

PERIODO DICEMBRE - GENNAIO
Traguardo/i di competenza
disciplinare

Macrocompetenza
Sviluppare e applicare il pensiero matematico. Capacità e

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico, scritto

disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero e di

e mentale, anche con riferimento a contesti reali. Rappresentare,
confrontare
ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti,
invarianti, relazioni

rappresentazione.

soprattutto a partire da situazioni reali. Rilevare dati significativi,
analizzarli,
interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di
calcolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

15. NUMERI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Frazioni e Frazioni equivalenti.

Individuare multipli e divisori di un numero.

Multipli e divisori.

Stimare il risultato di una operazione.

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
17. RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI
16. SPAZIO E FIGURE

Unità di misura diverse. Tecniche
Misure di grandezza.

Calcolare la frazione di una quantità.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,
angoli, aree,
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità.

risolutive di un problema che

capacità,
intervalli

utilizzano frazioni, proporzioni,

temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.

formule geometriche.

u.d.a. n °3

CLASSI QUARTE

TITOLO “ MI INFORMO…” PERIODO FEBBRAIO - MARZO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Sviluppare e applicare il pensiero matematico. Capacità

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico, scritto e

e disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero

mentale, anche con riferimento a contesti reali. Rappresentare,
confrontare ed

e di rappresentazione.

analizzare figure geometriche, individuandone varianti,
invarianti, relazioni
soprattutto a partire da situazioni reali. Rilevare dati significativi,
analizzarli,
interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di
calcolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

18. NUMERI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Frazioni complementari e

Individuare la frazione complementare ad una frazione data.

decimali.

Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale
denominatore.
Riconoscere e rappresentare frazioni decimali.
Tradurre la frazione decimale in numero decimale equivalente.

19. SPAZIO E FIGURE

Misurazione e rappresentazione

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio,
la carta a

in scala. Misure di grandezza:

quadretti).

perimetro e poligoni.

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni
formule o
altri procedimenti.

20. RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI.

Unità di misura diverse. Tecniche

Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità
di uso più

risolutive di un problema in

comune, anche nel contesto del sistema monetario.

contesti reali.

TITOLO “ SO FARE” CLASSI QUARTE PERIODO APRILE - MAGGIO
DISCIPLINA MATEMATICA

U.D.A.N °4

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Sviluppare e applicare il pensiero matematico. Capacità e

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto
e mentale,

disponibilità ad usare modelli matematici di pensiero e di

anche con riferimento a contesti reali. Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure

rappresentazione.

geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni soprattutto a partire
da situazioni
reali. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, utilizzando
rappresentazioni grafiche
e strumenti di calcolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

21. NUMERI

CONOSCENZE

Multipli e divisori. Sistemi di

ABILITÀ

Calcolare il doppio/metà,triplo/terzo, di un numero.
Riconoscere classi di numeri pari/dispari,multipli/divisori).

numerazioni diversi nello spazio e
nel tempo.

Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazione
quotidiane.

22. SPAZIO E FIGURE

Misure di grandezza: perimetro e

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per
scomposizione o
utilizzando

area. Trasformazioni geometriche
le più comuni formule.
elementari e loro invarianti.

Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali,
identificare punti
di vista
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).

23. RELAZIONI, DATI E

Elementi essenziali di calcolo

In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare
ad
Riconoscere qual
e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.
argomentare

PREVISIONI

probabilistico e combinatorio.

è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi più
semplici,
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.

U-D.A. N° 1 STORIA

TITOLO “ LA CULTURA NELLE PRIME CIVILTA’ ” PERIODO
OTTOBRE- GENNAIO

DOCENTI CLASSI QUARTE

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

ORGANIZZA LE INFORMAZIONI E LE CONOSCENZE. APPLICA

RICONOSCE ED ESPLORA IN MODO VIA VIA PIU’ APPROFONDITO LE
TRACCE

IL PENSIERO CRITICO. ESPONE I CONTENUTI UTILIZZANDO I

STORICHE E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E
CULTURALE. ORGANIZZA LE INFORMAZIONI E LE CONOSCENZE,
TEMATIZZANDO E

LINGUAGGI SPECIFICI.

USANDO LE CONCETTUALIZZAZIONI PERTINENTI. USA LA LINEA DEL
TEMPO PER
ORGANIZZARE INFORMAZIONI, CONOSCENZE E PERIODI.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

40. USO DELLE FONTI

CONOSCENZE

Vari tipi di fonti.

ABILITÀ

Produrre informazioni con fonti di diversa
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

41. ORGANIZZAZIONE

Strutture delle civiltà: sociali,

Comprendere l’evoluzione dell’uomo e le trasformazioni del
territorio per

DELLE

politiche, tecnologiche, culturali e

INFORMAZIONI

religiose.

42. STRUMENTI
CONCETTUALI

opera dello stesso. Conoscere gli elementi che sono alla base
di una civiltà.

Linea del tempo. Organizzatori

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti
Cristo-dopo

temporali di successione,

Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre
civiltà.

contemporaneità e
periodizzazione.

43. PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

Utilizzare il linguaggio specifico
della disciplina.

Orientarsi nel presente e nel passato.

U.D.A. n 2
FEBBRAIO
MAGGIO

TITOLO “ LE CIVILTA’ IERI E OGGI”

STORIA

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Organizza le informazioni e le conoscenze. applica il

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche e

pensiero critico. espone i contenuti utilizzando i linguaggi

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. organizza le

specifici.

informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze e
periodi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

44. USO DELLE FONTI

CONOSCENZE

Ricerca e analisi di dati, notizie e
documenti del passato. Rilevamento
di informazioni da documenti di
diversa natura per comprendere un
fenomeno storico. Utilizzo di carte
geo-storiche.

ABILITÀ

Rappresentare, in un quadro storicosociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul proprio territorio

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti

Leggere una carta storico- geografica relativa alle civiltà studiate.

DELLE

rispetto alle strutture delle civiltà

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

INFORMAZIONI

nella

45. ORGANIZZAZIONE

preistoria e nella storia antica.
Fonti storiche e loro reperimento.

46. STRUMENTI
CONCETTUALI

Storia locale; usi e costumi della

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in

tradizione locale

rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Strutture delle civiltà: sociali,
politiche,
economiche, tecnologiche, culturali,
religiose...
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti
rispetto alle strutture delle civiltà
nella preistoria e nella storia
antica.Fonti storiche e loro
reperimento
47. PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Lettura, comprensione e utilizzo degli

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti

strumenti di indagine storica.

orali, disegni. Confrontare aspetti caratterizzanti e diverse società studiate

Interpretazione ed esposizione del

anche in rapporto al presente. Ricavare e produrre informazioni da grafici,

contenuto di un testo storico.

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
diverso.

PERIODO OTTOBRE GENNAIO

GEOGRAFIA

UDA 1
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti

Macrocompetenza

topologici e punti cardinali.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti,

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.
fatti, i fenomeni e produzioni artistiche.

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli
italiani.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

Le carte geografiche.
I punti cardinali.

ABILITÀ

Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in relazione al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso gli strumenti

ORIENTAMENTO
I grafici.

dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici,

Le coordinate geografiche

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.

PERIODO FEBBRAIO MARZO

UDA 2

GEOGRAFIA
Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti

Macrocompetenza

topologici e punti cardinali.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti,

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.
fatti, i fenomeni e produzioni artistiche.

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli
italiani.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

Morfologia del territorio italiano

ABILITÀ

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e

globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,

Linguaggio della geo- Regioni climatiche
grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socioI cinque “quadri ambientali”

graficità

demografici ed economici.
italiani: alpino, appenninico,
Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e
padano, collinare, mediterraneo
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in
Il turismo
Europa e nel mondo.
Localizzare le aree climatiche del territorio italiano.

Uda3

PERIODO
MAGGIO

APRILE -

CLASSE IV

DISCIPLINA GEOGRAFIA

Traguardo/i di competenza disciplinare
Macrocompetenza

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

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti,

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.

fatti, i fenomeni e produzioni artistiche.

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a quelli
italiani.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
Settori economici
amministrativa) e utilizzarlo nel contesto italiano.
Prodotti industriali ed agricoli
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio

Regione e sistema

Importazioni ed esportazioni
Inquinamento e degrado

territoriale
ambientale
Popolazione e densità

naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.

UDA 1

PERIODO : OTTOBRE NOVEMBRE
Macrocompetenza

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

SCIENZE

CLASSE IV

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità.

