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PROGRAMMAZIONI ANNUALI DI RELIGIONE CATTOLICA - SCUOLA PRIMARIA  

PREMESSA 

La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico ed umano della società 

italiana; per questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di revisione del Concordato, la scuola 

italiana si avvale della collaborazione della  Chiesa cattolica per far conoscere i principi del 

cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliono avvalersi di questa opportunità. 

L’insegnamento della religione cattolica favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di   

tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo 

poste dalla religione stessa. Per tale motivo, come espressione della laicità dello Stato, l’IRC è 

offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo e della cultura 

italiana ed europea.  

Questo insegnamento si pone in rapporto di confronto, di interazione e di integrazione con le 

altre discipline e con le attività formative della scuola. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze della religione cattolica esprimono gli elementi 

essenziali del cristianesimo. 

Gli obiettivi di apprendimento sono articolati in quattro ambiti tematici: 

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le fonti  

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici 

 

In generale il percorso della progettazione annuale propone una riflessione sul senso della vita. 

La domanda sul senso della vita è un  tema ricorrente in filosofia oltre che in letteratura, in 

poesia, nella religione e in altre forme espressive. 

L’intelligenza da sola non basta a descrivere, in maniera esaustiva, l’unicità dell’uomo. 

Nonostante l’intelligenza sia una delle qualità più visibili ed esplicite dell’essere umano, ve n’è 

un’altra molto più profonda e significativa che descrive l’uomo come un essere unico nel suo 

genere: la capacità di porsi domande sulla sua esistenza.  

Nel cuore dell’uomo c’è un desiderio profondo di scoprire quale sia il senso dell’esistere, il 

criterio di ciò che è bene o male, la verità, l’amore, l’odio, la giustizia, la gioia, la speranza la 

pace. 

L’essere umano è portatore non solo di bisogni ma anche di desideri, di aspettative, di paure, 

di ambizioni. L’essere umano ha bisogno di esistere, di amare, e di essere amato, di 

desiderare, di essere riconosciuto nelle proprie capacità e possibilità. Si cerca di prendersi 

carico di quell’essere speciale che è la persona , in tutte le sue peculiarità e contingenze 

storiche, personali, sociali, fisiche, affettive e spirituali.    
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PROGRAMMAZIONE  ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA 

   Classe prima 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  DIO CREATORE E PADRE 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA : 

 Sapere che ognuno di noi è unico e prezioso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Saper riconoscere ciò che Dio Creatore e Padre ci ha donato. 

 Dimostrare gioia e riconoscenza per i doni ricevuti e scoprire che questo sentimento è 

comune a molte religioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Inserirsi nella comunità scolastica, imparando ad ascoltare, comunicare e ad apprezzare 

gli altri.  

 Conoscere che per i Cristiani, Dio è Creatore e Padre. 

 

CONTENUTI: 

 - A scuola incontro nuovi amici. 

- Tutti insieme possiamo giocare, cantare, imparare nuove cose e diventare amici. 

- Ammiro il mondo che è intorno a me.- Gli elementi della natura sono un dono. 

- Per i Cristiani Dio è Padre di tutti noi e conosce ogni uomo.  

- Tanti nomi, un solo Dio. 

- Scoprire segni e simboli religiosi presenti nell’ambiente.  

 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici, 

uso del libro di testo, conversazioni libere e guidate, lavori di gruppo, drammatizzazioni, giochi. 

METODOLOGIA: 

L’orientamento metodologico parte dall’esperienza dell’alunno dalle sue esigenze e dai suoi 

interrogativi, valorizzando l’esperienza personale, sociale e culturale. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Schede e disegni. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  LE FESTE CRISTIANE DEL NATALE E DELLA PASQUA 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 All’interno della famiglia, della scuola, della comunità  sapere che vivere con gli altri dà 

gioia e aiuta a crescere. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi   nell’esistenza delle persone.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Individuare i segni e i simboli delle feste. 

 Cogliere il significato della festa nella vita degli uomini. 

 Conoscere i fatti relativi alla nascita ed alla Resurrezione di Gesù. 

 Riconoscere la Chiesa come luogo d’incontro dei cristiani nei giorni di festa.  

 

CONTENUTI: 

- Segni, tempi, luoghi delle feste nella vita dei bambini. 

- La nascita di Gesù: dono di Dio all’umanità. 

- A Pasqua: la natura si risveglia. Gesù è vivo in mezzo a noi. 

- La domenica: giorno di festa per i credenti in Gesù Cristo. 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici, 

uso del libro di testo, conversazioni libere e guidate, lavori di gruppo, drammatizzazioni, giochi 

e canti. 

METODOLOGIA: 

Si predilige l’esperienza personale, sociale e culturale dell’alunno. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Schede,  disegni e lavori manuali. 

 

PROGRAMMMAZIONE  ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 Classe seconda 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  GESU’ E IL SUO INSEGNAMENTO D’AMORE 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 Sapere che, per i Cristiani, Gesù è l’Emmanuele “Dio con noi”. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Percepire il cambiamento personale come fase di crescita e  ricostruirne le principali 

tappe confrontandosi con l’esperienza di  Gesù bambino. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 

religiosi. 

 Comprendere che Gesù è nato per tutti i popoli della terra. 

 Rilevare i segni della Pasqua. 

 

CONTENUTI: 

- Gesù di Nazareth, un bimbo come me. 

- L’ambiente in cui visse Gesù.  

- Il racconto della nascita di Gesù. 

- Il racconto della Pasqua. 

- Celebrazioni e simboli della Settimana Santa. 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno la lettura semplificata di alcuni brani evangelici, l’uso di audiovisivi, 

l’utilizzo del libro di testo e di schede operative, drammatizzazioni e giochi.  

METODOLOGIA: 

Si susciterà interesse intorno agli argomenti da trattare valorizzando l’esperienza personale, 

sociale e culturale di ciascun alunno. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Schede operative e verifiche scritte. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  LA CHIESA,  IL SUO CREDO E LA SUA MISSIONE 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 Conoscere  il valore dell’amicizia attraverso l’esempio di Gesù. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Conoscere che la Chiesa è la comunità dei credenti in Gesù Cristo aperta a tutti i popoli. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Cogliere la missione della Chiesa all’interno delle comunità cristiane. 

 Identificare le diverse espressioni di preghiera.  

 Conoscere che altri bambini nel mondo pregano Dio in luoghi e in modi diversi. 

 

CONTENUTI: 

- La chiesa e la comunità dei cristiani. 

- La gioia della condivisione e della solidarietà. 

- Doni e servizi nelle comunità dei cristiani 

- La preghiera dei cristiani: gesti e oggetti per pregare.   

- Simboli, luoghi e giorni di festa nelle altre religioni. 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici, 

uso del libro di testo, conversazioni libere e guidate, giochi e canti. 

METODOLOGIA: 

Si procederà secondo quanto previsto dall’unità di apprendimento precedente.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Schede operative, osservazioni sistematiche e verifiche scritte. 

 

 

 

PROGRAMMMAZIONE  ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

  Classe terza 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  L’ORIGINE DEL MONDO E DELL’UOMO NELLA BIBBIA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 Saper osservare l’ambiente che ci circonda e riconoscere che per i Cristiani nel creato 

c’è l’opera di Dio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Conoscere espressioni e documenti, in particolare la Bibbia, ed i contenuti essenziali 

della religione cattolica. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Scoprire che tutto ha un’origine e un’evoluzione. 

 Scoprire che da sempre l’uomo ha cercato Dio per rispondere ai perché della vita.  

 Riconoscere nella religiosità dell’essere umano della preistoria le prime risposte alle 

domande sull’origine del mondo.  

 Conoscere l’origine del mondo e dell’uomo secondo la Genesi e confrontare la risposta 

della Bibbia con quella fornita dalla scienza. 

 Comprendere che il mondo è opera di Dio da accogliere e custodire con rispetto e 

responsabilità. 

 Scoprire l’origine del mondo nelle altre religioni. 

 

CONTENUTI: 

- Da sempre l’uomo si pone delle domande sui grandi “perché” della sua esistenza. 

- Sulle tracce del Divino: i miti delle origini. 

- Il brano biblico della creazione. 

- L’origine del mondo secondo la Bibbia e secondo la scienza. 

- Il mondo, la natura sono per l’uomo e a lui sono affidati. 

- L’origine del mondo nelle principali religioni. 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici,  

uso del libro di testo, conversazioni libere e guidate, giochi e  canti. 

METODOLOGIA: 

Si valorizza l’esperienza personale sociale e culturale degli alunni e si favorisce l’uso del testo 

biblico ed il confronto con i testi sacri delle altre principali religioni.  

Si avvierà il bambino ad una interpretazione religiosa dell’esistenza attraverso l’esplorazione 

dell’esperienza umana contenuta ed espressa nella Bibbia.  

Si faranno confrontare le esperienze comuni all’uomo biblico e all’uomo di ogni tempo, si 

opterà per un contatto diretto con il documento per una metodologia di analisi corretta, con 

ampiezza e organicità.  

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi, discussioni, 

lavori di gruppo, verbalizzazioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte, conversazioni guidate, disegni e schede, lettura di immagini, racconti e 

rappresentazioni grafiche, lavori di gruppo dopo l’ascolto. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  LA STORIA DELLA SALVEZZA NELLA BIBBIA 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   
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 Sapere che da sempre, per i Cristiani, Dio è in dialogo con l’uomo.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali.  

 Comprendere come il messaggio biblico significhi promozione dell’uomo attraverso 

l’amore. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere la struttura, il linguaggio e le forme letterarie della Bibbia. 

 Rilevare che Dio sceglie un popolo per realizzare il suo progetto di salvezza. 

 Individuare le principali tappe della storia della salvezza attraverso figure significative. 

 

CONTENUTI: 

- La Bibbia: nascita, composizione, linguaggio simbolico, capitoli e versetti.  

- Gli  Ebrei popolo della promessa. 

- Fatti, eventi e personaggi dell’Antico Testamento (Abramo, Mosè, i Profeti, …). 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici,  

uso del libro di testo, conversazioni libere e guidate, drammatizzazioni. 

METODOLOGIA: 

Ogni argomento sarà trattato con lo stesso metodo di sviluppo: ascolto, ricerca, dialogo, 

riflessioni orali e scritte 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte, conversazioni guidate, disegni e schede operative. 

 

 

PROGRAMMMAZIONE  ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe quarta 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  GESU’ DI NAZARETH 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 Gli alunni della classe manifestano di possedere conoscenze relative ai principali aspetti 

della religione cattolica interiorizzati con gradi diversi di consapevolezza.  

 



8 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi, individuando i possibili nessi, tra 

eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio,  in riferimento alla figura di 

Gesù. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Utilizzare semplici fonti documentarie che dimostrano la storicità di Gesù. 

 Conoscere l’ambiente geografico, sociale e la situazione storico-politica del paese in cui 

visse Gesù. 

 Scoprire nei Vangeli  che Gesù è il Salvatore atteso. 

 

CONTENUTI: 

- Gesù vero uomo e/o vero Dio. 

 - Fonti cristiane e non cristiane. 

- La Palestina ieri e oggi. 

- L’ annuncio della nascita del Salvatore promesso. 

- Le tradizioni natalizie in Italia. 

- Il Natale nell’arte e nella musica. 

- La Pasqua degli Ebrei e la nuova Pasqua di Gesù. 

 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Le attività comprenderanno: l’ uso del libro di testo, l’ utilizzo di audiovisivi, la ricerca e 

l’osservazione di immagini di arte sacra, canti e musiche del Natale. 

 

METODOLOGIA: 

Valorizzazione dell’esperienza personale di ogni singolo alunno e particolare attenzione al 

linguaggio verbale, gestuale, grafico-pittorico. Si prevedono momenti di lavoro individuale e di 

gruppo in cooperative learning. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Osservazione sistematica degli alunni, schede 

operative, verifiche orali e scritte.   

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  GESU’, IL SIGNORE CHE RIVELA IL REGNO DI DIO CON 

PAROLE E AZIONI 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:   

 Riconoscere, rispettare ed apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esistenza delle 

persone e nella storia dell’umanità. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per la 

vita di tutti i giorni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere il Vangelo. 

 Scoprire il messaggio contenuto nelle parabole che fanno  parte della predicazione di 

Gesù. 

 

CONTENUTI: 

- Origine e diffusione dei Vangeli. 

- Biografia degli Evangelisti. 

- Le parabole di Gesù. 

 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Presentazione del Vangelo, riflessioni e considerazioni sulla sua struttura e sulla sua redazione. 

Uso del libro di testo, schede operative e giochi di ruolo.  

METODOLOGIA: 

Saranno favoriti i momenti di conversazione, riflessione e discussione degli argomenti trattati 

attraverso lavori di gruppo utilizzando le strategie dell’apprendimento cooperativo e del 

problem-solving stimolando il metodo della ricerca negli alunni. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Osservazione sistematica degli alunni, schede operative, verifiche orali e scritte.  

 

 

PROGRAMMMAZIONE  ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 Classe quinta 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL CRISTIANESIMO E LE GRANDI RELIGIONI  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 
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 Sapere che, per i Cristiani, incontrare Cristo significa conoscere, accogliere e vivere il 

suo insegnamento.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Acquisire la consapevolezza della religione sul piano storico, culturale, sociale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Ripercorrere alcune tappe della storia della Chiesa e individuare le difficoltà incontrate 

nella storia della Chiesa, per vivere l’unità. 

 Scoprire che accanto al Cristianesimo nel mondo  esistono altre grandi  religioni. 

 Prendere coscienza del dialogo interreligioso. 

 

CONTENUTI: 

- La comunità cristiana delle origini in Palestina. 

- Sulle orme dei Cristiani: Pietro e Paolo. 

- Le persecuzioni. 

- La libertà di culto. 

- La nascita della Chiesa. 

- I fratelli divisi: la Chiesa Cattolica, Ortodossa, Protestante. 

- Alla ricerca dell’unità: l’ecumenismo e il Concilio Vaticano II. 

- Le religioni nel mondo:l’Ebraismo, l’Islamismo, l’Induismo. 

- Il desiderio di dialogo tra le religioni porta ad obiettivi comuni, come la salvaguardia dei diritti 

umani e la pace.  

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Utilizzo del libro di testo, di fonti storiche ed evangeliche, di audiovisivi e schede operative. 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, conversazioni libere 

e guidate, lavoro interdisciplinare. 