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
Esplora fenomeni con approccio scientifico in modo autonomo, osserva e descrive lo
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
svolgersi dei fatti, formula domande e anche sulla base di ipotesi personali, propone e
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
realizza semplici esperimenti.
di un pensiero logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI

CONOSCENZE

ABILITÀ

TEMATICI
Oggetti ,

Proprietà degli oggetti e

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali:dimensioni

materiali e

dei materiali

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione,temperatura,calore,ecc.

Semplici fenomeni fisici e

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto

chimici (miscugli,

di energia.

soluzioni, composti);

Osservare,utilizzare e,quando è possibile,costruire semplici strumenti di misura:recipienti per

passaggi di stato della

misure di volumi/capacità(bilance a olla,ecc.)imparando a servirsi di unità convenzionali.

materia

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

trasformazioni

trasparenza ,la densità,ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua ( acqua e
zucchero,acqua e inchiostro,ecc.).
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato,costruendo semplici modelli interpretativi e
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo,ecc.).

PERIODO DICEMBRE-GENNAIO
UDA 2

SCIENZE

Macrocompetenza

CLASSE IV

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità.

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
Esplora fenomeni con approccio scientifico in modo autonomo, osserva e descrive lo
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
svolgersi dei fatti, formula domande e anche sulla base di ipotesi personali, propone
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
e realizza semplici esperimenti.
di un pensiero logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Il suolo
OSSERVARE E

L’acqua

– Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con

SPERIMENTARE SUL

L’aria

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di

CAMPO

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
– Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.

DISCIPLINA

SCIENZE

CLASSE IV

PERIODO FEBBRAIO-MARZO

Uda3

Macrocompetenza

Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
di un pensiero logico-scientifico gli consente di

affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità.

Esplora fenomeni con approccio scientifico in modo autonomo, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande e anche sulla base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

- Classificazioni dei viventi.

ABILITÀ

– Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso

L’UOMO I VIVENTI

-Organi dei viventi e loro funzioni. situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi

E L’AMBIENTE

-Relazioni tra organi,funzioni e
apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
adattamento all’ambiente
– Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.
Ecosistemi e catene alimentari.
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
– Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita
di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.
– Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di
osservazioni – Proseguire l’osservazione e l’interpretazione le conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo

SCIENZE

PERIODO APRILE -MAGGIO

CLASSE IV

Macrocompetenza

Uda 4

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità.

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
Esplora fenomeni con approccio scientifico in modo autonomo, osserva e descrive lo
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
svolgersi dei fatti, formula domande e anche sulla base di ipotesi personali, propone
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
e realizza semplici esperimenti.
di un pensiero logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

Ecosistemi e catene alimentari.
L’UOMO I VIVENTI E

ABILITÀ

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione le conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo

L’AMBIENTE

Informatica

Ottobre-Gennaio

UDA 1

CLASSE IV

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di

base ed essere allo stesso tempo capace di ricercare

tipo artificiale

nuove informazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari

NUCLEI TEMATICI

52. VEDERE E
OSSERVARE

53. PREVEDERE E
IMMAGINARE

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Oggetti e utensili di uso

-Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici

comune,loro funzioni e

oggetti.

trasformazione nel tempo.

– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

-Risparmio energetico,riutilizzo e

– Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.

riciclaggio dei materiali.

– Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e

-Procedure di utilizzo sicuro di

i materiali necessari.

utensili e i più comuni segnali di

-Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire

sicurezza.

notizie e
informazioni

TECNOLOGIA

PERIODO

ANNUALE

CLASSE IV

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Padroneggiare l’uso del computer e della LIM. Conoscere le

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di

caratteristiche e l’utilizzo di materiali diversi, soprattutto

descrivere la funzione e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Sa ricavare
come salvaguardia dell’ambiente.

informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica o commerciale. Si orienta tra diversi mezzi
di comunicazione. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando strumenti multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

54. VEDERE ED
OSSERVARE

CONOSCENZE

ABILITÀ

- Proprietà e caratteristiche dei

– Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o

materiali più comuni.

sulla propria abitazione.

-Modalità di manipolazione dei

– Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.

materiali più comuni.

– Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici

-Oggetti e utensili di uso

oggetti.

comune,loro funzioni e

– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

trasformazione nel tempo.

– Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione
informatica.
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.

55. PREVEDERE E
IMMAGINARE

-Risparmio energetico ,riutilizzo e

– Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente

riciclaggio dei materiali.

scolastico.

-Procedure di utilizzo sicuro di

– Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative

utensili e i più comuni segnali di

alla propria

sicurezza.

classe.

-Terminologia specifica.

– Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
– Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e
i materiali
necessari.
– Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire
notizie e informazioni.

CLASSI QUARTE

PERIODO ANNUALE

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE
Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Percezione della realtà attraverso i cinque sensi.

Utilizzare conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di

Utilizzazione di tecniche espressive diverse.

testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti. Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

48. Esprimersi e
Comunicare

CONOSCENZE

ABILITÀ

Elementi essenziali per la lettura

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni

di un’opera d’arte (pittura,

ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita.

architettura, fotografia) e per la

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.

produzione di elaborati grafici,

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici,

plastici, visivi Principali forme di

pittorici e multimediali. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi

espressione artistica. Generi e
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini opere d’arti.
tipologie testuali della
letteratura, dell’arte e della
cinematografia. Tecniche di
rappresentazione grafica, plastica

e audiovisiva.
49. OSSERVARE E
LEGGERE LE

Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagini e gli oggetti presenti
Elementi del linguaggio visivo:

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della

linee, colori, forme, volume,

percezione visiva e l’orientamento nello spazio.

spazio, sequenze, campi, piani.

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del

Funzione informativa ed emotiva

linguaggio visivo ( linee, colori, forme ,volume, spazio) individuando il loro

IMMAGINI

delle immagini.

CLASSI QUARTE

PERIODO ANNUALE

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Promuovere il valore del rispetto di regole condivise e i

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la

valori etici che sono alla base della convivenza civile.

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

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

CONOSCENZE

ABILITÀ

Le parti del corpo: le funzioni

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro cambiamenti

fisiologiche e la respirazione. Le

conseguenti all’esercizio fisico:

posizioni fondamentali.

Comprendere l’importanza della respirazione durante l’esercizio fisico.

Gli schemi motori semplici.

Controllare i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti.

Schemi motori combinati.

Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli aspetti e agli altri:

Classificazioni, memorizzazioni e

Discriminare la variabile spaziale e temporale nell’ambito di un’azione

rielaborazioni di informazioni.

motoria;

Orientamento spaziale. Le
andature e lo spazio disponibile.
Le variabili spazio/temporali. La
direzione, la lateralità. La destra
e la sinistra.
2 IL LINGUAGGIO DEL

Comunicazione di idee e stati

Utilizzare in formula originale e creativa modalità espressive e corporee:

CORPO COME

d’animo attraverso la postura.

a. esprimere stati d’animo attraverso posture statiche e dinamiche;

MODALITÀ’
COMUNICATIVO
ESPRESSIVA

Il mimo.

b. mimare con il proprio corpo sensazioni personali derivanti

3 I L G I OC O, LO S P OR

Le discipline sportive.

Conoscere i principali elementi tecnici di alcune discipline.

T , LE R E GO L E E I L F

La gestualità tecnica.

Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta,

AIR

Il valore e le regole dello sport.

rispettando le regole:

PLAY

I giochi della tradizione popolare

Saper individuare e rispettare le regole del gioco;
Assumere atteggiamenti collaborativi nei giochi.
Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare

4 SALUTE E BENESSERE
,

Comportamenti consoni alle
situazioni.

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

PREVENZ IONE E

L’igiene del corpo.

Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute, assumendo

S I CURE Z ZA

Regole alimentari e di

comportamenti e stili di vita adegui.

movimento.
Rapporto movimento salute.

CLASSE IV

PERIODO : OTTOBRE- MAGGIO.

MUSICA

Macrocompetenza
Traguardo/i di competenza disciplinare
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi , motori ed artistici che gli sono
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con
le novità e gli imprevisti.

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti. Riconoscere gli
usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

50. Percezione e ascolto.

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ascolto di brani musicali di genere,

Riconoscere e classificare gli elementi base della musica

provenienza e tempi diversi.

all'interno di brani vari per genere e provenienza.

Il pentagramma

Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali

Le note musicali (scrittura e valore)

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.

La scala musicale

Riconoscere usi e funzioni della musica nella realtà circostante.

Gli strumenti (nel tempo)

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi, in

Gli strumenti (classificazione)

relazione al riconoscimento di culture, tempi e di luoghi diversi.

La musica nelle varie occasioni ( riti,
cerimonie, pubblicità, film ...)
Gli spazi musicali.

Le note musicali
Ascolto di: brani musicali a tema:
stagioni, feste, diverse culture ed epoche
storiche...

51. Ritmo e voce

Giochi di esplorazione vocale e di

Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie in modo

intonazione.

creativo e consapevole con gradualità.

Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti ,

Eseguire individualmente o in gruppo, brani vocali, strumentali,

con gli strumenti e con la voce.

curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione

Memorizzazione di testi e melodie vari.
Il canto
Canti di Natale, canti a più voci
Esecuzione di brani vocali .

UDA 1 INGLESE
Macrocompetenza

PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE
CLASSE IV
Traguardo/i di competenza disciplinare

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti

Interagisce in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati anche
con supporti visivi. Descrive oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e
oggetti,tempo atmosferico

comunicativi.
utilizzando il lessico conosciuto. Scrive semplici testi e messaggi. Comprende
semplici testi con espressioni di uso frequente e familiare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI

24. ASCOLTO

CONOSCENZE
Lessico relativo a:materie
scolastiche,orario,data,giorno
della settimana,tempo
atmosferico,mesi, stagioni.
I numeri ordinarli.
Ampliamento lessicale dei
diversi campi.

ABILITÀ

Ascoltare brevi dialoghi inerenti i campi lessicali presentati dall’insegnante e
comprenderne il significato.

25. PARLATO

Lessico relativo a:materie
scolastiche,orario,data,giorno
della settimana,tempo
atmosferico,mesi, stagioni.
I numeri ordinarli.
Ampliamento lessicale dei

Dire la materia scolastica preferita,chiedere e dire l’ora,dire che tempo fa,la
data,il giorno della settimana,i mesi e le stagioni.

diversi campi.
Elementi di cultura e civiltà
anglosassone:Halloween.
Dire i numeri ordinali.
Parlare della festività di Halloween.

DICEMBRE GENNAIO
CLASSE IV
Traguardo/i di competenza disciplinare

UDA 2 INGLESE
Macrocompetenza

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti
comunicativi.

Interagisce in brevi scambi dialogici monitorati dall’ insegnante e stimolati anche
con supporti visivi. Descrive oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti,
utilizzando il lessico conosciuto. Descrivere le proprie preferenze sportive e
ricreative.Scrive semplici testi e messaggi. Comprende
semplici testi con espressioni di uso frequente e familiare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

28. ASCOLTO

CONOSCENZE
Lessico relativo a:attività
ricreative,attività
sportive,hobbies e animali.
Ampliamento lessicale dei
diversi campi.
Elementi di cultura e civiltà
anglosassone: Christmas.

ABILITÀ

Ascoltare brevi dialoghi inerenti i campi lessicali presentati dall’insegnante e
comprenderne il significato.

29. PARLATO

Lessico relativo a:attività
ricreative,attività
sportive,hobbies e animali.

Ampliamento lessicale dei
diversi
campi.
Elementi di cultura e civiltà
anglosassone: Christmas.

Saper riferire su attività scolastiche,sportive,hobbies.
Saper comunicare le caratteristiche un oggetto,persona o animale.
Saper esprimere una preferenza.
Parlare delle tradizioni e delle caratteristiche del Natale.

30.
LETTURA

Lessico relativo a :attività
ricreative,sportive,hobbies e
animali.

Leggere e comprendere brevi dialoghi e storie.
Saper riconoscere il lessico presentato.

Funzioni e strutture
grammaticali:
aggettivi qualificativi, pronomi
dimostrativi e la forma verbale
like+verbo con la forma ing.

Corretta intonazione della voce.
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune.

31.
SCRITTURA

Lessico relativo a :attività
ricreative,sportive,hobbies e
animali.

Funzioni e strutture
grammaticali:
aggettivi qualificativi, pronomi
dimostrativi e la forma verbale
like+verbo con la forma ing.

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per descrivere
attività ricreative,sportive e hobbies.
Saper intervenire su un testo completandolo in modo adeguato.
Saper rispondere a domande e comunicare per iscritto informazioni
personali.
Saper scrivere un biglietto augurale.

Corretta scrittura di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune.
Semplici modalità di scrittura:
biglietti, lettere informali
Cenni di civiltà e cultura dei
Paesi
di cui si studia la lingua (usanze,
feste, ricorrenze): Christmas.

FEBBRAIO MARZO

UDA 3 INGLESE
Macrocompetenza

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti
comunicativi.

CLASSE IV
Traguardo/i di competenza disciplinare

Interagisce in brevi scambi dialogici monitorati dall’ insegnante e stimolati anche
con supporti visivi. Descrive oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti,
utilizzando il lessico conosciuto. Scrive semplici testi e messaggi. Comprende
semplici testi con espressioni di uso frequente e familiare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

32. ASCOLTO

CONOSCENZE
Lessico relativo a:azioni
quotidiane,vestiti e

ABILITÀ
Ascoltare brevi dialoghi inerenti i campi lessicali presentati dall’insegnante e
comprenderne il significato.

caratteristiche fisiche degli
animali.
Ampliamento lessicale dei
diversi
campi

Lessico relativo a:azioni
quotidiane,vestiti,caratteristiche
fisiche degli animali.
33. PARLATO

Saper riferire le attività svolte quotidianamente con riferimento anche ad un
orario.
Saper parlare di vestiti da indossare in stagioni diverse.
Saper esprimere una preferenza.
Saper parlare delle caratteristiche fisiche e delle abitudini di alcuni animali.

Ampliamento lessicale dei
diversi
campi.

34. LETTURA

Lessico relativo a:azioni
quotidiane,vestiti e
caratteristiche fisiche degli
animali.
Regole grammaticali
fondamentali:
La forma affermativa del Simple
present nella prima ,seconda
persona singolare, prima, seconda
e terza persona plurale.
Uso dell’ausiliare do/don’t per la
forma negativa è interrogativa nel
Simple present.
Uso di where, what, how, what's
time.
Ampliamento lessicale dei

Riconoscere vocaboli appartenenti all’area lessicale proposta e le strutture
linguistiche.
Riconoscere il significato di brevi testi.
Riconoscere la forma affermativa, negativa e interrogativa del Simple
present.
Riconoscere i verbi coniugati al tempo Present tense.

diversi
campi.

APRILE GIUGNO CLASSE IV
Traguardo/i di competenza disciplinare

UDA 4 INGLESE
Macrocompetenza

Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti
comunicativi.

Interagisce in brevi scambi dialogici monitorati dall’ insegnante e stimolati anche
con supporti visivi. Descrive oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti,
utilizzando il lessico conosciuto. Scrive semplici testi e messaggi.
Comprende
semplici testi con espressioni di uso frequente e familiare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

36. ASCOLTO

Lessico relativo all’attività della
fiera scolastica.
Ripasso dei numeri cardinali e
ordinali fino a 100.
Ampliamento lessicale.
Elementi di cultura e
civiltà
anglosassone: Easter.

Ascoltare brevi dialoghi inerenti i campi lessicali presentati dall’insegnante e
comprenderne il significato.
Saper comprendere il significato di una breve storia e gli ingredienti di una
ricetta gastronomica.

Saper parlare delle caratteristiche di una fiera scolastica.
Saper parlare delle attività caratteristiche della festività Easter.

37. PARLATO

Lessico relativo all’attività della
fiera scolastica.
Ripasso dei numeri cardinali e
ordinali fino a 100.
Ampliamento lessicale.
Elementi di cultura e
civiltà
anglosassone: Easter.

38. LETTURA

Lessico relativo all’attività della
fiera scolastica.
Ripasso dei numeri cardinali e
ordinali fino a 100.
Ampliamento lessicale.
Elementi di cultura e
civiltà
anglosassone: Easter.
Regole grammaticali
fondamentali: Present
Continuous.

Riconoscere vocaboli appartenenti all’area lessicale proposta e le strutture
linguistiche.
Riconoscere il significato di brevi testi.
Riconoscere i verbi coniugati al tempo Present Continuous.

Corretta intonazione della voce.

39.
SCRITTURA

Lessico relativo all’attività della
fiera scolastica.
Ripasso dei numeri cardinali e
ordinali fino a 100.
Ampliamento lessicale.
Elementi di cultura e civiltà
anglosassone: Easter.
Regole grammaticali
fondamentali: Present
Continuous.

Saper intervenire su un test completandolo in modo adeguato.
Saper rispondere per iscritto a domande personali in modo breve ma
corretto.
Saper scrivere un biglietto augurale.

Corretta intonazione della voce.

35.
SCRITTURA

Lessico relativo a:azioni
quotidiane,vestiti e
caratteristiche fisiche degli
animali.
Regole grammaticali
fondamentali:
La forma affermativa del Simple
present nella prima ,seconda
persona singolare, prima,
seconda e terza persona
plurale.
Uso dell’ausiliare do/don’t per
la forma negativa è
interrogativa nel Simple
present.
Uso di where, what, how,
what's time.
Ampliamento lessicale dei
diversi
campi.
Corretta scrittura di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune.