METODOLOGIA: 

Attraverso letture, illustrazioni, foto, ricerche, confronti, gli alunni saranno condotti al 

raggiungimento di ogni obiettivo prefissato. Saranno curati i raccordi con le altre discipline, 

proiettati filmati sull’Antico Testamento e sul Nuovo Testamento e sottolineati i momenti forti 

dell’anno liturgico 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Osservazione sistematica degli alunni, schede, verifiche orali e scritte. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL CUORE DEL MESSAGGIO DI GESU’: LA PACE E I 

DIRITTI UMANI  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

 Sapere che,  per i Cristiani, Gesù è portatore della pace di Dio fra tutte le persone. 

 Sapere che la vita cristiana è fondata sul “testamento” che Gesù ci ha lasciato 

attraverso le Sue parole. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Acquisire la capacità di comprendere che alla base di ogni esperienza religiosa vi è il 

rispetto per il prossimo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Saper riconoscere che alcuni valori, legati al messaggio evangelico, sono condivisi 

anche da non cristiani e non credenti e che il loro rispetto, sintetizzato nei diritti e nei 

doveri, è alla base della convivenza civile. 

 Rispettare e accettare le diversità dell’altro. 

 

CONTENUTI: 

- I diritti dell’uomo e dei bambini. 

- La pace comincia da te. 

- Esempi di persone che hanno vissuto o vivono in modo significativo i valori espressi dal 

Cristianesimo (San Francesco, San Giovanni Bosco, Martin Luter King, Madre Teresa di 

Calcutta, Gandhi, …). 

ATTIVITA’ E STRUMENTI: 

Utilizzo del libro di testo,  di audiovisivi e schede operative. 

Le attività comprenderanno: attività iconica, attività linguistico-espressiva, sussidi didattici, 

conversazioni libere e guidate, lavoro interdisciplinare. 

METODOLOGIA: 

Si seguirà un itinerario di lavoro che partendo dalla conversazione e facendo costante 

riferimento all’esperienza diretta degli alunni, conduca all’acquisizione degli obiettivi proposti 

attraverso la verbalizzazione collettiva, la lettura dei testi, il commento.  

Ampio spazio verrà dato alla ricerca, al confronto e al dialogo per riflettere e porsi interrogativi 

sui vari argomenti  da trattare cercando di sviluppare e di far maturare negli alunni quelle 

capacità che rendono possibile un approccio personale e corretto ai documenti storico-religiosi. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte, cartelloni di sintesi, lavori di gruppo e schede. 
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PIANI DI LAVORO ANNUALI SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME  

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 1) NUMERI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze relative a quantità e 

numero, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere quantità e numeri entro il 10 (I Quadrimestre). 

 Saper riconoscere quantità e numeri almeno entro il 20 (II Quadrimestre). 

 Saper descrivere e rappresentare con il linguaggio matematico quantità e numeri.  

 Saper operare con quantità e numeri per risolvere problemi. 

 

4. Contenuti: 

 riconoscimento e confronto di quantità; 

 verbalizzazione e rappresentazione di quantità; 

 raggruppamento di quantità; 

 “costruzione” dei numeri fino al 10 e successivamente fino al 20; 

 numerazione progressiva e regressiva entro il 10 e successivamente entro il 20 (uso dei 

termini: precedente e seguente/successivo);  

 lettura e scrittura dei numeri fino al 10 e successivamente fino al 20 sia in cifre, sia in 

lettere; 

 addizioni e sottrazioni entro il 20; 

 riconoscimento e risoluzione di situazioni problematiche. 

 

5. Attività e strumenti: 

 riconoscimento / rappresentazione / raggruppamento di quantità; 

 riconoscimento / rappresentazione / lettura / scrittura / confronto dei numeri naturali 

presentati;  

 numerazione progressiva e regressiva con i numeri naturali presentati; 

 calcolo orale e scritto: addizioni e sottrazioni utilizzando linea dei numeri e materiale 

strutturato (regoli, abaco, multibase…) e non strutturato, sussidi multimediali; 

 riconoscimento e risoluzione di situazioni problematiche concrete e aritmetiche con il 

disegno, con i diagrammi, con addizione e sottrazione. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase…) e 

non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  
 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 
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Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) SPAZIO E FIGURE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze relative alle relazioni 

spaziali e al riconoscimento di forme geometriche, ma interiorizzate con diversi livelli  di 

consapevolezza. 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere ed esplorare lo spazio. 

 Saper descrivere percorsi e figure utilizzando i termini convenzionali.  

 Saper organizzare lo spazio personale e quello collettivo. 

 

4. Contenuti: 

 relazioni spaziali e concetti topologici;  

 percorsi (direzione, verso …); 

 regioni (interna/esterna) e confini; 

 figure piane, figure solide. 

 

5. Attività e strumenti: 

 esplorazione dello spazio scuola/ giardino;  

 individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici; 

 utilizzo dei termini convenzionali (sopra – sotto, davanti – dietro …); 

 acquisizione dei concetti topologici (aperto – chiuso, confine, regione …); 

 rappresentazione di semplici percorsi. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (tangram, materiale del 

laboratorio di matematica …) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, 

mappe concettuali …  

 7.Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 3) RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze minime e non ancora 

strutturate relative a relazioni, misure, dati e previsioni. 
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2. Obiettivo formativo:  

Saper matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere e usare i quantificatori (tanti– pochi ...). 

 Saper esprimere semplici ipotesi. 

 Saper rappresentare e interpretare con istogrammi, grafici e tabelle dati rilevati. 

 Saper confrontare e ordinare oggetti, misure e grandezze (concetto di misura). 

 Saper riconoscere dati e informazioni.  

 Saper utilizzare i connettivi logici.  

 Saper rappresentare insiemi con il diagramma di Eulero – Venn. 

 

4.Contenuti: 

 dati e informazioni raccolti in situazioni reali o simulate; 

 connettivi logici / quantificatori / relazioni; 

 grafici, tabelle, istogrammi. 

 

 5.Attività e strumenti: 

 costruzione di grafici e tabelle; 

 utilizzo e interpretazione dei dati relativi a situazioni di vissuto; 

 ideazione di una simbologia convenzionale e condivisa dal gruppo per rappresentare dati; 

 costruzione secondo criteri logici di insiemi e sottoinsiemi; 

 individuazione di relazioni tra elementi di un insieme; 

 individuazione del criterio di formazione di un insieme; 

 individuazione del criterio di appartenenza o meno ad un insieme dato; 

 riconoscimento di relazioni di maggioranza, minoranza e equipotenza; 

 risoluzione di situazioni problematiche; 

 confronto di oggetti rispetto a un campione dato; 

 misurazioni con unità di misura arbitrarie. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase, 

blocchi logici…) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali 

…  

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

  Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SCIENZE  

  1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze relative agli argomenti 

scientifici, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper sperimentare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper raccogliere, discriminare, classificare dati sensoriali. 
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 Saper descrivere, spiegare, argomentare dati sensoriali, usando le parole della scienza 

(oggetto, materiale, proprietà). 

 Saper osservare, analizzare, progettare, realizzare semplici esperienze per formulare e 

verificare ipotesi. 

 Saper utilizzare consapevolmente percezioni sensoriali. 

 

4. Contenuti: 

 sensi e organi di senso; percezioni e dati sensoriali; 

 processi di cambiamento e trasformazione in riferimento a viventi/non viventi; 

 relazioni esistenti tra i viventi/ non viventi. 

 

 

5. Attività e strumenti: 

 esplorazione dell’ambiente (raccolta, osservazione, confronto e discriminazione di materiali 

vari presenti); 

 verbalizzazione, descrizione, spiegazione e rappresentazione grafica dei risultati 

dell’esplorazione dell’ambiente; 

 approccio al metodo scientifico attraverso l’osservazione, l’analisi, la formulazione e la 

verifica di ipotesi relativamente ai processi di cambiamento stagionale. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

   Disciplina: TECNOLOGIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TECNOLOGIA  

 1.Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze tecnologiche ed 

informatiche legate al proprio vissuto e alle esperienze pregresse. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper sperimentare. 

 Saper matematizzare. 

 Saper comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Saper esaminare oggetti e processi. 

 Saper rilevare le trasformazioni nel tempo di utensili di uso comune. 

 Saper riconoscere le principali parti del computer (monitor, tastiera, mouse…). 

 Saper distinguere la funzione delle varie parti.  

 Saper utilizzare la nomenclatura relativa al computer. 

 Saper impartire istruzioni corrette e ordinate. 

 Saper eseguire un semplice algoritmo. 
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4. Contenuti: 

 oggetti/strumenti: componenti, funzioni, funzionamento, trasformazioni nel tempo; 

 programmi informatici per esercitazioni matematiche; 

 programmi informatici di grafica e di videoscrittura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 individuazione e riconoscimento di caratteristiche e funzioni di un oggetto; 

 composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi; 

 funzionamento di oggetti di uso quotidiano e conoscenza delle loro trasformazioni nel 

tempo; 

 realizzazione di oggetti e strumenti seguendo una metodologia progettuale; 

 avvio all’utilizzo delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione (T I C); 

 utilizzo del computer in classe /in laboratorio per semplici esperienze con programmi di 

grafica e videoscrittura; 

 utilizzo di programmi didattici per esercitazioni matematiche; 

 riordino di sequenze (immagini, azioni, brevi storie …); 

 costruzione di semplici algoritmi; 

 racconto di una storia per presentare la nomenclatura, le parti e le funzioni del computer. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

Ambito: LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi prime manifestano di possedere conoscenze relative allo schema 

corporeo e agli schemi motori di base interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  usare il linguaggio corporeo per comunicare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper coordinare e collegare in modo fluido movimenti naturali (camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare …).  

 Sapersi muovere nello spazio rispettando percorsi, andature e regole. 

 Saper padroneggiare il proprio corpo in contesti diversi. 

 

4.Contenuti: 

 attività ludico-motorie. 

 

 

5.Attività e strumenti: 

 attività di gioco-motricità in piccolo gruppo;  
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 approccio alla scherma, al volley, al basket; 

 attività ludico-motorie: 

o muoversi nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

o scoprire il rapporto corpo – ritmo – movimento 

o esercizi e giochi di coordinazione motoria 

o giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale – motoria 

o riflessione sulle regole dei giochi. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni in palestrina e in palestra, utilizzo di materiale strutturato e non, risorse umane 

(docenti del Circolo, istruttori esterni) 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

   Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

1) ASCOLTO, COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare le loro capacità di ascolto e di 

comprensione. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 ascoltare e comprendere 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper ascoltare e intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e 

pertinente; 

 saper ascoltare e comprendere messaggi orali ; 

 saper individuare elementi essenziali di un testo ascoltato. 

 

4. Contenuti: 

 ascolto di fiabe e di piccoli brani letti dall’insegnante, individuazione delle sequenze 

narrative seguendo l’ordine temporale, individuazione dei personaggi e dell’ambiente. 

 

5. Attività e strumenti: 

 presentazione di schede o immagini relative ai brani ascoltati, libro di testo o libri 

alternativi. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale,  utilizzo di materiale strutturato e non, utilizzo di audiovisivi, sussidi e 

risorse umane. 

 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, conversazioni e domande sul contenuto dei 

testi, drammatizzazione di fiabe, favole, storie lette dall’insegnante. 
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Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) LETTURA E COMPRENSIONE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Lettura di immagini tratte dal libro di testo o da schede mirate 

 

2. Obiettivi formativi: 

 acquisire la capacità tecnica di lettura e di scrittura. 

 saper usare il linguaggio per comunicare. 

 saper ascoltare e comprendere i messaggi. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere e distinguere vocali e consonanti; 

 saper formare sillabe e parole;  

 saper leggere sillabe, digrammi e suoni difficili; 

 saper leggere lo stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo;  

 saper leggere e comprendere brevi frasi e brevi testi; 

 memorizzare semplici poesie e filastrocche; 

 verbalizzare una storia o un’esperienza; 

 ascoltare e intervenire nelle conversazioni in modo pertinente. 

 

4. Contenuti: 

 presentazione di vocali, consonanti, sillabe e parole, frasi e brevi storie. 

 

5. Attività e strumenti: 

 lettura di brani da parte dell’insegnante; 

 associazione di immagini con i termini corrispondenti; 

 individuazione degli elementi essenziali di storie; 

 disegni che riproducono le sequenze temporali dei brani; 

 giochi linguistici (completamento di una parola, cambi di sillaba, di lettere iniziali o 

finali, ecc. …); 

 drammatizzazioni di fiabe, favole e storie. 

 

6. Metodologia: 

 uso del metodo fonematico, lezione frontale, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, lettura a voce alta, lettura silenziosa; conversazioni e schede 

mirate; giochi linguistici. 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 3) SCRITTURA  

1. Analisi della situazione di partenza: 

 distinguere la scrittura da altri sistemi simbolici 
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 riconoscere vocali, consonanti, sillabe dal punto di vista fonologico e grafico. 

 

2. Obiettivi specifici: 

 saper costruire parole con le sillabe conosciute; 

 saper costruire brevi frasi;  

 saper scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto. 

 

4. Contenuti: 

 corrispondenza fonema e grafema; raddoppiamento, consonanti, accento, parole 

tronche, elisione, divisione in sillabe; 

 riconoscimento e scrittura dei grafemi nei differenti caratteri. 

 

5. Attività e strumenti: 

 libro di testo, schede mirate, giochi linguistici, associazioni di immagini con i termini 

corrispondenti,  

 riconoscimento di lettere attraverso l’uso dell’alfabetiere, cartelloni murali e materiale 

didattico strutturato, dettati e autodettati. 

 

6. Metodologia: 

 uso del metodo fonematico. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 dettati, autodettati, produzione di semplici frasi  e brevi testi, schede mirate e giochi 

linguistici. 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

   Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

4) STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si somministrano prove per verificare la conoscenza dei vocaboli, la pronuncia e la 

capacità di esprimere bisogni essenziali. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 discriminare e usare le principali convenzioni ortografiche (suoni affini, raddoppiamenti, 

gruppi consonantici, digrammi, apostrofo, accento, divisioni in sillabe); 

 utilizzare i principali segni di punteggiatura (virgola e punto fermo); 

 conoscere le parti fondamentali del discorso (nome, articolo, verbo); 

 ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper esprimere con chiarezza le proprie esigenze ; 

 saper riconoscere e usare correttamente le regole ortografiche; 

 saper utilizzare correttamente i principali segni di punteggiatura; 

 saper ampliare il lessico. 

 

 

4. Contenuti: 
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 suoni affini, suoni complessi, gruppi consonantici, digrammi e trigrammi, 

raddoppiamenti, accento, apostrofo, divisione in sillabe, punteggiatura; e – è, c’è – 

c’era – c’erano. 