Saper intervenire su un testo completandolo in modo adeguato.
Saper rispondere per iscritto a domande personali in modo breve ma
corretto.

26. LETTURA

Funzioni e strutture
grammaticali:
la forma affermativa,negativa
e interrogativa del verbo
essere e avere.
Le preposizioni in/on/at?
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune.

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, identificare parole e frasi
note,
cogliere il senso globale di uno scritto.
Riconoscere le forme del verbo essere (be)- del
verbo avere (have got) al tempo presente.

Corretta intonazione della
voce.

27. SCRITTURA

Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana.
La forma affermativa,negativa
e interrogativa del verbo
essere e avere.
Le preposizioni in/on/at?
Corretta scrittura di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune.

Produrre brevi testi grammaticalmente corretti e lessicalmente idonei.

RELIGIONE

Titolo: Un incontro che salva

U.D.A 1

Periodo: Ottobre/Gennaio

MACROCOMPETENZA

CLASSE IV

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Riconoscere che il bisogno più profondo di una persona è quello di
essere accolto e amato e comprendere che il Vangelo porta
l’annuncio di un Padre buono.

L’alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Riconosce il significato cristiano del Natale, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

Riconoscere la presenza delle religioni nell’ambiente in cui si vive.
Riconoscere i segni presenti anche se spesso nascosti della
solidarietà e del servizio che rivelano il desiderio di pace.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ricostruire le tappe
fondamentali della vita di
La Bibbia e le altre fonti

Conosce la Palestina al tempo di Gesù dal punto di vista storico, geografico, politico e religioso.

Gesù nel contesto storico,
sociale, politico e religioso
del tempo.
Intendere il senso religioso
del Natale, a partire dalle
narrazioni evangeliche.

Conosce il mistero dell’incarnazione attraverso i Vangeli.
Individua significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

Conoscere il Natale nell’arte.

cristiana Gesù è il Signore ,

L’alunno coglie nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un
personale progetto di vita.

che rivela all’uomo il Regno

Descrive l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi.

Sapere che per la religione

I valori etici e religiosi

di Dio con parole e azioni.

Religione Titolo:

Un incontro che salva

U.D.A 2

MACROCOMPETENZA

Periodo: Gennaio/ Giugno

CLASSE IV

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

L'alunno riconosce che il bisogno più profondo di una persona è
quello di essere accolto e amato e comprendere che il Vangelo

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

porta l’annuncio di un Padre buono.
Riconosce i segni presenti anche se spesso nascosti della solidarietà

L'alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento

e del servizio che rivelano il desiderio di pace.
Sa decodificare i messaggi veicolati; diventare capaci di dare senso
a immagini e segni religiosi: simboli, riti, sacramenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

Riconoscere che Gesù è il
Signore, che rivela il Regno
di Dio con parole e azioni.
La Bibbia e le altre fonti

Conoscere la struttura e la

ABILITÀ

Coglie attraverso opportune pagine evangeliche come Gesù viene incontro alle attese di
perdono, di giustizia e di vita eterna.
Conosce la struttura, la formazione e il valore culturale della Bibbia.
Conosce la formazione e la struttura dei Vangeli.

composizione della Bibbia.
Conosce la figura degli Evangelisti e i loro simboli
Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere
letterario e individuandone il
messaggio principale
Decodificare i principali

Conosce i principali segni dell’iconografia cristiana.

significati dell’iconografia
cristiana.
• Individuare significative
espressioni d’arte cristiana a
partire da quelle presenti nel
territorio.

Riconoscere i segni cristiani
I valoro etici e religiosi

Dio e l’uomo.

Coglie i segni cristiani della Pasqua e scopre che è l’evento fondante della nostra fede.

della Pasqua, nell’ambiente,

Cogliere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù
proposte di scelte
responsabili per un
personale progetto di vita.

Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche attraverso la vita dei Santi e di
Maria, la madre di Gesù.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI QUINTE
U.d. A. n ° 1 PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE

ITALIANO

TITOLO: ASCOLTO E RICORDO.

Macrocompetenza. Dimostra padronanza nella lingua

Traguardo/i di competenza disciplinare.L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi

docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. Ascolta, legge, comprende, analizza e rielabora

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di

testi di vario genere. Usa opportune strategie per la comprensione dei testi. Svolge attività di riflessione

adottare un registro linguistico appropriato.

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

1. ASCOLTO E
PARLATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

Gli elementi della

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo,

comunicazione. I testi :

formulando domande precise e pertinenti dando risposte e fornendo spiegazioni ed

realistici, umoristici ,di fantasy,

approfondimenti durante o dopo l’ascolto.

di fantascienza, giallo,poetico.

2. LETTURA

Le tecniche di lettura: ad alta

Sviluppare l’interpretazione del testo e sfruttare l’aspetto grafico della pagina per farsi un’idea del

voce, selettiva, espressiva ed

racconto.

approfondita di testi dati. Usare

Leggere e comprendere testi umoristici ,di fantasy, di fantascienza, giallo.
opportune strategie per
analizzare il contenuto, cogliere
gli indizi utili per la
comprensione.

3. SCRITTURA

La creatività e

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto e produrre testi

l’immaginazione nella

corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando i segni interpuntivi.

produzione di testi scritti.

4. ACQUISIZIONE ED

Il dizionario come strumento di

Utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli ad alto uso. Arricchire il

ESPANSIONE DEL

consultazione per trovare una

patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, attivando la

LESSICO RICETTIVO E

risposta ai propri dubbi

conoscenza delle principali relazioni di significato tra parole.
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la

linguistici. Gli scopi, i codici e gli
PRODUTTIVO.
propria produzione scritta e per correggere eventuali errori. Il nome e l’articolo.
elementi della comunicazione.
ELEMENTI DI
La nascita della lingua. Analisi
GRAMMATICA

delle parti variabili del discorso.

ESPLICITA E
I modi finiti e indefiniti del
RIFLESSIONE SUGLI
verbo.
USI DELLA LINGUA.

PERIODO : DICEMBRE-GENNAIO TITOLO: TANTE
PAROLE…TANTI DISCORSI.

U.d. A. n ° 2 CLASSI V
ITALIANO

Traguardo/i di competenza disciplinare.L’allievo partecipa a scambi comunicativi
Macrocompetenza. Dimostra padronanza nella lingua

con compagni e

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi

docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. Ascolta, comprende e produce
testi narrativi e

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di

descrittivi. Usa opportune strategie per la comprensione dei testi. Svolge attività di
riflessione linguistica su

adottare un registro linguistico appropriato.

ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si
fanno quando si
comunica e le diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa.

OBIETTIVI DI
APPRENDIME
NTO

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E PARLATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

Analisi e rielaborazione di testi: il

Raccontare esperienze personali rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando
le informazioni

racconto storico,il diario, il testo

necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.

descrittivo e poetico.

LETTURA

Letture di testi di vario genere.

Usare nella lettura opportune strategie per analizzare il contenuto, porsi
domande all’inizio e durante

Cogliere l’argomento di cui si parla

la lettura del testo per cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.

e individuare le informazioni
principali.

SCRITTURA

Le fasi di costruzione del testo, le

Produrre racconti scritti di esperienze personali, di emozioni sotto forma di diario.
Scrivere lettere

relazioni di coesione e coerenza

indirizzate a destinatari noti e non. Scrivere un testo descrittivo rispettando una
traccia.

testuale.

ACQUISIZIONE ED

Il vocabolario come strumento di

Ampliare ed arricchire il patrimonio lessicale di base attraverso esperienze
scolastiche ed

ESPANSIONE DEL

consultazione per trovare una

extrascolastiche ed attività di lettura. Consolidare la conoscenza delle parti
variabili del discorso.

LESSICO RICETTIVO E

risposta ai propri dubbi linguistici.

PRODUTTIVO.

Le principali strutture

ELEMENTI DI

grammaticali della lingua italiana:

GRAMMATICA

gli aggettivi i pronomi e le tre
coniugazioni dei verbi.

ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

Conoscere ed utilizzare gli aggettivi , i pronomi e i modi dei verbi.

U.d. A. n ° 3

FEBBRAIO-MARZO

TITOLO: AVVICINIAMOCI…ALLA META.
ITALIANO CLASSI V

Macrocompetenza.Dimostra padronanza nella lingua italiana

Traguardo/i di competenza disciplinare. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con

tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa

compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. Ascolta, legge, comprende,

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro

analizza e rielabora testi di vario genere. Usa opportune strategie per la comprensione dei testi.

linguistico appropriato.

Svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E PARLATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

Analisi e rielaborazione di testi. Il

Ascoltare testi di vario genere. Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni,

testo argomentativo,

ponendo domande e chiedendo chiarimenti.

espositivo(cronaca), il
quotidiano, il
periodico.

LETTURA

Letture di testi di vario
tipo.
Cogliere l’argomento di cui si
parla,

Acquisire una corretta strategia di lettura per analizzare il contenuto del testo.

individuando le informazioni
principali e le loro
relazioni.

SCRITTURA

Le fasi di costruzione del testo

Produrre e rielaborare testi argomentativi, espositivi (articoli di cronaca) corretti dal punto di

descrittivo e informativo.

vista ortografico, morfosintattico e lessicale, rispettando i segni interpuntivi.

ACQUISIZIONE ED

Utilizzare il dizionario per
arricchire

Usare in modo appropriato le parole apprese man mano. Consolidare la conoscenza delle parti

ESPANSIONE DEL

il patrimonio linguistico.
Le

invariabili del discorso, della frase e del verbo.

LESSICO RICETTIVO

principali strutture grammaticali
della lingua italiana: gli avverbi, le

E PRODUTTIVO.

ELEMENTI DI

preposizioni, le congiunzioni e le

GRAMMATICA

esclamazioni. La frase minima e

ESPLICITA E

complessa e il verbo transitivo,
intransitivo, nella forma attiva e

RIFLESSIONE SUGLI
passiva.
USI DELLA LINGUA.

U.d. A. n ° 4

CLASSE V

ITALIANO

TITOLO: VERSO IL TRAGUARDO!

APRILE-MAGGIO
Macrocompetenza. Dimostra padronanza nella lingua

Traguardo/i di competenza disciplinare. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e

docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. Ascolta, legge, comprende, analizza e rielabora

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie

testi di vario genere. Usa opportune strategie per la comprensione dei testi. Svolge attività di riflessione

idee, di adottare un registro linguistico appropriato.

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

CONOSCENZE

ABILITÀ

Il testo regolativo e poetico.

Ascoltare, leggere e comprendere chiedendo chiarimenti e formulando domande pertinenti.

Lettura di semplici testi

Seguire opportune strategie per realizzare prodotti scritti.

argomentativi e poetici. Cogliere il
Leggere e comprendere l’argomento e le informazioni principali dei testi di vario genere affrontati
senso e le caratteristiche

in classe.

fondamentali per realizzare un

prodotto.

SCRITTURA

Stesura di parafrasi e prosa. Uso

Riflettere su una poesia e fare la parafrasi.

di schemi, mappe e tabelle per la
Scrivere un testo poetico.
sintesi e per la produzione di testi
argomentativi e poetici.

Produrre e sintetizzare argomentazioni.

ACQUISIZIONE ED

Uso e significato figurato delle

Utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. Conoscere, utilizzare e

ESPANSIONE DEL

parole. I verbi impersonali ed

confrontare i verbi e i complementi.

LESSICO RICETTIVO E

irregolari. Frasi principali,
coordinate e subordinate. Analisi

PRODUTTIVO.
logica: soggetto, predicato,
ELEMENTI DI
attributo più apposizione e
GRAMMATICA
complementi.
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA.

U.d. A. n ° 1

MATEMATICA

Macrocompetenza(dal profilo dello studente)
Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli

PERIODO : OTTOBRE-NOVEMBRE

TITOLO: ASCOLTO E RICORDO.

Traguardo/i di competenza disciplinare
L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli
consente di

molte esperienze in contesti significativi che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. Si muove con sicurezza
nel

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e

calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a
una

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che

calcolatrice. Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi

riguardano questioni complesse che non si prestano a

possono ammettere più soluzioni. Percepisce e rappresenta forme, relazioni e
strutture

spiegazioni univoche.

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare
strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

NUMERI

I numeri naturali: il valore

Saper riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri grandi: milioni e miliardi.

posizionale delle cifre nei

Conoscere la numerazione romana.

numeri grandi: milioni e

Saper elevare un numero a potenza.

miliardi. Elevare un numero

Conoscere le potenze del dieci.

a potenza: le potenze del

Saper eseguire confronti e semplici operazioni con i numeri relativi.

dieci e i polinomi. I numeri

Riconoscere multipli e divisori di un numero dato e numeri primi.

relativi. I numeri

Saper eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali, conoscere le
proprietà

romani. Multipli e divisori. I

di addizioni e sottrazioni.

numeri primi e numeri
composti. Criteri di
divisibilità. Le quattro
operazioni e le loro
proprietà.
Calcoli e problemi.

SPAZIO E FIGURE

Il piano cartesiano, la

Saper distinguere elementi di figure piane.

traslazione, la rotazione, la
Saper riconoscere e classificare i poligoni in base ai lati e agli angoli.
simmetria. Ridurre e
ingrandire. Uso della
riduzione in scala.
Elementi di geometria
piana: rette e angoli.
I poligoni:triangoli e
quadrilateri.

RELAZIONI, DATI E

I connettivi logici NON- E. Il

PREVISIONI

connettivo logico O

Conoscere le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica.

Classificare secondo più
caratteristiche.
Moda, media, mediana.
Indagini e grafici

U.d. A. n ° 2 MATEMATICA

PERIODO :
DICEMBRE-GENNAIO

Macrocompetenza

CLASSI : V TITOLO: TANTE PAROLE…TANTI DISCORSI

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli

L’alunno impara a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare

laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da

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

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che

decimali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. Affronta i problemi
con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più situazioni
problematiche. Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza

riguardano questioni complesse che non si prestano a

modelli concreti di vario tipo anche costruiti e progettati con i compagni.

spiegazioni univoche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

NUMERI

CONOSCENZE

ABILITÀ

I numeri razionali: le

Saper confrontare, ordinare e operare con le frazioni.

frazioni, i numeri

Saper eseguire le quattro operazioni in colonna con numeri interi e decimali.

decimali, dalla frazione

Conoscere e applicare le proprietà delle operazioni.

all’intero, problemi sulle
Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane.
frazioni.

Le quattro operazioni con

Saper moltiplicare e dividere per 10,100,1000.

la prova.

SPAZIO E FIGURE

Il perimetro e l’ area dei
poligoni: formule dirette
e inverse.

Saper riconoscere e calcolare il perimetro e l ‘area dei poligoni.

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI

Problemi con più

Come risolvere un problema. Un problema tante soluzioni.

operazioni.

Le misure di lunghezza-capacità- peso.
Le misure di superficie

Le misure di lunghezza,
capacità e massa.
Le misure di superficie.

U.d. A. n ° 3
MATEMATICA

TITOLO: AVVICINIAMOCI … ALLA
META.

CLASSI : V

PERIODO : FEBBRAIOMARZO
Macrocompetenza
Le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche gli

Traguardo/i di competenza
disciplinare
L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie
a molte

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e esperienze in contesti significativi che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
di verificare
matematici che ha
l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte

imparato siano utili per operare nella realtà.

da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli

Impara a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività

consente di

laboratoriali, alla

affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e

discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni.

di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che

Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando ad
usare le

riguardano questioni complesse che non si
prestano a

espressioni necessarie a una prima quantificazione.

spiegazioni univoche.

Riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo, sia sul processo
risolutivo, sia sui
risultati, e spiegando a parole il procedimento seguito.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI
TEMATICI

NUMERI

CONOSCENZE

ABILITÀ

La percentuale. Saper calcolare la

Saper confrontare, ordinare e operare con le

percentuale.

frazioni.

Le misure di valore e
la

Saper calcolare la percentuale
Saper eseguire espressioni con le parentesi.

compravendita.
Saper comprendere e calcolare sconto, aumento e interesse.
Le espressioni.

Le espressioni con le parentesi.

SPAZIO E FIGURE

I poligoni regolari.

Saper calcolare l’area dei poligoni e del cerchio

L’area e l’apotema dei poligoni
regolari.
La circonferenza e il cerchio.
Misurare la circonferenza .
L’area del cerchio

RELAZIONI;DATI E

Le misure di tempo.

Saper calcolare il tempo.

PREVISIONI

Problemi, diagrammi ed
espressioni.

Risolvere problemi mediante espressioni e mediante metodo grafico.

Risolvere problemi con i segmenti.

U.d. A. n ° 4

MATEMATICA

CLASSI : V

TITOLO: VERSO IL TRAGUARDO!

PERIODO : APRILE-MAGGIO
Macrocompetenza(dal profilo dello studente)

Traguardo/i di competenza disciplinare(dalle Indicazioni nazionali)

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa

tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti

valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice

della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi

Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso

più soluzioni.

di un pensiero razionale gli consente di affrontare

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di

create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico e i più comuni

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che

strumenti di misura.

riguardano questioni complesse che non si prestano a

Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando ad usare le

spiegazioni univoche.

espressioni necessarie a una prima quantificazione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI TEMATICI

1. NUMERI

CONOSCENZE

Le quattro operazioni.Calcolo
veloce.

ABILITÀ

Saper eseguire le quattro operazioni in colonna con numeri interi e decimali,
conoscere le proprietà delle quattro operazioni.

2. SPAZIO E FIGURE

I solidi: calcolo della superficie

Conoscere le principali figure solide e saper calcolare area laterale, totale e
volume.

laterale, totale e volume. Il metro
cubo.

3. RELAZIONI,DATI E

L’areogramma quadrato.

Saper interpretare e rappresentare dati statistici.
Saper operare con le unità di misura di lunghezza, capacità e massa.

PREVISIONI

L’areogramma circolare.
Saper operare con misure di superficie, di tempo e di valore.
Probabilità in percentuale

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1

LINGUA
INGLESE

TITOLO : ASCOLTO E RICORDO

CLASSE V

PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare

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

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita

e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

quotidiana, in una seconda lingua europea.

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

Utilizza la lingua inglese nell’uso nell’uso delle tecnologie
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
dell’informazione e della comunicazione.
chiedendo eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi
della lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

Ascolto

CONOSCENZE

ABILITÀ

Lessicorelativoagliargomentigiàstudiati:

Comprendere brevi descrizioni di case

months , seasons, clothes,daily routine:

Comprendere indicazioni sulla posizione di cose e persone.

morning- afternoon - evening, food ,

Comprendere brevi racconti e dialoghi

numbers.

Lessico relativo a: casa

Parlato

Lessicorelativoagliargomentigiàstudiati:

Chiedere e parlare di abbigliamento, abitazioni, cibo e azioni di routine, dire i

months , seasons, clothes,daily routine:

numeri oltre il 1000, chiedere e dire indirizzo e numero di telefono, chiedere e

morning- afternoon - evening, food ,

dire se una cosa c’è o no.

numbers.
Descrivere luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già note
Lessico relativo a: casa
Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi
Aspetti della cultura anglosassone:

adatte alla situazione

abitudini, tradizioni : Halloween
Saper riferire poesie e filastrocche memorizzate.
Corretta pronuncia; corretta intensità
del tono di voce.

Lettura

Lessicorelativoagliargomentigiàstudiati:

Leggere e comprendere testi e dialoghi relativi ai campi semantici acquisiti.

months , seasons, clothes,daily routine:

Leggere e comprendere richieste.

morning- afternoon - evening, food ,

Leggere e comprendere informazioni/istruzioni.

numbers.
I nomi delle stanze di una casa e dei
suoi oggetti.

Filastrocche e letture su Halloween

Scrittura

Lessicorelativoagliargomentigiàstudiati:

Completare descrizioni utilizzando lessico e strutture acquisite.

months , seasons, clothes,daily routine:
Scrivere frasi riguardanti argomenti noti.
morning- afternoon - evening, food ,
numbers.

Scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi ,per chiedere e dare notizie.

I nomi delle stanze di una casa e dei
suoi oggetti.
Regole grammaticali fondamentali

Riflessione sulla lingua e

sull’apprendimento

Uso del dizionario bilingue.

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.

Regole grammaticali fondamentali.

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne irapporti di

Verb “to be” e “to have”e le varie

significato.

forme.

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti eintenzioni

Pronomi personali e aggettivi

comunicative.

possessivi.

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare

Principalistrutturelinguistiche
There is - there are
Some- any- in on- under- in front of behind

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 2
LINGUA INGLESE

TITOLO : INSIEME … ANCORA PER RACCONTARCI !
CLASSSI V

DICEMBRE - GENNAIO

Macrocompetenza
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in
grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale,
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.

Traguardo/i di competenza disciplinare
 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; 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

Utilizza la lingua inglese nell’uso nell’uso delle
eventualmente spiegazioni.
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI

CONOSCENZE

ABILITÀ

TEMATICI
Ascolto

Lessico relativo a: posizione, mestieri Comprendere brevi dialoghi sui mestieri, su negozi e spese.
e professioni, negozi

Comprendere indicazioni sulla posizione di cose e persone.

Comprendere brevi racconti e dialoghi
Comprendere dove si trovano e come raggiungere determinati posti.

Parlato

Lessico relativo a: posizione, mestieri Chiedere e dire che mestiere fa qualcuno.
e professioni, negozi

Chiedere e dire in che luogo si svolge un determinato mestiere.
Chiedere e dire il prezzo di qualcosa.

Aspetti della cultura anglosassone:
Chiedere e dire dove si trovano certi negozi.
abitudini, tradizioni : Christmas
Chiedere e dire come fare a raggiungere un posto.
Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte
alla situazione
Saper riferire poesie e filastrocche memorizzate.

Lettura

Lessico relativo a: posizione, mestieri Leggere e comprendere un breve testo sulla routine e il mestiere di qualcuno.
e professioni, negozi

Comprendere un breve testo su una città, un paese e i suoi negozi.
Leggere testi inerenti il Natale

Poesie e letture sul Natale

Scrittura

Lessico relativo a: posizione, mestieri Completare descrizioni utilizzando lessico e strutture acquisite.
e professioni, negozi
Scrivere frasi riguardanti argomenti noti.
Regole grammaticali fondamentali
Scrivere messaggi semplici e brevi per chiedere e dare notizie.
Scrivere semplici messaggi di auguri.

Riflessione sulla

Uso del dizionario bilingue.

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.

lingua e

Regole grammaticali fondamentali.

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne irapporti di significato.

sull’apprendimen Verb “to be” e “to have”e le varie
forme. Presentsimple e le varie

to

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti eintenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare

forme.
Gli avverbi . Pronomi personali e
aggettivi possessivi.
Principali strutture linguistiche
Near, next to, between, opposite.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3

TITOLO:

AVVICINANDOCI ALLA … META !

LINGUA INGLESE
CLASSE V

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO

Macrocompetenza
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado
di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici

Traguardo/i di competenza disciplinare
 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; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea.

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,

Utilizza la lingua inglese nell’uso nell’uso delle tecnologie
chiedendo eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della

dell’informazione e della comunicazione .

lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

Ascolto

CONOSCENZE

ABILITÀ

Lessico relativo a: azioni, abilità.

Comprendere un breve dialogo su azioni che si stanno compiendo.

e richieste di permesso

Comprendere un breve racconto sui compiti a casa.
Comprendere un breve dialogo su che cosa sa fare qualcuno.
Comprendere la differenza tra azioni generiche ed in corso di svolgimento.

Parlato

Lessico relativo a: azioni, abilità.

Dire quali azioni si compiono o no mentre si sta parlando.

e richieste di permesso

Chiedere che cosa sta facendo qualcuno.
Chiedere e dire che si sa fare qualcosa.

Aspetti della cultura
Chiedere il permesso di fare qualcosa.
anglosassone: abitudini, tradizioni Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi
: Father’sday

adatte alla situazione

Corretta pronuncia; corretta

Saper riferire poesie e filastrocche memorizzate.

intensità del tono di voce.

Lettura

Lessico relativo a: azioni, abilità.

Leggere e comprendere un breve testo in cui si parla di compiti a casa.

e richieste di permesso

Leggere e comprendere richieste.
Leggere e comprendere un breve testo in cui si parla di tempo libero

Scrittura

Lessico relativo a: azioni, abilità.

Completare descrizioni utilizzando lessico e strutture acquisite.

e richieste di permesso

Scrivere frasi riguardanti argomenti noti.
Scrivere messaggi semplici di auguri

Strutture linguistiche
Scrivere azioni al presentcontinuos
Scrivere i nomi di alcune abilità
Regole grammaticali
fondamentali

Riflessione sulla

Uso del dizionario bilingue.

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.

lingua e

Regole grammaticali

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne i

sull’apprendimento fondamentali.

rapporti di significato.

Presentcontinuos e le varie forme

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e

Il verbo CAN e le varie forme

intenzioni comunicative.

Pronomi personali soggetto e

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare

complemento

Principali strutture linguistiche

TITOLO : IN VOLO VERSO … IL TRAGUARDO !

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4
CLASSE V

DISCIPLINA LINGUA INGLESE PERIODO: APRILE - MAGGIO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di

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

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua

immediati.
 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con

europea.