5. Attività e strumenti: 

 utilizzo di schede ed esercizi per la conoscenza delle principali regole ortografiche; 

 dettati e autodettati, giochi linguistici.  

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, materiali strutturati e non, supporti multimediali, risorse umane, 

sussidi. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 schede mirate, dettati, autodettati. 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

 Disciplina: MUSICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MUSICA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si somministrano semplici esercizi per verificare se gli alunni sanno ripetere semplici 

filastrocche e facili canti.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 ascoltare, analizzare e rappresentare semplici fenomeni musicali;  

 sapersi esprimere con il canto e semplici strumenti. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper distinguere i suoni naturali da quelli artificiali, individuare le funzioni dei suoni e 

rumori nella vita quotidiana; 

 saper ascoltare brani musicali ed eseguire giochi di carattere musicale; 

 saper usare la voce e il corpo come produttori di gesti- suono; 

 saper riprodurre semplici sequenze melodiche; 

 saper eseguire individualmente o collettivamente semplici  filastrocche e canti; 

 saper riprodurre sequenze ritmiche. 

 

4. Contenuti: 

 Canti mimati e di imitazione, giochi con strumenti musicali, riproduzione di sequenze 

ritmiche, semplici balli su basi musicali. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Agli alunni verranno offerti giochi sonori e tutta una serie di attività di ascolto.  

 Si eseguiranno semplici canti quasi sempre collegati o alla produzione di gesti suono o 

utilizzando semplici strumenti o oggetti.  

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane. 

 

 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 
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 memorizzazione di canti e filastrocche, giochi ritmici. 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare le loro capacità grafiche. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio grafico pittorico; 

 leggere e comprendere immagini di diverso tipo. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper usare correttamente il colore; 

 saper rappresentare figure con tecniche e materiali diversi ; 

 saper riconoscere semplici relazioni spaziali nella realtà e nelle rappresentazioni 

grafiche;  

 saper rappresentare le figure umane con uno schema corporeo strutturato. 

 

4. Contenuti: 

 attività di osservazione ed esperienze visive e tattili con materiali diversi; 

 produzione di disegni, pitture, cartelloni , collage. 

 

5. Attività e strumenti: 

 produzione di disegni; 

 completamento  di schede o immagini; 

 attività espressive e manipolative. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale e attività in piccolo gruppo, materiali strutturati e non, libri e sussidi, 

risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 lettura di immagini e produzione grafico-pittorico-manipolativa. 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

  Disciplina: GEOGRAFIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SAPERSI ORIENTARE NELLO SPAZIO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare le loro capacità di ascolto, di 

comprensione e di orientamento spaziale. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 riconoscere i diversi significati del termine “spazio”; 

 strutturare e utilizzare lo spazio vissuto; 

 utilizzare correttamente il linguaggio topologico; 
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 compiere percorsi seguendo indicazioni verbali e/o iconiche. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere e distinguere la destra e la sinistra , le direzioni avanti/ indietro , 

sopra/ sotto, fuori /dentro, vicino/lontano; 

 saper rappresentare in forma grafica il paesaggio conosciuto, arricchendolo di 

particolari; 

 saper descrivere e classificare ambienti di vita in relazione alla loro funzione sociale ( 

scuola , casa ); 

 sapersi orientare nello spazio seguendo indicazioni; 

 saper seguire un percorso in uno spazio definito; 

 saper riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto 

a diversi punti di riferimento. 

 

4. Contenuti: 

 gli indicatori topologici, i diversi punti di vista, elementi naturali e antropici, lo 

spazio attorno a noi (scuola, casa, strada). 

 

5. Attività e strumenti: 

 attività inerenti l’esplorazione e la scoperta dello spazio; descrizione delle esperienze 

condotte in classe e fuori con un linguaggio adeguato, confronto con i compagni, schede 

e giochi corporei. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, uso di materiale strutturato e non, 

sussidi e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 schede mirate, libro di testo e conversazioni sui giochi e sulle esplorazioni svolte, 

descrizioni verbali utilizzando indicatori topologici, spostamenti propri e di altri elementi 

nello spazio vissuto, rappresentazione grafica di percorsi e spazi vissuti. 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

 Disciplina: STORIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: INTUIZIONE DEL CONCETTO DI TEMPO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare la conoscenza relativa al 

concetto di tempo. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 riconoscere i diversi significati del termine “tempo”; 

 rappresentare in successione situazioni vissute; 

 riconoscere e ricostruire le sequenze narrative di brevi storie ascoltate; 

 cogliere le caratteristiche del tempo (linearità – durata – irreversibilità); 

 cogliere le relazioni di contemporaneità, successione, causa – effetto. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere ed utilizzare le parole “temporali” (prima – adesso – dopo - …); 

 saper riconoscere la successione di due o più fatti; 
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 saper classificare ed ordinare eventi secondo gli indicatori temporali; 

 saper disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico: la linea del tempo; 

 saper rilevare la contemporaneità di azioni in situazioni di esperienza; 

 saper riconoscere la valenza soggettiva della durata delle azioni; 

 saper riconoscere il tempo ciclico: la giornata, la settimana, i mesi, le stagioni; 

 saper conoscere e utilizzare il sistema e gli strumenti convenzionali per la misurazione e 

la periodizzazione: calendario e ruota del tempo. 

 

4. Contenuti: 

 diversi tipi di “storia”, la successione delle azioni, la linea del tempo, la 

contemporaneità, la durata delle azioni, le parti del giorno, la settimana, l’anno e i mesi, 

le stagioni.  

 

5. Attività e strumenti: 

 presentazione di schede o immagini relative a storie da ricostruire e mettere  in ordine 

cronologico, attività sulla scansione ciclica del tempo scolastico, lettura di sequenze, 

racconti di storie da parte dell’insegnante. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, conversazioni libere e guidate, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, utilizzo del libro di testo e schede mirate, risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, conversazioni, schede mirate, rappresentazioni grafiche del 

proprio vissuto. 

 

UNITÀDIAPPRENDIMENTO:CITTADINANZAECOSTITUZIONE- 

COMPRENSIONEEINTERIORIZZAZIONEDELLEREGOLEDICONVIVENZACIVILE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si coinvolgono gli alunni in conversazioni per capire il livello di conoscenza delle regole 

necessarie per la convivenza a scuola e in famiglia. 

2. Obiettivi formativi: 

 conoscere e seguire regole di comportamento che permettano la convivenza 

democratica.  

3. Obiettivi specifici: 

 saper gestire le emozioni in contesti diversi. 

4. Contenuti: 

 riflessioni e discussioni sull’importanza delle regole stabilite insieme; 

 giochi e attività che comportino il rispetto delle regole. 

 Indagine sulle principali emozioni. 

5. Attività e strumenti: 

• giochi, conversazioni, letture, costruzione di cartelloni e disegni, schede. 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, giochi di ruolo, uso di materiali diversi, risorse umane. 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, conversazioni collettive sulle regole stabilite insieme 
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ATTIVITÀALTERNATIVA ALLA R. C. 

Obiettivi: ASCOLTARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE UNA STORIA 

1. Ascolto, lettura e comprensione della storia: 

“ L’ Arcobalena” di Massimo Sardi; 

2. Conversazione e riflessione; 

3. Produrre brevi testi ed elaborati grafici; 

4. Promuovere un’alfabetizzazione informatica di base; 

5. Utilizzare il programma Paint per colorare e disegnare. 

 

Metodologia 

Il percorso proposto prevede la lettura da parte dell’insegnante del racconto proposto.  

Alla fine della lettura di ogni capitolo seguiranno attività orali di comprensione, 

riflessione,  attività scritte di riassunto del testo ascoltato e utilizzo di strumenti digitali.
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CLASSI SECONDE 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

1) ASCOLTO, COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare le loro capacità di ascolto e di 

comprensione. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 ascoltare e comprendere; 

 riconoscere la comunicazione come strumento per relazionare con gli altri; 

 costruire l’identità personale e sociale mediante il racconto di alcune esperienze di vita 

vissuta; 

 condividere con l’insegnante e i compagni il piacere dell’ascolto di racconti, filastrocche e 

storie. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 prestare attenzione ai messaggi degli insegnanti e dei compagni; 

 ascoltare, comprendere ed eseguire semplici istruzioni, consegne ed incarichi; 

 intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente; 

 narrare brevi esperienze personali in modo ordinato; 

 individuare gli elementi essenziali di un testo ascoltato (personaggi, luoghi, azioni in 

successione temporale); 

 memorizzare e recitare filastrocche e poesie. 

 

4. Contenuti: 

 ascolto di fiabe,  di  brani  e di libri letti dall’insegnante; 

 individuazione delle sequenze narrative seguendo l’ordine temporale, individuazione dei 

personaggi e dell’ambiente; 

 analisi di fiabe classiche e loro struttura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 presentazione di schede o immagini relative ai brani ascoltati, libro di testo o libri 

alternativi; 

 riproduzione di canzoni, poesie ; 

 conversazioni libere e guidate; 

 giochi linguistici. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale,  utilizzo di materiale strutturato e non, utilizzo di audiovisivi, sussidi e 

risorse umane, uscite didattiche 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, conversazioni e domande sul contenuto dei testi, 

drammatizzazione di fiabe, favole, storie lette dall’insegnante. 
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Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) LETTURA E COMPRENSIONE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso letture di semplici testi si verificano le preconoscenze degli alunni. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 consolidare la  competenza tecnica della lettura; 

 leggere a voce alta in modo espressivo utilizzando la punteggiatura; 

 usare la tecnica di lettura silenziosa; 

 comprendere la struttura di una storia e riconoscere gli elementi costitutivi. 

 

 

3. Obiettivi specifici: 

 utilizzare le tecniche di lettura; 

 leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, poetici cogliendone il significato e 

individuandone funzione e scopi; 

 memorizzare poesie e filastrocche; 

 verbalizzare una storia o un’esperienza; 

 leggere e comprendere il contenuto globale di un testo rispondendo a domande. 

 

4. Contenuti: 

analisi di varie tipologie testuali (narrativo, descrittivo, poetico, regolativo). 

 

5. Attività e strumenti: 

 lettura di brani da parte dell’insegnante; 

 individuazione degli elementi essenziali di storie; 

 giochi linguistici; 

 drammatizzazione di fiabe, favole e storie; 

 memorizzazione di canzoni, poesie, rime e filastrocche; 

 scelta, evidenziazione e memorizzazione delle parole chiave. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, ricerca sul campo,  materiali strutturati e 

non, supporti multimediali, sussidi, uscite didattiche e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, lettura a voce alta, lettura silenziosa; conversazioni e schede 

mirate; giochi linguistici. 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 3) SCRITTURA  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso dettati e scrittura libera di frasi di senso compiuto si verificano le conoscenze 

relative all’obiettivo previsto. 
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2. Obiettivi formativi: 

 consolidare la capacità tecnica di scrittura; 

 scrivere didascalie relative a immagini e vignette; 

 comporre frasi di senso compiuto a partire da parole date; 

 produrre autonomamente testi per comunicare esperienze personali; 

 produrre autonomamente brevi testi descrittivi, narrativi e regolativi. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 completare e scrivere parole anche per auto dettatura; 

 scrivere correttamente brevi frasi relative a disegni o a vignette proposte; 

 scrivere frasi gradualmente più complesse; 

 scrivere brevi esperienze personali inserendole in una sequenza temporale; 

 inventare storie rispettando uno schema dato (personaggi, azioni, relazioni temporali e 

causali), 

 descrivere con l’aiuto di schemi e domande guida persone, animali, oggetti e ambienti. 

 

4. Contenuti: 

 corrispondenza fonema e grafema; raddoppiamento, consonanti, accento, parole tronche, 

elisione, divisione in sillabe; 

 riconoscimento e scrittura dei grafemi nei differenti caratteri. 

 

5. Attività e strumenti: 

 libro di testo, schede mirate, giochi linguistici; 

 ricostruzione di storie mediante vignette con e senza didascalia; 

 scrivere dettati e auto dettati, 

 completare testi attraverso la tecnica del cloze. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, lavoro in piccolo gruppo; 

 materiale strutturato e non, supporti multimediali, sussidi, risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 dettati, autodettati, produzione di frasi e brevi testi, schede mirate e giochi linguistici. 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

4) STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso letture e schede si verificano le conoscenze degli alunni relative all’aspetto 

morfologico-sintattico della lingua. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 discriminare e usare le principali convenzioni ortografiche (suoni affini, raddoppiamenti, 

gruppi consonantici, digrammi, apostrofo, accento, divisioni in sillabe); 

 comprendere la funzione dei segni di punteggiatura; 

 conoscere le parti fondamentali del discorso (nome, articolo, aggettivo qualificativo, 

verbo); 
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 individuare il soggetto e il predicato all’interno di un enunciato; 

 ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere e scrivere digrammi, gruppi sillabici complessi e raddoppiamenti 

consonantici; 

 saper riconoscere e usare correttamente le regole ortografiche; 

 saper utilizzare correttamente i principali segni di punteggiatura; 

 saper riconoscere nome, articolo, qualità e verbo; 

 saper usare l’H nelle forme del verbo avere e l’accento nelle forme del verbo essere; 

 saper individuare il soggetto e il predicato in un enunciato minimo; 

 saper ampliare il lessico abbinando anche significati a scelta multipla a vocaboli di un contesto 

noto; 

 saper riconoscere relazioni di significato tra parole; 

 saper riordinare le parole di una breve frase in modo logico. 

 

4. Contenuti: 

 suoni affini, suoni complessi, gruppi consonantici, digrammi e trigrammi, raddoppiamenti, 

accento, apostrofo, divisione in sillabe, punteggiatura; e – è, c’è – c’era – c’erano, uso dell’H 

nelle forme del verbo avere e dell’accento nelle forme del verbo essere, distinzione tra 

soggetto e predicato. 

 

5. Attività e strumenti: 

 utilizzo di schede ed esercizi  per la conoscenza delle principali regole ortografiche; 

 dettati e autodettati, giochi linguistici; cloze; scrittura di frasi libere e guidate, esercitazioni 

sul libro di testo. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, materiali strutturati e non, supporti multimediali, risorse umane, sussidi. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, dettati, auto dettati, scrittura autonoma di frasi 

e brevi testi. 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

Disciplina: MUSICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MUSICA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si verificano le conoscenze di tipo musicale, utilizzando il linguaggio sonoro e la voce.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 sviluppare capacità di ascolto, di memorizzazione e di riproduzione; 

 sapersi esprimere con il canto e semplici strumenti; 

 scoprire il rapporto tra corpo-ritmo e il loro movimento; 

 saper ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali. 

  

1. Obiettivi specifici: 

 potenziare le capacità di ascolto; 

 saper ascoltare brani musicali ed eseguire giochi di carattere musicale; 

 saper accompagnare parole e canti con i gesti e la mimica; 
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 saper riprodurre semplici sequenze melodiche; 

 saper eseguire individualmente o collettivamente semplici  filastrocche e canti; 

 saper riprodurre sequenze ritmiche; 

 usare il canto in maniera espressiva. 

 

2. Contenuti: 

 Canti mimati e di imitazione, giochi con strumenti musicali, riproduzione di sequenze ritmiche, 

semplici balli su basi musicali. 

 

3. Attività e strumenti: 

 giochi sonori e di attività di ascolto; 

 canti quasi sempre collegati o alla produzione di gesti suono o utilizzando semplici strumenti o 

oggetti; 

 attività di laboratorio musicale con la Cooperativa 3e60 (Incontrando il Far West – classi 2^A 

e 2^C), saggio al termine del laboratorio. 

 

4. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane. 

 

5. Modalità di verifica e valutazione: 

 memorizzazione di canti e filastrocche, giochi ritmici, registrazione grafica di suoni. 

 

 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si verificano le conoscenze di tipo espressivo attraverso l’uso di: schede, produzioni grafiche 

libere e attività di tipo ludico. 

 

2. Obiettivi formativi: 

o comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio grafico pittorico; 

o leggere e comprendere immagini di diverso tipo: 

o produrre messaggi di vario tipo. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper distinguere i coloro primari e secondari; 

 saper usare creativamente i colori; 

 saper rappresentare figure con tecniche e materiali diversi ; 

 saper riconoscere semplici relazioni spaziali nella realtà e nelle rappresentazioni grafiche;  

 saper rappresentare  figure umane e animali con uno schema corporeo strutturato; 

 saper rappresentare graficamente situazioni personali; 

 saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri con produzioni di vario tipo. 

 

4. Contenuti: 

 attività di osservazione ed esperienze visive e tattili con materiali diversi; 

 produzione di disegni, pitture, cartelloni , collage con tecniche diverse. 

 

5. Attività e strumenti: 
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 produzione di  disegni; 

 descrizione di immagini, grafiche, pittoriche, fotografiche e audiovisive; 

 attività espressive,  manipolative e costruttive ( le classi A, B, C frequenteranno il laboratorio 

teatrale “Il bosco incantato” con l'esperto Francesco Boschi della Cooperativa 3e60, durante il 

quale si costruiranno anche le scenografie pittoriche per il saggio finale); 

 confronto di figure rappresentanti opere d’arte e altri tipi di immagini. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale e attività in piccolo gruppo, materiali strutturati e non,  supporti 

multimediali, libri e sussidi, risorse umane, uscite didattiche,  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 lettura di immagini e produzione grafico-pittorico-manipolativa. 

 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

 Disciplina: GEOGRAFIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SAPERSI ORIENTARE NELLO SPAZIO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Al fine di verificare le conoscenze degli alunni relative alle caratteristiche e alle relazioni 

spaziali si attueranno conversazioni collettive e si proporranno schede didattiche. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 saper collocare nello spazio dati relativi a persone ed eventi; 

 saper descrivere e classificare ambienti di vita in relazione alla loro funzione sociale; 

 saper utilizzare correttamente il linguaggio topologico e gli indicatori spaziali per 

orientarsi; 

 saper compiere percorsi seguendo indicazioni verbali e/o iconiche; 

 saper individuare punti di riferimento nello spazio per orientarsi. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere e distinguere la destra e la sinistra , le direzioni avanti/ indietro , sopra/ 

sotto, fuori /dentro, vicino/lontano; 

 collocare nello spazio fatti ed esperienze vissute; 

 saper rappresentare in forma grafica il paesaggio conosciuto, arricchendolo di particolari; 

 saper descrivere e classificare ambienti di vita in relazione alla loro funzione sociale ( 

scuola , casa ); 

 sapersi orientare nello spazio seguendo indicazioni; 

 saper seguire un percorso in uno spazio definito; 

 saper riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a 

diversi punti di riferimento; 

 rappresentare lo spazio vissuto attraverso mappe e simboli. 

 

4. Contenuti: 

 gli indicatori topologici, i diversi punti di vista, elementi naturali e antropici, lo spazio attorno 

a noi (scuola, casa, strada). 

 

5. Attività e strumenti: 
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• attività inerenti l’esplorazione e la scoperta dello spazio; descrizione delle esperienze 

condotte in classe e fuori con un linguaggio adeguato, confronto con i compagni, schede e 

giochi corporei; 

• rappresentazione grafica degli ambienti, di un percorso, rappresentazione su reticoli, 

rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, uso di materiale strutturato e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane, ricerca sul campo, uscite didattiche e attività di gruppo. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, libro di testo e conversazioni sui giochi e sulle 

esplorazioni svolte, descrizioni verbali utilizzando indicatori topologici, spostamenti propri e di 

altri elementi nello spazio vissuto, rappresentazione grafica di percorsi e spazi vissuti. 

 

 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

Disciplina: STORIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL TRASCORRERE DEL TEMPO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso conversazioni guidate e letture si verificano le conoscenze degli alunni relative al 

concetto di tempo. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 riconoscere i diversi significati del termine “tempo”; 

 consolidare il concetto di “tempo”; 

 rappresentare in successione situazioni vissute; 

 riconoscere e ricostruire le sequenze narrative di brevi storie ascoltate; 

 cogliere le caratteristiche del tempo (linearità – durata – irreversibilità); 

 cogliere le relazioni di contemporaneità, successione, causa – effetto; 

 comprendere e ricostruire eventi e trasformazioni storiche; 

 individuare le tracce pertinenti alla ricostruzione di aspetti riferiti alla propria storia; 

 usare gli indicatori temporali per ordinare nel tempo esperienze personali. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper usare i nessi temporali di successione e contemporaneità; 

 saper dedurre causa-effetto di un evento; 

 saper riconoscere la successione di due o più fatti; 

 saper disporre fatti ed esperienze in ordine cronologico: la linea del tempo; 

 saper comunicare e rappresentare eventi individuali e collettivi in termini temporali; 

 saper riconoscere la valenza soggettiva della durata delle azioni; 

 saper riconoscere il tempo ciclico: la giornata, la settimana, i mesi, le stagioni; 

 saper conoscere e utilizzare il sistema e gli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

periodizzazione: calendario e ruota del tempo; 

 utilizzare le categorie temporali e i percorsi storiografici per costruire il proprio passato 

personale e scolastico; 

 saper utilizzare le tracce del passato. 

 

4. Contenuti: 
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 diversi tipi di “storia”, la successione delle azioni, la linea del tempo, la contemporaneità, 

la durata delle azioni, le parti del giorno, la settimana, l’anno e i mesi, le stagioni, 

relazione causa-effetto. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni, presentazione di schede o immagini relative a storie da ricostruire e mettere  

in ordine cronologico, attività sulla scansione ciclica del tempo, racconti di storie da parte 

dell’insegnante, costruzione di una linea del tempo relativa alle attività svolte, formulazione di 

ipotesi sulla durata di alcune azioni, conoscenza del calendario e dell’orologio, ricostruzione di 

un’esperienza significativa vissuta insieme attraverso la ricerca delle tracce, ricostruzione della 

propria vita, individuazione in un evento di causa-effetto. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, conversazioni libere e guidate, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, utilizzo del libro di testo e schede mirate, risorse umane, uscite didattiche, 

attività di gruppo. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, conversazioni, schede mirate, rappresentazioni grafiche del 

proprio vissuto. 

 

 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

   Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 1) NUMERI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze relative a quantità e 

numero, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere quantità e numeri entro il 100. 

 Saper descrivere e rappresentare con il linguaggio matematico quantità e numeri.  

 Saper operare con quantità e numeri per risolvere problemi. 

 

4. Contenuti: 

 riconoscimento e confronto di quantità; 

 verbalizzazione e rappresentazione di quantità; 

 raggruppamento di quantità; 

 “costruzione” dei numeri fino al 100; 

 numerazione progressiva e regressiva entro il 100 (uso dei termini: precedente e 

seguente/successivo);  

 lettura e scrittura dei numeri fino al 100 sia in cifre, sia in lettere; 

 osservazioni sul numero: 

o pari/dispari, doppio/metà,…; 

 costruzione delle tabelle dell’addizione e della sottrazione: osservazioni (comportamento dei 

numeri 0 e 1,…); 

 addizioni e sottrazioni entro il 100, senza e con il cambio: 

o a mente, in riga, in colonna, in tabella, sulla linea dei numeri,…; 
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 avvio al concetto di moltiplicazione: raggruppamenti, schieramenti e costruzione della tavola 

pitagorica; 

 avvio al concetto di divisione; 

 riconoscimento di situazioni problematiche e relative strategie risolutive: 

o analisi della situazione, riconoscimento dei dati utili e delle parole “chiave”; 

 utilizzo di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in contesti problematici. 

 

5. Attività e strumenti: 

 riconoscimento / rappresentazione / raggruppamento di quantità; 

 riconoscimento / rappresentazione / lettura / scrittura / confronto dei numeri naturali 

presentati;  

 numerazione progressiva e regressiva con i numeri naturali presentati; 

 calcolo orale e scritto: addizioni , sottrazioni e moltiplicazioni utilizzando linea dei numeri e 

materiale strutturato (regoli, abaco, multibase…) e non strutturato, a mente, in riga, in 

colonna, in tabella, …; 

 sussidi multimediali; 

 riconoscimento e risoluzione di situazioni problematiche concrete e aritmetiche con il disegno, 

con i diagrammi, con addizione, sottrazione e moltiplicazione. 

 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase…) e non 

strutturato, sussidi multimediali, problem solving, …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

  Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) SPAZIO E FIGURE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze relative alle relazioni 

spaziali e al riconoscimento di forme geometriche, ma interiorizzate con diversi livelli  di 

consapevolezza. 

 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere ed esplorare lo spazio. 

 Saper descrivere percorsi e figure utilizzando i termini convenzionali.  

 Saper individuare simmetrie. 

 Saper organizzare lo spazio personale e quello collettivo. 

 

4. Contenuti: 

 relazioni spaziali e concetti topologici;  

 percorsi (direzione, verso …); 

 piano cartesiano (uso di semplici tabelle); 



34 

 

 figure piane, figure solide; 

 linee di diverso tipo; 

 introduzione del concetto di simmetria. 

 

 

5. Attività e strumenti: 

esplorazione dello spazio scuola/ giardino;  

individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici; 

rappresentazione di semplici percorsi;  

individuazione di uno o più punti sul piano cartesiano (uso di semplici tabelle); 

riconoscimento e rappresentazione di linee di diverso tipo; 

riconoscimento delle principali figure geometriche solide e piane. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (materiale del laboratorio di 

matematica …) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

   Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

3) MISURE, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze minime e non ancora 

strutturate relative a misure, relazioni, dati e previsioni. 

 

2. Obiettivo formativo:  

Saper matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper confrontare e ordinare oggetti, misure e grandezze (concetto di misura). 

 Saper classificare e rappresentare le classificazioni. 

 Saper riconoscere dati e informazioni.  

 Saper effettuare semplici indagini statistiche. 

 Saper rappresentare e interpretare i dati rilevati con istogrammi, grafici e tabelle. 

 Saper esprimere semplici ipotesi. 

 

5. Contenuti: 

 misurazioni con campioni arbitrari; 

 dati e informazioni raccolti in situazioni reali o simulate; 

 connettivi logici / quantificatori / relazioni; 

 diagrammi (Eulero - Venn, Carroll, ad albero) e tabelle a doppia entrata (prodotto 

cartesiano); 

 grafici, tabelle, istogrammi. 
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5. Attività e strumenti: 

 

 misurazioni con unità di misura arbitrarie; 

 realizzazione di semplici indagini svolte collettivamente, in piccolo gruppo e individualmente; 

 utilizzo e interpretazione dei dati relativi a situazioni di vissuto; 

 ideazione di una simbologia convenzionale e condivisa dal gruppo per rappresentare dati; 

 rappresentazioni e classificazioni con diagrammi (Eulero-Venn, Carroll, ad albero, tabella…); 

 costruzione secondo criteri logici di insiemi e sottoinsiemi; 

 individuazione di relazioni tra elementi di un insieme; 

 individuazione di tutti i possibili casi in situazioni combinatorie (tabelle a doppia entrata/ 

prodotto cartesiano); 

 utilizzo in modo coerente delle espressioni: è certo/possibile/impossibile;   

 risoluzione di situazioni problematiche. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase, blocchi 

logici…) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving…  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

   Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SCIENZE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze relative agli argomenti 

scientifici, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper sperimentare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper raccogliere, discriminare, classificare dati sensoriali. 

 Saper descrivere, spiegare, argomentare dati sensoriali, usando le parole della scienza 

(oggetto /non oggetto, materiale, proprietà, interazione). 

 Saper osservare, analizzare, progettare, realizzare semplici esperienze per formulare e 

verificare ipotesi. 

 Saper utilizzare consapevolmente percezioni sensoriali. 

 

4. Contenuti: 

 processi di cambiamento e trasformazione in riferimento a viventi/non viventi; 

 relazioni esistenti tra viventi/ non viventi. 

 Acqua e ciclo dell'acqua; 

 Passaggi di stato 

 La pianta e le sue particolare 

 Gli animali e le loro principali caratteristiche 

 

5. Attività e strumenti: 
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 esplorazione dell’ambiente (raccolta, osservazione, confronto e discriminazione di materiali 

vari presenti); 

 verbalizzazione, descrizione, spiegazione e rappresentazione grafica dei risultati 

dell’esplorazione dell’ambiente; 

 approccio al metodo scientifico attraverso l’osservazione, l’analisi, la formulazione e la verifica 

di ipotesi relativamente ai processi di cambiamento trasformazione in riferimento anche ai 

seguenti contenuti: 

 solidi / non solidi: polveri- liquidi- gas; 

 viventi/non viventi 

 Attività dell'orto 

 

 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: TECNOLOGIA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TECNOLOGIA  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze tecnologiche ed 

informatiche legate al proprio vissuto e alle esperienze pregresse. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper sperimentare. 

Saper matematizzare. 

Saper comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Saper esaminare oggetti e processi. 

 Saper rilevare le trasformazioni nel tempo di utensili di uso comune. 

 Saper riconoscere le principali parti del computer (monitor, tastiera, mouse…). 

 Saper distinguere la funzione delle varie parti.  

 Saper utilizzare la nomenclatura relativa al computer. 