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
Utilizza la lingua inglese nell’uso nell’uso delle tecnologie

routine.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera

dell’informazione e della comunicazione.

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ascolto

Lessico relativo a: tempo

Comprendere un breve racconto su eventi passati

atmosferico e ai contenuti già

Comprendere brevi dialoghi , istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e

appresi.

identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso

generale.
Comprendere aspetti di una nuova cultura

Parlato

Lessico relativo a: tempo

Chiedere e dire che tempo fa

atmosferico e ai contenuti già

Chiedere e dire come era il tempo ieri

appresi.

Parlare di eventi passati
Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e

Aspetti della cultura
frasi adatte alla situazione
anglosassone: abitudini,
tradizioni : Mother’sday
Culture : in viaggio alla scoperta
degli Stati Uniti.
Corretta pronuncia; corretta
intensità del tono di voce.

Saper riferire poesie e filastrocche memorizzate.

Lettura

Lessico relativo a: tempo

Leggere e comprendere un breve testo in cui si parla del tempo atmosferico e

atmosferico e ai contenuti già

della famiglia.

appresi.

Leggere e comprendere brevi testi sulla storia e le tradizioni degli Stati uniti.

Aspetti di una nuova cultura : in
viaggio alla scoperta degli Stati
Uniti

Scrittura

Lessico relativo a: tempo atmosferico

Completare descrizioni utilizzando lessico e strutture acquisite.

e ai contenuti già appresi.

Scrivere frasi riguardanti argomenti noti.

Aspetti di una nuova cultura : in

Scrivere messaggi semplici di auguri

viaggio alla scoperta degli Stati Uniti

Scrivere azioni al simplepast

Strutture linguistiche

Descrivere le condizioni atmosferiche

Regole grammaticali fondamentali

Riflessione

Uso del dizionario bilingue.

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.

sulla lingua e

Regole grammaticali fondamentali.

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e coglierne irapporti di

sull’apprendim Simple past - to be e le varie forme
ento

Il verbo CAN e le varie forme

significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti eintenzioni

Pronomi personali soggetto e

comunicative.

complemento

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare

Principali strutture linguistiche

CLASSI : V

STORIA
Macrocompetenza

PERIODO : OTTOBRE- GENNAIO
Traguardo/i di competenza disciplinare

Produrre informazioni con fonti di diversa natura

L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Usa la linea del

simile alla ricostruzione di un fenomeno storico.

tempo per organizzare informazioni, conoscenze, pericoli e individuare successioni,

Rappresentare, in un quadro storico-geografico, le

contemporaneità, durate, periodizzazioni.

informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presente nel territorio vissuto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
Esporre con coerenza, conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.

NUCLEI TEMATICI

Uso delle fonti

CONOSCENZE

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti

ABILITÀ

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un

rispetto alle strutture delle civiltà

fenomeno storico.

nella preistoria e nella storia antica.

Organizzazione

Organizzatori temporali di

Leggere una carta storico-geografica relative alle civiltà studiate. Usare

delle

successioni, contemporaneità,

cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.

informazioni.

durata, periodizzazione. Fatti ed

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

eventi, linee del tempo; strutture
delle civiltà: sociali, politiche,
economiche, tecnologiche, culturali,
religiose..... . Fonti storiche e loro
reperimento

CLASSI : V

STORIA
Macrocompetenza

PERIODO : FEBBRAIO- MAGGIO
Traguardo/i di competenza disciplinare

Usare cronologie e carte storico-geografiche per

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le

rappresentare le conoscenze. Elaborare in testi orali e

concettualizzazioni pertinenti. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi

scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse

storici, anche con risorse digitali.

digitali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esporre con coerenza, conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.

NUCLEI TEMATICI

Strumenti concettuali.

CONOSCENZE

ABILITÀ

Linee del tempo. Strutture delle

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (A.C. - D.C.) e

civiltà sociali, politiche,

comprendere i sistemi di misura del tempo storico e altre civiltà. Elaborare

economiche, tecnologiche,

rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le

culturali, religiose. Fonti storiche

relazioni fra gli elementi caratterizzati.

e loro reperimento.

Produzione scritta e

I termini specifici del linguaggio

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in

orale.

disciplinare.

rapporto al presente. Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali.

CLASSI : V

: GEOGRAFIA
Macrocompetenza

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a

OTTOBRE-GENNAIO
Traguardo/i di competenza disciplinare

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando

curiosità e ricerca di

senso; osserva ed interpreta

riferimenti topologici e punti cardinali.

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche..
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative.

NUCLEI TEMATICI

ORIENTAMENTO

CONOSCENZE

Sapersi orientare nello spazio

ABILITÀ

Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento convenzionali.

rappresentato e non utilizzando i
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole.
punti di riferimento.

LINGUAGGI

Leggere la realtà geografica sulla

DELLA GEO-

base di rappresentazioni dello

Interpretare le diverse carte geografiche.

Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
GRAFICITA’

spazio.
tecnologie digitali, fotografiche).
Letture, ricerche, interpretazioni di
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità e realizzare semplici schizzi cartografici e
carte tematiche e fisiche,
carte tematiche.
interpretazione e costruzione di

aerogrammi, istogrammi, grafici e
TABELLE

FEBBRAIO-MAGGIO
CLASSI V

GEOGRAFIA

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,

ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi

vulcanici, etc.) con particolare attenzione a quelli italiani.

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi

Riconosce che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi

apprendimenti anche in modo autonomo.
fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee al proprio
contesto di vita.

NUCLEI TEMATICI

PAESAGGI

CONOSCENZE

Individua gli elementi fisici e

ABILITÀ

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani.

antropici che caratterizzano i vari
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e
paesaggi italiani e gli elementi di
globali interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,
particolare valore ambientale e
grafici, repertori statistici relativi ad indicatori socio-demografici ed economici.
culturale da tutelare e valorizzare.

REGIONE E

L’Italia nel mondo; l’Italia sulla carta

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e
amministrative.

SISTEMA

fisica e politica; l’Unione Europea;

TERRITORIALE l’ONU e i suoi istituti.
Le regioni italiane. Le regioni a
statuto speciale e stati indipendenti
presenti in Italia.
Cittadinanza e Costituzione. La

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa).
Estendere le proprie carte mentali dal territorio italiano all’Europa attraverso
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie, documenti
cartografici).

tutela delle minoranze linguistiche.
Letture, ricerche, interpretazione di
carte tematiche e fisiche,
interpretazione e costruzione di
aerogrammi, istogrammi, grafici e
tabelle per l’organizzazione e la
costruzione di un sapere organico
relativamente a: organizzazione
politica e amministrativa, territorio,
clima e ambiente, attività
economiche delle regioni studiate.
Letture e videoproiezioni per
acquisire informazioni sull’origine
dell’Unione Europea e le sue
funzioni.
Analisi delle istituzioni principali
dell’Unione Europea; verbalizzazioni
D i sintesi scritte, esposizioni orali.

CLASSI: V

SCIENZE
Macrocompetenza

PERIODO: Ottobre-Gennaio
Traguardo/i di competenza disciplinare(dalle Indicazioni nazionali)

Le conoscenze scientifiche consentono di analizzare dati L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
e fatti della realtà.

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di energia
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo-

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Osservare e

-Energia:

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con

sperimentare sul

concetto,fonti,trasformazione

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro

campo
cambiamenti nel tempo.

Osservare e
sperimentare sul

Conoscere la principale teoria sulla formazione dell’universo.
Fenomeni fisici e chimici.
Riconoscere le principali caratteristiche del nostro sistema solare.

campo

Oggetti , materiali e

Classificazioni , seriazioni.

Individuare le proprietà di alcuni materiali come,ad esempio:la durezza,il

trasformazioni

Materiali e loro caratteristiche:

peso,l’elasticità,la trasparenza,la densità,ecc.;realizzare sperimentalmente

trasformazioni.

semplici soluzioni in acqua ( acqua e zucchero,acqua e inchiostro,ecc.).

CLASSI : V

SCIENZE

PERIODO: Febbraio-Maggio

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Le conoscenze scientifico-tecnologiche consentono

L’alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo,ne riconosce il

all’alunno di analizzare dati e fatti della realtà

funzionamento ed ha cura della sua salute

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

L’UOMO I

-Ecosistemi e loro

– Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni

VIVENTI E

organizzazione.

personali.

-Viventi e non viventi e loro

– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi

caratteristiche: classificazioni.

comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice

L’AMBIENTE.

dell’uomo.

L’UOMO I

Relazioni organismi/ambiente;

– Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in

VIVENTI E

organi/funzioni.

un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare

L’AMBIENTE.

-Relazioni uomo/

primi modelli intuitivi di struttura cellulare.

ambiente/ecosistemi.

– Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.

-Corpo umano,stili di vita salute
e sicurezza

PERIODO: Ottobre-Gennaio
CLASSI: V

DISCIPLINA: Tecnologia\Informatica

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di

essere allo stesso tempo capace di ricercare nuove

tipo artificiale
informazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari

NUCLEI TEMATICI

VEDERE E OSSERVARE

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Oggetti e utensili di uso

-Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.

comune,loro funzioni e

– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

trasformazione nel tempo.

PREVEDERE E

-Risparmio energetico,riutilizzo e

– Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.

IMMAGINARE

riciclaggio dei materiali.

– Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i

-Procedure di utilizzo sicuro di

materialinecessari.

utensili e i più comuni segnali di

-Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e

sicurezza.

informazioni

CLASSI : V

PERIODO:
Febbraio\Maggio

DISCIPLINA: Tecnologia\Informatica

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione

Riconoscere in modo critico le funzioni e i limiti della tecnologia attuale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Organizzare una qualsiasi attività usando le informazioni reperite sul web

NUCLEI TEMATICI

INTERVENIRE E

CONOSCENZE

Caratteristiche e potenzialità

TRASFORMARE tecnologiche degli strumenti

ABILITÀ

Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri
dispositivi comuni.

d’uso più comuni
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune
Modalità d’uso in sicurezza degli

programma di utilità.

strumenti più comuni

INTERVENIRE E

Procedure di utilizzo sicuro di

TRASFORMARE utensili e i più comuni segnali di

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni

sicurezza.

ARTE E IMMAGINE

PERIODO : INTERO ANNO SCOLASTICO

CLASSI V

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relati ve al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di

impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le

congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

con le novità e gli imprevisti.
 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e le ggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti 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

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Esprimersi e

Elementi del linguaggio visivo: la

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed

comunicare

fotografia, il dipinto, le vignette, i

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà perc epita.

fotomontaggi, le opere cinematografiche e

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.

i film.

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

Osservare e leggere le

Elementi del linguaggio grafico-pittorico:

Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagini e gli oggetti presenti nell’ambiente

immagini

il punto, la linea, la forma, il colore, la

descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e

luce…

l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo ( linee, colori, forme ,volume, spazio) individuando il loro significato espressivo

Comprendere ed

L’opera pittorica e architettonica nelle

Individuare in un’opera d’arte , sia antica che mod erna, gli elementi essenziali della
forma, del

apprezzare le
opere

diverse civiltà( egizia, cretese, greca,

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la
funzione.

d’arte

etrusca e romana)

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storici- artistici

CLASSE V

MUSICA

PERIODO : OTTOBRE- MAGGIO

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista

impegna in campi espressivi , motori ed artistici che gli sono

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esegue, da solo e in

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le

gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture

novità e gli imprevisti.

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.Riconoscere gli
usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

4. Percezione e ascolto.

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ascolto di brani musicali di genere,

Riconoscere e classificare gli elementi base della musica

provenienza e tempi diversi.

all'interno di brani vari per genere e provenienza.

Il pentagramma

Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali

Le note musicali (scrittura e valore)

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.

La scala musicale

Riconoscere usi e funzioni della musica nella realtà circostante.

Gli strumenti (nel tempo)

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi, in

Gli strumenti (classificazione)

relazione al riconoscimento di culture, tempi e di luoghi diversi.

La musica nelle varie occasioni ( riti,
cerimonie, pubblicità, film ...)
Gli spazi musicali.

Le note musicali
Ascolto di: brani musicali a tema:
stagioni, feste, diverse culture ed epoche
storiche...

5. Ritmo e voce

Giochi di esplorazione vocale e di

Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie in modo

intonazione.

creativo e consapevole con gradualità.

Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti ,

Eseguire individualmente o in gruppo, brani vocali, strumentali,

con gli strumenti e con la voce.

curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione

Memorizzazione di testi e melodie vari.

Il canto
Canti di Natale, canti a più voci
Esecuzione di brani vocali .

CLASSI V

: Educazione
motoria
Intero Anno scolastico

Macrocompetenza

Traguardo/i di competenza disciplinare

In relazione alle proprie potenzialità e al

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza

proprio talento si impegna in campi

degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

espressivi, motori ed artistici che gli sono

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche
come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità
tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce 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
dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

IL CORPO: RELAZIONE

Le funzioni fisiologiche del corpo.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e

CON LO SPAZIO E IL

Le posizioni fondamentali.

dei loro cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e

TEMPO E MODALITÀ’

Schemi motori combinati.

controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità)

COMUNICATIVO

Schemi motori in simultanea e in

adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio.

ESPRESSIVA

successione.

Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di

Traiettorie, distanze e ritmi

movimento in simultanea e in successione.

esecutivi.

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successione temporali

Classificazioni, memorizzazioni e

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione

rielaborazioni di informazioni.

a sé, agli oggetti, agli altri.

Orientamento spaziale.

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso

Le variabili spazio/temporali.

forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.

La direzione, la lateralità.
Comunicazione di contenuti
emozionali attraverso la
drammatizzazione.
Sequenze di movimento.
I L G I OC O, LO S P OR T

Utilizzare in forma originale e

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline

,ILFAIRPLAY

creativa modalità espressive e

sportive.

SALUTE E BENESSERE

corporee anche attraverso forme

Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo

di drammatizzazione, sapendo

suggerimenti e correzioni.

trasmettere nel contempo

Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e

contenuti emozionali.

regole.

Elaborare semplici coreografie o

Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara,

sequenze di movimento

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le

utilizzando band musicali o

diversità, manifestando senso di responsabilità.

strutture ritmiche.

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza

L’igiene del corpo.

nei vari ambiti di vita.

Regole alimentari e di
movimento.

U.D.A N° 1

Titolo: Raggi di luce

Periodo Ottobre/Gennaio Classi:

MACROCOMPETENZA

Quinte

Religione

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

L’alunno conosce le tappe dello sviluppo del Cristianesimo e sa
riconoscere avvenimenti, persone, ruoli e strutture della Chiesa
Cattolica.

L’ alunno si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo.
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento.
Riconosce i simboli del Natale cogliendone il significato più autentico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere le origini e lo
sviluppo del cristianesimo.
La Bibbia e le altre fonti

Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
individuandone il messaggio

Individua i contenuti portanti della missione apostolica, riconoscendone l’origine nel
mandato di Gesù ai dodici.
Coglie attraverso la lettura degli”Atti degli Apostoli” la vita della Chiesa delle origini

principale.
Intendere il senso religioso
I valoro etici e religiosi

del Natale a partire dalle
narrazioni evangeliche e

L’alunno sa cogliere i segni cristiani del Natale del Signore.
Identifica nei segni espressi dalla Chiesa l’azione dello Spirito di Dio, che la costruisce UNA
e inviata a tutta l’umanità.

dalla vita della Chiesa.
Riconoscere avvenimenti,
persone e strutture
fondamentali della Chiesa
cattolica

U.D.A N°2

Periodo: Gennaio/ Giugno

RELIGIONE

TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARE

Titolo: Raggi di luce MACROCOMPETENZA

L'alunno scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù,
da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la
comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a
maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene

Classi: Quinte

L'alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento.
Coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei
cristiani.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo.

con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEI TEMATICI

I valori etici e religiosi

CONOSCENZE

Individuare i tratti
essenziali della Chiesa e
della sua missione.

ABILITÀ
Riconosce la Chiesa come famiglia di Dio che ha memoria di Gesù e del suo messaggio.

Riconoscere i segni cristiani
della Pasqua, nell’ambiente,

Coglie i segni cristiani della Pasqua per scoprire che è l’evento fondante della nostra fede.

nelle celebrazioni e nella
pietà popolare .
Matura atteggiamenti di rispetto e apprezzamento per le altre religioni
Individuare nei sacramenti e
Il linguaggio religioso

nelle celebrazioni liturgiche i
segni della salvezza di Gesù
Riconoscere nelle molteplici
religioni presenti nel mondo
l’aspirazione dell’uomo alla
pace e alla giustizia.
Rendersi conto che la
comunità ecclesiale esprime,

Dio e l’uomo.

attraverso vocazioni e
ministeri differenti, la propria
fede e il proprio servizio

Coglie nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per un personale
progetto di vita.
Conosce le origini e lo sviluppo del monachesimo
Conosce gli scismi del cristianesimo.

all’uomo.

La Bibbia e le altre fonti

Confrontare la Bibbia con i
testi sacri delle altre religioni.

L’alunno coglie i fondamenti principali delle grandi religioni: ebraismo, islamismo, induismo e
buddismo.