 Saper impartire istruzioni corrette e ordinate. 

 

4. Contenuti: 

 oggetti/strumenti: materiali, componenti, funzioni, funzionamento, trasformazioni nel tempo; 

 programmi informatici per esercitazioni matematiche; 

 programmi informatici di grafica e di videoscrittura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 individuazione e riconoscimento di caratteristiche (materiali) e funzioni di un oggetto; 
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 composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi; 

 funzionamento di oggetti di uso quotidiano e conoscenza delle loro trasformazioni nel tempo; 

 realizzazione di oggetti e strumenti seguendo una metodologia progettuale; 

 avvio all’utilizzo delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione (T I C); 

 utilizzo del computer in classe /in laboratorio per semplici esperienze con programmi di grafica 

e videoscrittura; 

 utilizzo di programmi didattici per esercitazioni matematiche; 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving... 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, uso del 

computer… 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

 Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

1. Analisi della situazione di partenza: 

 Gli alunni delle classi seconde manifestano di possedere conoscenze relative allo schema 

corporeo e agli schemi motori di base interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper  usare il linguaggio corporeo per comunicare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper coordinare e collegare in modo fluido movimenti naturali (camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare …).  

 Sapersi muovere nello spazio rispettando percorsi, andature e regole. 

 Saper padroneggiare il proprio corpo in contesti diversi. 

 

4. Contenuti: 

 attività ludico-motorie. 

 

5. Attività e strumenti: 

 approccio al mini-basket e al mini-volley; 

 attività ludico-motorie: 

 muoversi nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

 scoprire il rapporto corpo – ritmo – movimento 

 esercizi e giochi di coordinazione motoria 

 giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale – motoria 

 riflessione sulle regole dei giochi. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni in palestra, utilizzo di materiale strutturato e non, risorse umane (istruttori esterni). 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 
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 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, attraverso le osservazioni 

sistematiche effettuate durante le attività pratiche in palestra. 

 

 

 

Disciplina: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

  

1. Analisi della situazione di partenza: 

 Gli alunni a cui è rivolta l’unità di apprendimento manifestano interesse per le attività 

proposte. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Ascoltare e comprendere; 

 Riconoscere la comunicazione come strumento per relazionare con gli altri. 

 Costruire l’identità personale e sociale mediante il racconto di alcune esperienze di vita 

vissuta. 

 Condividere con l’insegnante e i compagni il piacere dell’ascolto di racconti, filastrocche 

e storie. 

 Osservare la realtà per coglierne determinate caratteristiche. 

 Osservare e leggere immagini e utilizzarle per trasmettere un messaggio.  

3. Obiettivi specifici: 

 Saper leggere e comprendere testi narrativi (in particolare lettura a puntate del 

“Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry.) 

 Saper verbalizzare una storia o un’esperienza. 

 Saper rappresentare graficamente storie o esperienze. 

 Saper osservare e rappresentare  la realtà cogliendone le sfumature e le 

caratteristiche. 

 Saper osservare e leggere immagini. 

 Saper  utilizzare immagini per trasmettere messaggi. 

 

4. Contenuti: 

 

 Lettura e rappresentazione di storie. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Le attività comprenderanno semplici letture, l’uso di audiovisivi, l’utilizzo di schede operative, 

drammatizzazioni e giochi, uso del computer (Word e Power Point), varie tecniche pittoriche.  

6. Metodologia: 

 Lavoro individuale e in piccolo gruppo sugli argomenti da trattare, valorizzando l’esperienza 

personale, sociale e culturale di ciascun alunno.  

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica sarà attuata in itinere, al termine dell’U. A. e al termine del quadrimestre, 

avvalendosi di osservazioni sistematiche, conversazioni, giochi,  rappresentazioni 

grafiche e pittoriche. 
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CLASSI TERZE  

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

 Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

1) ASCOLTO, COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE  

 

  1.Analisi della situazione di partenza: 

Si sottopongono gli alunni ad alcune prove per accertare le loro capacità di ascolto e di 

comprensione. 

 (Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

  2.Obiettivi formativi: 

 ascoltare e comprendere; 

 riconoscere la comunicazione come strumento per relazionare con gli altri; 

 costruire l’identità personale e sociale mediante il racconto di alcune esperienze di vita 

vissuta; 

 condividere con l’insegnante e i compagni il piacere dell’ascolto di racconti, filastrocche e 

storie. 

3.Obiettivi specifici: 

 prestare attenzione ai messaggi degli insegnanti e dei compagni e intervenire nelle 

conversazioni in modo pertinente; 

 ascoltare e comprendere messaggi informali, indicazioni strutturate, spiegazioni 

dell’insegnante e interventi; 

 costruire risposte pertinenti nel contenuto e corrette nella forma rispetto a domande 

strutturate. 

 individuare e riferire oralmente informazioni esplicite da un testo letto dall’insegnante; 

 esprimere con chiarezza il proprio vissuto e i propri pensieri, le proprie emozioni; 

 rielaborare ed esporre i contenuti di studio via via in modo più autonomo; 

 memorizzare e recitare filastrocche e poesie. 

4. Contenuti: 

 ascolto di fiabe,  di  brani  e di libri letti dall’insegnante; 

 individuazione delle sequenze narrative seguendo l’ordine temporale, individuazione dei 

personaggi e dell’ambiente; 

 analisi di fiabe classiche e loro struttura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 presentazione di schede o immagini relative ai brani ascoltati, libro di testo o libri 

alternativi; 

 riproduzione di canzoni, poesie ; 

 conversazioni libere e guidate; 

 giochi linguistici; 

 attività di laboratorio teatrale con la Cooperativa 3e60 (Il bosco incantato), saggio al 

termine del laboratorio 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale,  utilizzo di materiale strutturato e non, utilizzo di audiovisivi, sussidi e 

risorse umane, uscite didattiche 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, conversazioni e domande sul contenuto dei testi, 

drammatizzazione di fiabe, favole, storie lette dall’insegnante. 
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Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) LETTURA E COMPRENSIONE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso letture di semplici testi si verificano le preconoscenze degli alunni. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 riconoscere nella lettura una delle principali forme di informazioni 

 leggere e comprendere testi di diverse tipologie 

 comprendere la struttura di una storia e riconoscere gli elementi costitutivi. 

3. Obiettivi specifici: 

 utilizzare le tecniche di lettura; 

 leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, poetici cogliendone il significato e 

individuandone funzione e scopi; 

 apprendere le modalità di lettura necessarie per i testi di studio; 

 individuare la struttura del testo narrativo (racconto, favola, fiaba, mito, leggenda); 

 individuare in un testo descrittivo i dati visivi, uditivi, tattili, olfattivi; 

 memorizzare poesie e filastrocche; 

 verbalizzare una storia o un’esperienza; 

 leggere e comprendere il contenuto di un testo rispondendo a domande; 

 utilizzare il vocabolario. 

 

4. Contenuti: 

 lettura individuale  ad alta voce e silenziosa; 

 analisi di varie tipologie testuali (narrativo, descrittivo, poetico, regolativo). 

 

5. Attività e strumenti: 

 lettura di brani da parte dell’insegnante; 

 individuazione degli elementi essenziali di storie; 

 giochi linguistici; 

 drammatizzazione di fiabe, favole e storie; 

 memorizzazione di canzoni, poesie, rime e filastrocche; 

 scelta, evidenziazione e memorizzazione delle parole chiave di un testo di studio. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, ricerca sul campo,  materiali strutturati e 

non, supporti multimediali, sussidi, uscite didattiche e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, lettura a voce alta, lettura silenziosa; conversazioni e schede 

mirate; giochi linguistici. 

 

 

Ambito: LINGUISTICO – ESPRESSIVO 

    Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 3) SCRITTURA  
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1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso dettati e scrittura libera di frasi di senso compiuto si verificano le conoscenze 

relative all’obiettivo previsto. 

 (Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 consolidare la capacità tecnica di scrittura; 

 produrre autonomamente testi per comunicare esperienze personali; 

  produrre autonomamente testi di vario genere (descrittivi, narrativi, regolativi, fantastici 

…); 

 rielaborare un testo utilizzando uno schema guida. 

3. Obiettivi specifici: 

 scrivere testi per raccontare esperienze personali; 

 costruire racconti fantastici con stimoli dati; 

 completare narrazioni con un epilogo coerente; 

 produrre testi di tipo descrittivo utilizzando dati sensoriali; 

 segmentare un testo narrativo in sequenze per la comprensione e la rielaborazione come 

sintesi; 

 completare testi narrativi mancanti di qualche sequenza; 

 completare semplici filastrocche e poesie; 

 produrre fumetti. 

4. Contenuti: 

 testi di vari generi letterari ; 

 lessico  

5. Attività e strumenti: 

 libro di testo, schede mirate, giochi linguistici; 

 ricostruzione di storie mediante vignette con e senza didascalia; 

 scrivere dettati e auto dettati, 

 completare testi attraverso la tecnica del cloze. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, lavoro in piccolo gruppo; 

 materiale strutturato e non, supporti multimediali, sussidi, risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 dettati, autodettati, produzione di frasi e brevi testi, schede mirate e giochi linguistici 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

   Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

 4) STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI  

 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso letture e schede si verificano le conoscenze degli alunni relative all’aspetto 

morfologico-sintattico della lingua. 

 (Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

2. Obiettivi formativi: 
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 discriminare e usare le principali convenzioni ortografiche (suoni affini, raddoppiamenti, 

gruppi consonantici, digrammi, apostrofo, accento, divisioni in sillabe); 

 usare correttamente i segni di punteggiatura; 

 conoscere le parti fondamentali del discorso (nome, articolo, aggettivo qualificativo, 

verbo); 

 individuare il soggetto,  il predicato  e le espansioni all’interno di un enunciato; 

 coniugare le forme verbali; 

 ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole (sinonimi).  

3. Obiettivi specifici: 

 saper riconoscere e scrivere digrammi, gruppi sillabici complessi e raddoppiamenti 

consonantici; 

 saper riconoscere e usare correttamente le regole ortografiche; 

 saper utilizzare correttamente i principali segni di punteggiatura; 

 saper riconoscere nome, articolo, qualità e verbo; 

 saper individuare il soggetto , il predicato e le espansioni in un enunciato; 

 saper ampliare il lessico abbinando anche significati a scelta multipla a vocaboli di un 

contesto noto; 

 saper riconoscere relazioni di significato tra parole; 

 saper coniugare le forme verbali. 

4. Contenuti: 

 difficoltà ortografiche; 

 punteggiatura; 

 modo indicativo dei verbi ausiliari e delle tre coniugazioni; 

 sinonimi; 

 frase minima e sue espansioni; 

  uso del dizionario. 

5. Attività e strumenti: 

 utilizzo di schede ed esercizi  per la conoscenza delle principali regole ortografiche; 

 dettati e autodettati, giochi linguistici; cloze; scrittura di frasi libere e guidate, esercitazioni 

sul libro di testo. 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, materiali strutturati e non, supporti multimediali, risorse umane, sussidi. 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, dettati, auto dettati, scrittura autonoma di frasi 

e brevi testi. 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

   Disciplina: STORIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL TRASCORRERE DEL TEMPO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Attraverso conversazioni guidate e letture si verificano le conoscenze degli alunni relative al 

concetto di tempo. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 comprendere e ricostruire eventi e trasformazioni storiche; 

 utilizzare fonti e strumenti, per comprendere mutamenti e trasformazioni di spazi e 

persone; 

 ricercare l’informazione storica avvalendosi di fonti di vario tipo; 
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 descrivere aspetti dell’evoluzione della vita sulla Terra; 

 descrivere aspetti dell’evoluzione umana. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper riordinare eventi ed esperienze vissute in successione logica e cronologica; 

 saper osservare e confrontare oggetti, persone e luoghi di oggi con quelli del passato;  

 saper distinguere e confrontare i vari tipi di fonte storica; 

 saper ricavare informazioni dall’uso di fonti di vario tipo; 

 saper individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso 

luogo, gli elementi di costruzione di una memoria comune; 

 saper applicare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 

4. Contenuti: 

 fonti, miti, leggende, racconti storici; 

 la Terra prima dell’uomo, la comparsa dell’uomo, l’Uomo Paleolitico e l’Uomo Neolitico. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni, presentazione di schede o immagini relative a storie da ricostruire e 

mettere  in ordine cronologico, attività sulla scansione ciclica del tempo, racconti di storie 

da parte dell’insegnante, costruzione di una linea del tempo relativa alle attività svolte, 

formulazione di ipotesi sulla durata di alcune azioni, conoscenza del calendario e 

dell’orologio, ricostruzione di un’esperienza significativa vissuta insieme attraverso la 

ricerca delle tracce, ricostruzione della propria vita, individuazione in un evento di causa-

effetto. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, conversazioni libere e guidate, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, utilizzo del libro di testo e schede mirate, risorse umane, uscite didattiche, 

attività di gruppo. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, conversazioni, schede mirate, rappresentazioni grafiche del 

proprio vissuto. 

 

 

 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 COMPRENSIONE E INTERIORIZZAZIONE  

DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si coinvolgono gli alunni in conversazioni per capire il livello di conoscenza delle regole 

necessarie per la convivenza a scuola e in famiglia. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

 

2. Obiettivi formativi: 

 saper  comprendere il significato delle regole per la convivenza nella società;saper 

comprendere la necessità di rispettare le regole: 
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3. Obiettivi specifici: 

 saper acquisire la responsabilità relativa ai ruoli e ai compiti assegnati all’interno del 

gruppo classe; 

 saper assumere incarichi e impegni personali e di gruppo. 

 

4. Contenuti: 

 riflessioni e discussioni sull’importanza delle regole stabilite insieme; 

 giochi di gruppo che comportino il rispetto delle regole e giochi di ruolo. 

 

5. Attività e strumenti: 

 giochi, conversazioni, letture, costruzione di cartelloni e disegni, schede; 

 riflessione su regole di funzionamento e norme di convivenza in famiglia, a scuola, nel 

gioco. 

 ideazione collettiva delle principali regole della classe; 

 assunzione di incarichi , impegni personali e di gruppo. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, lavoro in piccolo gruppo, simulazione,  giochi di ruolo, uso di materiali 

diversi, risorse umane, uscite didattiche. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, conversazioni collettive sulle regole stabilite insieme, giochi 

collettivi. 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

   Disciplina: GEOGRAFIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SAPERSI ORIENTARE NELLO SPAZIO 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Al fine di verificare le conoscenze degli alunni relative alle caratteristiche e alle relazioni 

spaziali si attueranno conversazioni collettive e si proporranno schede didattiche. 

 (Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 saper collocare nello spazio dati relativi a persone ed eventi; 

 saper descrivere e classificare ambienti di vita in relazione alla loro funzione sociale; 

  saper utilizzare correttamente il linguaggio topologico e gli indicatori spaziali per 

orientarsi; 

 saper compiere percorsi seguendo indicazioni verbali e/o iconiche; 

 saper individuare punti di riferimento nello spazio per orientarsi. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 analizzare uno spazio vissuto e scoprirne gli elementi costitutivi: funzioni, relazioni e 

rappresentazioni; 

 comprendere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione cartografica; 

 leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando la legenda e i punti 

cardinali; 

 riconoscere gli ambienti naturali e antropici del proprio territorio; 
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 riconoscere gli elementi naturali e antropici di un paesaggio cogliendo le trasformazioni 

connesse al trascorrere del tempo; 

 descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali usando una terminologia appropriata. 

 

4. Contenuti: 

 riferimenti topologici, punti cardinali,  carte geografiche, elementi naturali e antropici. 

 

5. Attività e strumenti: 

 attività inerenti l’esplorazione e la scoperta dello spazio; descrizione delle esperienze 

condotte in classe e fuori con un linguaggio adeguato, confronto con i compagni, schede e 

giochi corporei; 

 rappresentazione grafica degli ambienti, di un percorso, rappresentazione su reticoli, 

rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista; 

 costruzione di mappe e grafici. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, uso di materiale strutturato e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane, ricerca sul campo, uscite didattiche e attività di 

gruppo. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche, schede mirate, libro di testo e conversazioni sui giochi e sulle 

esplorazioni svolte, descrizioni verbali utilizzando indicatori topologici, spostamenti propri 

e di altri elementi nello spazio vissuto, rappresentazione grafica di percorsi e spazi vissuti. 

  

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 1) NUMERI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

 Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze relative a quantità e 

numero, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

 (Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere quantità e numeri entro il 1000. 

 Saper descrivere e rappresentare con il linguaggio matematico quantità e numeri.  

 Saper operare con quantità e numeri per risolvere problemi. 

4. Contenuti: 

 riconoscimento e confronto di quantità; 

 verbalizzazione e rappresentazione di quantità; 

 raggruppamento di quantità; 

 “costruzione” dei numeri fino al 1 000; 

 numerazione progressiva e regressiva entro il 1 000 (uso dei termini: precedente e 

seguente/successivo);  

 lettura e scrittura dei numeri fino al 1 000 sia in cifre, sia in lettere; 

 osservazioni sul numero: 

o pari/dispari, doppio/metà,…; 
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 costruzione delle tabelle della moltiplicazione e della divisione: osservazioni (comportamento 

dei numeri 0 e 1,…); 

 addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni entro il 1 000, senza e con il cambio: 

o a mente, in riga, in colonna, in tabella, sulla linea dei numeri,…; 

 moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1 000 con numeri naturali 

 riconoscimento di situazioni problematiche e relative strategie risolutive: 

o analisi della situazione, riconoscimento dei dati utili e delle parole “chiave”; 

 utilizzo di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in contesti problematici. 

5. Attività e strumenti: 

 riconoscimento / rappresentazione / raggruppamento di quantità; 

 riconoscimento / rappresentazione / lettura / scrittura / confronto dei numeri naturali 

presentati;  

 numerazione progressiva e regressiva con i numeri naturali presentati; 

 calcolo orale e scritto: addizioni , sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni utilizzando linea dei 

numeri e materiale strutturato (regoli, abaco, multibase…) e non strutturato, a mente, in riga, 

in colonna, in tabella, …; 

 sussidi multimediali; 

 riconoscimento e risoluzione di situazioni problematiche concrete e aritmetiche con il disegno, 

con i diagrammi, con addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase…) e non 

strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

  

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

  Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) SPAZIO E FIGURE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze relative alle relazioni 

spaziali e al riconoscimento di forme geometriche, ma interiorizzate con diversi livelli  di 

consapevolezza. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivo formativo: 

Saper matematizzare 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere ed esplorare lo spazio. 

 Saper individuare simmetrie. 

 Saper denominare, descrivere e classificare le principali figure geometriche solide e piane. 

 Saper organizzare lo spazio personale e quello collettivo. 

 

4. Contenuti: 

 percorsi (direzione, verso …); 
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 piano cartesiano (tabelle); 

 regioni (interna/esterna) e confini; 

 figure piane, figure solide; 

 poligoni, non poligoni; 

 linee di diverso tipo; 

 simmetria. 

 

5. Attività e strumenti: 

 individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici; 

 rappresentazione di percorsi;  

 individuazione di uno o più punti sul piano cartesiano (uso di tabelle); 

 riconoscimento e rappresentazione di linee di diverso tipo; 

 riconoscimento delle principali figure geometriche solide e piane; 

 riconoscimento degli elementi caratterizzanti le principali figure geometriche; 

 distinzione tra poligoni e non poligoni; 

 riconoscimento e riproduzione di simmetrie. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (tangram, materiale del 

laboratorio di matematica …) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe 

concettuali …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

3) MISURE, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze minime e non ancora 

strutturate relative a misure, relazioni, dati e previsioni. 

Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

2. Obiettivo formativo:  

Saper matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper confrontare e ordinare oggetti, misure e grandezze (concetto di misura). 

 Saper riconoscere e utilizzare  i principali quantificatori e  connettivi logici. 

 Saper classificare e rappresentare le classificazioni. 

 Saper riconoscere dati e informazioni.  

 Saper effettuare semplici indagini statistiche. 

 Saper rappresentare e interpretare i dati rilevati con istogrammi, grafici e tabelle. 

 Saper esprimere semplici ipotesi. 
 Saper riconoscere e utilizzare i termini certo, possibile e impossibile in situazioni concrete e 

non.  
4. Contenuti: 

 campioni arbitrari e misure convenzionali; 
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 dati e informazioni raccolti in situazioni reali o simulate; 

 connettivi logici / quantificatori / relazioni; 

 diagrammi (Eulero - Venn, Carroll, ad albero) e tabelle a doppia entrata (prodotto 

cartesiano); 

 grafici, tabelle, istogrammi. 

5. Attività e strumenti: 

 confronto di oggetti rispetto a un campione dato; 

 misurazioni con unità di misura arbitrarie;  

 introduzione del sistema di misurazione convenzionale; 

 realizzazione di semplici indagini svolte collettivamente, in piccolo gruppo e individualmente; 

 utilizzo e interpretazione dei dati relativi a situazioni di vissuto; 

 ideazione di una simbologia convenzionale e condivisa dal gruppo per rappresentare dati; 

 rappresentazioni e classificazioni con diagrammi (Eulero-Venn, Carroll, ad albero, tabella…); 

 costruzione secondo criteri logici di insiemi e sottoinsiemi (complementari e intersezioni); 

 individuazione di relazioni tra elementi di un insieme; 

 individuazione di tutti i possibili casi in situazioni combinatorie (tabelle a doppia entrata/ 

prodotto cartesiano); 

 utilizzo in modo coerente delle espressioni: è certo/possibile/impossibile;   

 risoluzione di situazioni problematiche. 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, utilizzo di materiale strutturato (regoli, abaco, multibase, blocchi 

logici…) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, programmi 

didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SCIENZE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze relative agli argomenti 

scientifici, interiorizzate con diversi livelli di consapevolezza. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper sperimentare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper raccogliere, discriminare, classificare dati sensoriali. 

 Saper descrivere, spiegare, argomentare dati sensoriali, usando le parole della scienza 

(oggetto /non oggetto, materiale, proprietà, interazione, sistema, sottosistema, misura). 

 Saper osservare, analizzare, progettare, realizzare semplici esperienze per formulare e 

verificare ipotesi. 

 Saper utilizzare consapevolmente percezioni sensoriali. 

 

4. Contenuti: 

 sensi e organi di senso; 

 percezioni e dati sensoriali; 

 processi di cambiamento e trasformazione in riferimento a viventi/non viventi; 
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 relazioni esistenti tra viventi/ non viventi. 

 

5. Attività e strumenti: 

 esplorazione dell’ambiente (raccolta, osservazione, confronto e discriminazione di materiali 

vari presenti); 

 verbalizzazione, descrizione, spiegazione e rappresentazione grafica dei risultati 

dell’esplorazione dell’ambiente; 

 approccio al metodo scientifico attraverso l’osservazione, l’analisi, la formulazione e la verifica 

di ipotesi relativamente ai processi di cambiamento trasformazione in riferimento anche ai 

seguenti contenuti: 

o solidi / non solidi: polveri- liquidi- gas; 

o viventi/non viventi (piante/aria, acqua, suolo). 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

  Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TECNOLOGIA  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze tecnologiche ed 

informatiche legate al proprio vissuto e alle esperienze pregresse. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper sperimentare. 

Saper matematizzare. 

Saper comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Saper esaminare oggetti e processi. 

 Saper rilevare le trasformazioni nel tempo di utensili di uso comune. 

 Saper riconoscere le principali parti del computer (monitor, tastiera, mouse…). 

 Saper distinguere la funzione delle varie parti.  

 Saper utilizzare la nomenclatura relativa al computer. 

 Saper impartire istruzioni corrette e ordinate. 

 Saper eseguire un semplice algoritmo. 

 

4. Contenuti: 

 oggetti/strumenti: materiali, componenti, funzioni, funzionamento, trasformazioni nel tempo; 

 programmi informatici per esercitazioni matematiche; 



50 

 

 programmi informatici di grafica e di videoscrittura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 individuazione e riconoscimento di caratteristiche (materiali) e funzioni di un oggetto; 

 composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi; 

 funzionamento di oggetti di uso quotidiano e conoscenza delle loro trasformazioni nel tempo; 

 realizzazione di oggetti e strumenti seguendo una metodologia progettuale; 

 utilizzo di semplici tecnologie dell’informatica e della comunicazione (T I C); 

 utilizzo del computer in classe /in laboratorio per semplici esperienze con programmi di 

grafica e videoscrittura; 

 utilizzo di programmi didattici per esercitazioni matematiche; 

 riordino di sequenze (immagini, azioni, brevi storie …); 

 costruzione di semplici algoritmi; 

 attività per rinforzare la nomenclatura, le parti e le funzioni del computer. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni frontali, simulazioni, ricerca sul campo, semplici esperimenti, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni, giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche, uso del 

computer… 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si verificano le conoscenze di tipo espressivo attraverso l’uso di: schede, produzioni grafiche 

libere e attività di tipo ludico. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio grafico pittorico; 

 leggere e comprendere immagini di diverso tipo: 

 produrre messaggi di vario tipo. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper esprimere vissuti attraverso il disegno; 

 saper utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi; 

 saper rappresentare figure con tecniche e materiali diversi ; 

 saper leggere e/o produrre una storia con immagini; 

 saper abbinare immagine – parola per una completa comunicazione (didascalia e fumetto). 

 

4. Contenuti: 

 attività di osservazione ed esperienze visive e tattili con materiali diversi; 

 produzione di disegni, pitture, cartelloni , collage, piccoli oggetti, decorazioni con tecniche 

diverse; 

 il linguaggio dei fumetti: segni, simboli e immagini. 
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5. Attività e strumenti: 

 produzione di  disegni; 

 descrizione di immagini, grafiche, pittoriche, fotografiche e audiovisive; 

 attività espressive, manipolative e costruttive; 

 confronto di figure rappresentanti opere d’arte e altri tipi di immagini. 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale e attività in piccolo gruppo, materiali strutturati e non,  supporti 

multimediali, libri e sussidi, risorse umane, uscite didattiche,  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 lettura di immagini e produzione grafico-pittorico-manipolativa. 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: MUSICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MUSICA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Si verificano le conoscenze di tipo musicale, utilizzando il linguaggio sonoro e la voce.  

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 sviluppare capacità di ascolto, di memorizzazione e di riproduzione; 

 sapersi esprimere con il canto e semplici strumenti; 

 scoprire il rapporto tra corpo-ritmo e il loro movimento; 

 saper ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali. 

  

3. Obiettivi specifici: 

 potenziare le capacità di ascolto; 

 saper ascoltare brani musicali ed eseguire giochi di carattere musicale; 

 saper accompagnare parole e canti con i gesti e la mimica; 

 saper riprodurre semplici sequenze melodiche; 

 saper eseguire individualmente o collettivamente semplici  filastrocche e canti; 

 saper riprodurre sequenze ritmiche; 

 usare il canto in maniera espressiva. 

 

4. Contenuti: 

 Canti mimati e di imitazione, giochi con strumenti musicali, riproduzione di sequenze 

ritmiche, semplici balli su basi musicali. 

 

5. Attività e strumenti: 

 giochi sonori e di attività di ascolto; 

 canti quasi sempre collegati o alla produzione di gesti suono o utilizzando semplici 

strumenti o oggetti; 

 attività di laboratorio musicale con la Cooperativa 3e60 (Incontrando il Sud America), 

saggio al termine del laboratorio. 

 

6. Metodologia: 
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 lezione frontale, simulazione, giochi di ruolo, materiali strutturati e non, supporti 

multimediali, sussidi e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 memorizzazione di canti e filastrocche, giochi ritmici, registrazione grafica di suoni 

 

Ambito: LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

   Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi terze manifestano di possedere conoscenze relative allo schema 

corporeo e agli schemi motori di base interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  usare il linguaggio corporeo per comunicare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper coordinare e collegare in modo fluido movimenti naturali (camminare, correre, saltare, 

lanciare, afferrare …).  

 Sapersi muovere nello spazio rispettando percorsi, andature e regole. 

 Saper padroneggiare il proprio corpo in contesti diversi. 

 

4. Contenuti: 

 attività ludico-motorie. 

 

5. Attività e strumenti:  

 approccio al basket e al volley; 

 attività ludico-motorie: 

o muoversi nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

o scoprire il rapporto corpo – ritmo – movimento 

o esercizi e giochi di coordinazione motoria 

o giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale – motoria 

o riflessione sulle regole dei giochi. 

 

6. Metodologia: 

 Lezioni in palestra, utilizzo di materiale strutturato e non, risorse umane (istruttori esterni). 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, attraverso le osservazioni 

sistematiche effettuate durante le attività pratiche in palestra. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA R. C. 

OBIETTIVI 

ASCOLTARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE UNA STORIA 

1. Ascolto, lettura e comprensione della storia: 

“ Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint – Exupéry; 

2. Conversazione e riflessione; 

3. Produrre brevi testi ed elaborati grafici; 

4. Acquisire competenze digitali di base; 

5. Approfondire la conoscenza e la capacità di utilizzo del programma PowerPoint; 

6. Realizzare una presentazione della storia letta. 

METODOLOGIA  

Il percorso proposto prevede la lettura sia da parte dell’insegnante sia da parte dell’alunno del 

racconto proposto.  Alla fine della lettura di ogni capitolo seguiranno attività orali di 

comprensione, riflessione,  attività scritte di riassunto del testo ascoltato e utilizzo di strumenti 

digitali. 

 

CLASSI QUARTE 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

1) ASCOLTO, COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di possedere capacità di ascolto, di comprensione e di 

esposizione orale a diversi livelli. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 Saper ascoltare. 

 Saper comprendere. 

 Saper comunicare oralmente. 

 

3.Obiettivi specifici: 

 Saper prestare attenzione in modo continuativo e durevole ai messaggi orali. 

 Saper comprendere il significato globale del discorso. 

 Saper comprendere una narrazione orale individuando le informazioni principali. 

 Saper comprendere e seguire in modo adeguato esposizioni e spiegazioni su argomenti 

legati alle varie discipline. 

 Saper partecipare a situazioni comunicative diverse inserendosi in modo adeguato, coerente 

ed attivo. 

 Saper riferire in modo coerente esperienze e vissuti personali e non. 
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 Saper utilizzare espressioni linguistiche semplici, ma sintatticamente ben strutturate. 

 Saper individuare e riferire oralmente informazioni esplicite da un testo letto 

dall’insegnante. 

 Saper rielaborare ed esporre i contenuti di studio  in modo sempre più autonomo. 

 

4.Contenuti: 

 Conversazioni informali su momenti di vita in comune. 

 Discussione di temi proposti. 

 Ascolto e comunicazione di esperienze, narrazioni, spiegazioni e istruzioni di lavoro. 

 Individuazione di informazioni esplicite ed implicite di un testo letto. 

 Utilizzo di linguaggio appropriato. 

 

5.Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Ascolto di domande- stimolo poste dall’insegnante. 

 Racconti di esperienze personali. 

 Racconti e letture dell’insegnante. 

 

6.Metodologia: 

 Lezione frontale 

 Attività di gruppo e/o cooperative learning 

 Supporti multimediali e risorse umane 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche 

 Conversazioni 

 Utilizzo di prove di verifica graduate con livelli di difficoltà crescente. 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

                                  2) LETTURA E COMPRENSIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano, nel complesso, di saper leggere rispettando la 

punteggiatura e di comprendere i testi letti, a diversi livelli di abilità. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Conoscere le diverse modalità di lettura. 

 Leggere e comprendere testi appartenenti a vari generi. 

 Conoscere la struttura dei testi. 

 Leggere e comprendere testi espositivi relativi a materie di studio. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper usare la lettura per individuare il significato globale e ricercare le informazioni 

essenziali. 

 Saper leggere in modo espressivo. 

 Saper comprendere i significati impliciti ed espliciti di un testo. 

 Saper individuare il punto di vista di un autore. 

 Saper individuare le caratteristiche di narrazioni di varie tipologie di testo. 
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 Saper individuare le parti essenziali del testo. 

 Saper individuare le relazioni di causa – effetto tra gli eventi. 

 Saper usare la lettura riflessiva per comprendere e studiare. 

 Saper selezionare le informazioni essenziali. 

 Saper rispondere a domande su un testo letto. 

 Saper inferire dal testo il significato lessicale. 

 Saper utilizzare vari strumenti di comprensione lessicale. 

 

4. Contenuti: 

 Lettura espressiva e silenziosa. 

 Testi narrativi: racconti di esperienze, racconti fantastici, storici, cronache. 

 Testi descrittivi oggettivi e soggettivi. 

 Testi regolativi, poetici, informativi, argomentativi e pubblicitari. 

  

5. Attività e strumenti: 

 Ascolto di domande stimolo poste dall’insegnante. 

 Racconti e letture dell’insegnante. 

 Lettura individuale. 

 Giochi linguistici e supporti multimediali. 

 Drammatizzazioni  

 Uso di schede. 

 

6. Metodologia: 

Lezione frontale. Attività di gruppo. Utilizzo della biblioteca scolastica. Supporti multimediali. 

Risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

Osservazioni sistematiche. Conversazioni. Giochi linguistici e uso di schede mirate. Letture mirate 

e comprensioni. Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di .difficoltà crescente. 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

                        3)PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di saper produrre testi scritti di vario genere 

ortograficamente e sintatticamente abbastanza corretti a diversi livelli di abilità. Si diversificano le 

prove degli alunni BES certificati. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper scrivere diversi tipi di testo caratterizzati da correttezza, coesione e coerenza. 

 Conoscere e utilizzare le diverse tipologie testuali. 

 Saper rielaborare diversi tipi di testo. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper produrre testi coerenti e coesi. 

 Saper produrre testi ortograficamente corretti. 

 Saper produrre testi sufficientemente articolati. 

 Saper produrre testi diversi per funzione e scopo. 

 Saper rispondere a domande sul testo letto. 

 Saper individuare le sequenze logico – temporali. 
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 Saper riconoscere ed usare i diversi connettivi logici. 

 Saper individuare le informazioni essenziali di un testo. 

 Saper produrre sintesi del testo. 

 

4. Contenuti: 

 Produzione di testi di vario genere. 

 Storie da completare. 

 Testi di studio: la ricerca delle informazioni. 

 Sintesi. 

 Trasposizione del testo poetico in prosa. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Elaborazione di tracce guidate dall’insegnante o conseguenti a conversazioni. 

 Racconti di esperienze personali. 

 Racconti e letture dell’insegnante. 

 Sintesi di racconti. 

 

6. Metodologia: 

 Lezione frontale. 

 Attività di gruppo e individuali. 

 Uscite didattiche. 

 Sussidi e materiali strutturati e non. 

 Correzione individualizzata degli elaborati. 

 

7. Modalità di verifica e valutazioni: 

 Osservazioni sistematiche. 

 Comprensioni e produzione di testi di vario genere. 

 Utilizzo di prove di verifica graduate con difficoltà crescenti. 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

4)STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di possedere conoscenze e capacità ortografiche, 

morfologiche, sintattiche e lessicali a diversi livelli di abilità. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper padroneggiare le convenzioni ortografiche. 

 Saper conoscere le categorie morfologiche dei vocaboli. 

 Saper conoscere i sintagmi e la loro funzione logica. 

 Saper utilizzare il lessico in modo adeguato. 

 Saper usare la punteggiatura. 

 Saper usare parole nuove in contesti diversi. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper rispettare le convenzioni ortografiche. 

 Saper utilizzare correttamente i principali segni di punteggiatura. 

 Saper individuare ed analizzare le parti variabili ed invariabili del discorso. 

 Saper riconoscere ed analizzare frase minima ed espansione. 

 Saper ampliare e ridurre gli enunciati. 
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 Saper arricchire il proprio lessico. 

 Saper consultare il dizionario. 

 Saper ricordare ed usare in modo appropriato le parole nuove. 

 Saper usare il lessico specialistico delle varie discipline. 

 

4. Contenuti: 

 Difficoltà ortografiche. 

 Principali parti del discorso: gli articoli, il nome, i modi e i tempi dei verbi ausiliari e le tre 

coniugazioni, i gradi dell’aggettivo qualificativo, gli altri tipi di aggettivi, i pronomi, le 

preposizioni, le congiunzioni, gli avverbi. 

 Uso del dizionario. 

 La frase minima e le espansioni. 

 

5. Attività e strumenti: 

 Giochi linguistici. 

 Cartelloni murali. 

 Uso di schede. Esercizi di analisi logica e grammaticale. Dettati ortografici. 

 Uso del vocabolario. 

 Sussidi. 

 

6. Metodologia: 

Lezione frontale. Attività di gruppo e individuali. Materiali strutturati e non. Supporti multimediali. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche. Giochi linguistici. Dettati. Schede di ortografia, di morfologia e di 

sintassi. 

 Utilizzo di prove di verifica graduate con difficoltà crescenti. 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO    Disciplina: STORIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

LE ANTICHE CIVILTÀ 

 

Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni dimostrano di possedere capacità di ascolto, di comprensione a diversi livelli. 

Individuano le diverse tipologie di fonti storiche. Sono in fase di acquisizione del metodo di studio. 

 

1. Obiettivi formativi: 

 Saper collocare fatti storici nel tempo e nello spazio. 

 Saper descrivere aspetti di civiltà usando informazioni di vario tipo. 

 Saper comparare aspetti di civiltà diverse. 

 Saper mettere in relazione le informazioni. 

 

2. Obiettivi specifici: 

 Saper leggere una linea del tempo e una carta storico – geografica. 

 Saper individuare gli indicatori di una civiltà. 

 Saper confrontare civiltà diverse. 

 Saper individuare legame tra ambiente e sviluppo delle civiltà. 

 Scoprire il ruolo fondamentale della scrittura. 

 Saper leggere e interpretare un documento iconografico. 
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3. Contenuti: 

 Le civiltà della Mesopotamia. 

 La civiltà degli Egizi. 

 Gli Ebrei. 

 La civiltà dell’Indo. 

 La civiltà Cinese. 

 Le civiltà del Mediterraneo: Fenici, Cretesi, Micenei. 

 

4. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Scansione ciclica del tempo e periodizzazione. 

 Lettura di testi e di immagini al fine di acquisire informazioni. 

 Racconti. 

 Rappresentazioni grafico – pittoriche. 

 Attività di ricerca. 

 Schede integrative. 

 

6. Metodologia: 

Lezione frontale. Attività di gruppo finalizzate alla ricerca. Lettura di “documenti e fonti”. Lettura 

di carte geografiche e tematiche. Costruzione di grafici e tabelle. Uscite didattiche e ricerca sul 

campo. Sussidi e supporti multimediali. Risorse umane. Musei e laboratori didattici. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione 

 Osservazioni sistematiche. Conversazioni. Schede mirate e lettura di immagini. 

Interrogazioni orali e scritte. 

 Questionari. 

 Utilizzo di prove di verifica graduate per difficoltà crescente. 

 

UNITÀDIAPPRENDIMENTO: 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni dimostrano di conoscere le principali regole di convivenza in ambito scolastico, ma 

non tutti le hanno interiorizzate. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Educare alla cittadinanza. 

Educare alla convivenza civile e democratica. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 

 Saper interagire utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 

 Saper riconoscere i propri limiti e le proprie capacità. 

 Saper accettare, rispettare, aiutare gli altri. 

 Saper svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune. 

 Sapersi assumere la responsabilità di svolgere un incarico. 

 Saper avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 

pubblici, musei, …). 

 

4. Contenuti: 

 Il concetto di cittadinanza. 

 Il concetto di diritto e di dovere. 

 La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
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 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale 

dei Diritti dell’Infanzia. 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Racconti e letture. 

 Attività di ricerca. 

 Indagini e interviste. 

 

6. Metodologia: 

 Lezione frontale. 

 Attività di gruppo finalizzata alla ricerca. 

 Lettura di documenti. 

 Sussidi e supporti multimediali. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche. 

 Conversazioni. 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO 

  Disciplina: GEOGRAFIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

GLI AMBIENTI E LE ATTIVITÀ DELL’UOMO IN ITALIA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni dimostrano di possedere capacità di ascolto, di comprensione a diversi livelli. Sono in 

grado di riconoscere alcuni ambienti naturali ed antropici. Gli alunni sono in fase di acquisizione 

del metodo di studio. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Sapersi orientare utilizzando i punti cardinali e le carte geografiche. 

 Saper comprendere il rapporto fra realtà vissuta e realtà rappresentata. 

 Saper leggere e interpretare carte geografiche, tabelle e grafici sull’Italia. 

 Sapersi orientare nello spazio fisico italiano. 

 Saper comprendere il rapporto tra clima e condizioni di vita dell’uomo. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Sapersi orientare e muoversi nello spazio utilizzando i punti cardinali, piante e carte 

geografiche a diversa scala. 

 Conoscere le modalità di rappresentazioni, utilizzando la riduzione in scala. 

 Saper riconoscere gli elementi fisici ed antropici del paesaggio montano, pianeggiante, 

collinare, marino e lacustre. 

 Conoscere lo spazio fisico dell’Italia: la morfologia e l’idrografia. 

 Conoscere i settori dell’economia italiana. 

 Conoscere i criteri principali per l’individuazione delle regioni climatiche italiane. 

 Saper ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale italiano. 

 La rappresentazione della Terra. 

 Le carte geografiche e le coordinate geografiche. 

 Il clima. 

 Il territorio italiano: le montagne, le colline, le pianure, i fiumi, i laghi, i mari, le città. 

 Le attività dell’uomo. 
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 Le vie di comunicazione. 

 

4. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Lettura di testi e di immagini al fine di acquisire informazioni. 

 Rappresentazioni grafico – pittoriche. 

 Attività di ricerca. 

 

5. Metodologia: 

Lezione frontale. Attività di gruppo finalizzate alla ricerca. Lettura di carte geografiche. 

Costruzione di grafici e tabelle. Uscite didattiche e ricerca sul campo. Sussidi e supporti 

multimediali. Risorse umane. 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

Osservazioni sistematiche. Conversazioni. Schede mirate e questionari. Lettura di immagini. 

Interrogazioni orali e scritte. Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

   Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di conoscere i colori primari e secondari, di saperli 

utilizzare in modo adeguato e la maggior parte di loro è in grado di organizzare lo spazio sul 

foglio da disegno. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 conoscere gli elementi della comunicazione iconica 

 saper osservare ed apprezzare opere d’arte, beni ambientali e paesaggistici 

 sensibilizzazione ai principali generi artistici e saperli rappresentare 

  

3. Obiettivi specifici: 

 saper utilizzare colori, tecniche e linguaggi diversi 

 saper leggere immagini legate all’arte 

 saper individuare nelle immagini pittoriche e fotografiche il messaggio comunicativo 

 saper riprodurre immagini tratte dall’arte 

 

4. Contenuti: 

 immagini appartenenti al vissuto personale dell’alunno 

 opere d’arte e immagini anche riconducibili al periodo storico studiato 

 ritratti  e paesaggi 

 

5. Attività e strumenti: 

 produzioni appartenenti al vissuto personale dell’alunno 

 riproduzioni di immagini e opere d’arte 

 utilizzo di tecniche e materiali diversi 

 

6. Metodologia: 

 lezione frontale 

 collaborazione con i compagni per un progetto comune 

  utilizzo di tecniche adeguate alla realizzazione di prodotti individuali e/o collettivi 
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 uscite didattiche 

 supporti multimediali 

 risorse umane 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 osservazioni sistematiche 

 produzione grafico – pittorica 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

 Disciplina: MUSICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MUSICA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte manifestano di possedere conoscenze relative alla disciplina 

interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper comunicare con il linguaggio musicale. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper eseguire semplici canti, individualmente e/o in gruppo in italiano e inglese 

 saper accompagnare parole e canti con i gesti e con la mimica 

 saper cogliere le variabili strumentali e ritmiche per interpretare un brano musicale 

 saper eseguire semplici melodie con l’uso di uno strumento musicale 

 

4. Contenuti: 

 brani musicali 

 canti 

 melodie con l’utilizzo di uno strumento musicale 

 

5. Attività e strumenti: 

 ascolto di brani musicali. 

 esecuzione di canti. 

 esecuzione di melodie con l’utilizzo del flauto. 

 Saggi di fine attività. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, attività di canto corale, utilizzo di materiale strutturato e non, rappresentazioni 

grafiche, supporti multimediali, sussidi e risorse umane. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  giochi e saggi di fine attività.  

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

    Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
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1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di possedere abilità relative allo schema corporeo e agli 

schemi motori di base interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  usare il linguaggio corporeo per comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 saper coordinare e collegare in modo fluido movimenti naturali (camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare …) 

 sapersi muovere nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

 saper padroneggiare il proprio corpo in contesti diversi 

 

4. Contenuti: 

 attività ludico-motorie, 

 minibasket, 

 minivolley. 

 

5. Attività e strumenti: 

 approccio ad attività sportive  

 attività ludico-motorie: 

o muoversi nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

o scoprire il rapporto tra corpo – ritmo e il loro movimento 

o esercizi e giochi di coordinazione motoria 

o giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale – motoria 

o riflessione sulle regole dei giochi. 

Il programma sarà svolto con l’ausilio di esperti in attività motorie. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni in palestra, utilizzo di materiale strutturato e non.  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  giochi. 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 1) NUMERI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte hanno acquisito conoscenze, interiorizzate con diversi livelli di 

consapevolezza, 

relative a quantità e numero. 

 

2. Obiettivi formativi: 
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Saper matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere quantità e numeri naturali , fino alla classe delle migliaia. 

 Saper riconoscere quantità e numeri razionali (frazioni e numeri decimali). 

 Saper indicare, rappresentare e confrontare con il linguaggio matematico quantità e numeri.  

 Saper operare con quantità e numeri per risolvere problemi. 

 

4. Contenuti: 

 numeri naturali e razionali;  

 multipli e divisori; 

 addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni; 

 proprietà delle quattro operazioni; 

 strategie di calcolo mentale rapido; 

 situazioni problematiche e relative strategie risolutive.  

 

5. Attività e strumenti: 

 riconoscimento/ rappresentazione/ lettura/ scrittura/ confronto di numeri naturali e 

razionali; 

 numerazione progressiva e regressiva con numeri naturali e razionali;  

 calcolo orale e scritto:   

 addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni ( con 2-3 cifre al moltiplicatore) e divisioni ( con 2 

cifre al divisore) con numeri naturali e razionali; 

 moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1 000 con numeri naturali e decimali; 

 frazioni (classificazione, complementarietà, equivalenza, frazioni di un numero) e 

conversione frazioni/numeri decimali, 

 applicazione delle proprietà delle quattro operazioni e delle strategie di calcolo mentale 

rapido; 

 riconoscimento di situazioni problematiche (anche relative a costo unitario/ costo totale, 

compravendita, peso lordo/ peso netto/ tara) e relative strategie risolutive: 

 analisi della situazione, riconoscimento dei dati utili e delle parole “chiave”,  ricerca 

delle domande implicite; 

 utilizzo di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in contesti problematici. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, attività a coppie o in piccolo gruppo, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato 

e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, rappresentazioni 

grafiche    eventualmente programmi didattici multimediali. 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) SPAZIO E FIGURE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte hanno acquisito conoscenze relative alle relazioni spaziali e al 

riconoscimento di forme geometriche e alle linee ed agli angoli, interiorizzate con diversi livelli  di 

consapevolezza. 
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2. Obiettivi formativi: 

Saper  matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere ed esplorare lo spazio e il piano. 

 Saper individuare simmetrie, traslazioni e rotazioni sul piano, isometrie. 

 Saper descrivere percorsi e figure utilizzando i termini convenzionali.  

 Saper denominare, descrivere e classificare le principali figure geometriche solide e piane. 

 Saper organizzare lo spazio personale e quello collettivo.   

 

4. Contenuti: 

 relazioni spaziali e concetti topologici;  

 percorsi (direzione, verso…); 

 piano cartesiano; 

 enti geometrici: punto, linea, angolo, figure piane,  poligoni; 

 caratteristiche e relazioni degli enti geometrici e delle figure, poligoni e loro classificazione; 

 concetti di perimetro e area delle figure piane; 

 trasformazioni geometriche. 

 

5. Attività e strumenti: 

 esplorazione dello spazio 

 riconoscimento e utilizzo di relazioni spaziali e concetti topologici; 

 rappresentazione di percorsi;  

 costruzione del piano cartesiano, attività di orientamento e rappresentazione; 

 riconoscimento e rappresentazione delle diverse tipologie di linee e delle loro relazioni nel 

piano; 

 riconoscimento degli elementi caratterizzanti le principali figure geometriche piane;  

 descrizione e classificazione dei poligoni; 

 attività con materiale strutturato e non per l’acquisizione dei concetti di perimetro e area; 

 scoperta e memorizzazione delle formule di calcolo di area e perimetro dei poligoni; 

 riconoscimento e riproduzione di simmetrie, rotazioni, traslazioni; 

 riproduzioni in scala. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, attività a coppie o in piccolo gruppo, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato 

(tangram, blocchi logici, materiale del laboratorio di matematica, semplici strumenti di misura) e 

non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, rappresentazioni 

grafiche, ed eventualmente programmi didattici multimediali… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

   Disciplina:MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 3) RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte hanno acquisito conoscenze relative a relazioni, misure, dati e 

previsioni, interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 
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2. Obiettivi formativi: 

Saper matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere dati e informazioni.  

 Saper riconoscere il valore di verità degli enunciati logici. 

 Saper utilizzare i connettivi logici e i quantificatori. 

 Saper comprendere e rappresentare semplici relazioni logiche. 

 Saper rappresentare insiemi con i diagrammi di Eulero-Venn, di Carroll  e ad albero. 

 Saper rappresentare e interpretare con istogrammi, ideogrammi, grafici e tabelle dati 

rilevati. 

 Saper riconoscere e utilizzare i termini certo, possibile e impossibile in situazioni concrete e 

non. 

 Saper esprimere semplici ipotesi. 

 Saper comprendere il concetto di probabilità. 

 Saper misurare, confrontare, ordinare grandezze ( misure di lunghezza, di capacità, di 

massa, ampiezza degli angoli, misure di temperatura, di valore); misure arbitrarie di 

superficie. 

 

4. Contenuti: 

 dati e informazioni raccolti in situazioni reali o simulate; 

 connettivi logici / quantificatori /relazioni; 

 diagrammi (Eulero-Venn, Carroll, ad albero) e tabelle a doppia entrata (prodotto 

cartesiano); 

 grafici, tabelle, istogrammi e ideogrammi; 

 probabilità; 

 Sistema internazionale delle misure. 

 

5. Attività e strumenti: 

 realizzazione di semplici indagini svolte collettivamente, in piccolo gruppo e 

individualmente; 

 ideazione di una simbologia  convenzionale e condivisa dal gruppo per rappresentare dati; 

 costruzione di grafici, tabelle, istogrammi e ideogrammi; 

 interpretazione dei dati raccolti; 

 individuazione di media, moda, mediana; 

 rappresentazioni e classificazioni in tabelle a doppia entrata (prodotto cartesiano);   

 individuazione di tutti i possibili casi in situazioni combinatorie; 

 costruzione secondo criteri logici di insiemi, sottoinsiemi, sottoinsiemi complementari, 

insiemi intersezioni; 

 individuazione e rappresentazione di relazioni tra elementi di un insieme; 

 individuazione e creazione del criterio di formazione di un insieme; 

 individuazione del criterio di appartenenza o meno ad un insieme dato; 

 riconoscimento di relazioni di analogia e differenza; 

 rappresentazioni e classificazioni con diagrammi; 

 uso dei connettivi logici e dei quantificatori; 

 utilizzo in modo coerente delle espressioni: è certo/possibile/impossibile; 

 valutazione della probabilità del verificarsi degli eventi;  

 misurazioni con SIM ( sistema internazionale di misura); 

 uso del Sistema internazionale delle misure (lunghezza, capacità, massa); 

 uso delle misure di valore. 
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6. Metodologia: 

Lezioni frontali, attività a coppie o in piccolo gruppo, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato 

(strumenti di misura) e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali 

…  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, rappresentazioni 

grafiche, eventualmente programmi didattici multimediali… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SCIENZE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte manifestano di possedere conoscenze relative agli argomenti 

scientifici, interiorizzate con diversi livelli  di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  sperimentare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esaminare fatti e fenomeni 

 Saper raccogliere, discriminare, classificare dati sensoriali. 

 Saper descrivere, spiegare, argomentare dati sensoriali, usando le parole della scienza 

(oggetto/non oggetto, materiale, proprietà, interazione, sistema, sottosistema, misura, 

variabile). 

 Saper osservare, analizzare, progettare, realizzare semplici esperienze per formulare e 

verificare ipotesi. 

 Saper utilizzare consapevolmente percezioni sensoriali. 

 

4. Contenuti: 

 processi di cambiamento e trasformazione in riferimento  a viventi/non viventi; 

 ambiente, materia, energia, 

 ecosistema e catene alimentari, 

 aria 

 acqua 

 relazioni esistenti tra i viventi; 

 differenze/somiglianze tra piante e animali; 

 principali caratteristiche delle differenti classi animali; 

 

5. Attività e strumenti: 

 applicazione del metodo scientifico attraverso l’osservazione, l’analisi, la formulazione e la 

verifica di ipotesi relativamente ai contenuti di cui sopra. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni, giochi di ruolo, ricerca sul campo, sussidi multimediali, problem 

solving, mappe concettuali … 
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7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, rappresentazioni 

grafiche, ed eventualmente programmi didattici multimediali. 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Disciplina: TECNOLOGIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TECNOLOGIA  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quarte dimostrano di possedere conoscenze tecnologiche ed informatiche 

interiorizzate con diversi livelli  di competenza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper sperimentare. 

 Saper  matematizzare. 

 Saper comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Saper esaminare e riprodurre oggetti, processi e algoritmi. 

 Saper utilizzare strumenti informatici e non. 

 Saper impartire istruzioni corrette e ordinate. 

 

4. Contenuti: 

 oggetti/strumenti: componenti, funzioni, funzionamento, trasformazioni nel tempo; 

 programmi informatici per esercitazioni matematiche; 

 programmi informatici di grafica e di videoscrittura. 

 

5. Attività e strumenti: 

 individuazione e riconoscimento di caratteristiche e funzioni di un oggetto; 

 composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi; 

 funzionamento di oggetti di uso quotidiano e conoscenza delle loro trasformazioni nel 

tempo; 

 utilizzo di programmi didattici per esercitazioni; 

 utilizzo di semplici tecnologie dell’informatica e della comunicazione (T I C); 

 utilizzo dei computer del laboratorio per semplici esperienze con programmi di grafica e 

videoscrittura. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni, attività ludiche e manuali, utilizzo di materiale strutturato e non, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali, ricerca sul campo, problem solving, 

mappe concettuali. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, rappresentazioni 

grafiche, programmi didattici multimediali. 
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CLASSI QUINTE  

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

  Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

                                            UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 1) NUMERI 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative a quantità e 

numero, interiorizzate con diversi livelli  di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  matematizzare. 

3. Obiettivi specifici: 

o Saper riconoscere quantità e numeri naturali fino alla classe dei miliardi. 

o Saper riconoscere quantità e numeri razionali. 

o Saper interpretare  i numeri interi negativi in contesti concreti. 

o Saper descrivere, rappresentare e confrontare con il linguaggio matematico quantità e 

numeri.  

o Saper operare con quantità e numeri per risolvere problemi. 

4. Contenuti: 

 numeri naturali, razionali (frazioni e numeri decimali) e interi negativi;  

 la numerazione degli antichi Romani; 

 addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni; 

 strategie di calcolo mentale rapido; 

 multipli e divisori di un numero; 

 situazioni problematiche e relative strategie risolutive.  

 

5. Attività e strumenti: 

 riconoscimento/ rappresentazione/ lettura/ scrittura/ confronto di numeri naturali, 

razionali e interi negativi; 

 numerazione progressiva e regressiva con numeri naturali, razionali e interi negativi;  

 calcolo orale e scritto:   

 addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni  e divisioni  con numeri naturali e decimali; 

 moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1 000.. con numeri naturali e decimali; 

 scrittura polinomiale dei numeri mediante le potenze del 10; 

 frazioni/ dall’intero alla frazione/dalla frazione all’ intero; 

 percentuale; 

 applicazione delle proprietà delle quattro operazioni e delle strategie di calcolo mentale 

rapido; 

 semplici espressioni numeriche; 

 calcolatrice; 

 riconoscimento di situazioni problematiche (relative a costo unitario/ costo totale, 

compravendita, peso lordo/ peso netto/ tara; percentuale) e relative strategie 

risolutive: 

o analisi della situazione, riconoscimento dei dati utili e delle parole “chiave”, delle 

domande implicite; 

 utilizzo di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni in contesti problematici. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato (abaco, multibase…) e non 

strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  
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7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

  Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

                                         UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SPAZIO E FIGURE 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative alle relazioni 

spaziali e al riconoscimento di forme geometriche, interiorizzate con diversi livelli  di 

consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: Saper  matematizzare. 

 Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere ed esplorare lo spazio. 

 Saper individuare simmetrie, rotazioni, traslazioni. 

 Saper descrivere percorsi e figure utilizzando i termini convenzionali.  

 Saper denominare, descrivere e classificare le principali figure geometriche solide e 

piane. 

 Saper organizzare lo spazio personale e quello collettivo.   

 

3. Contenuti: 

 relazioni spaziali e concetti topologici;  

 percorsi (direzione, verso…); 

 piano cartesiano; 

 enti geometrici: punto, linea; 

 figure piane, figure solide; 

 caratteristiche e relazioni degli enti geometrici e delle figure; 

 concetti di perimetro e area delle figure piane; 

 concetti di superficie e volume delle figure solide; 

 trasformazioni geometriche. 

 

4. Attività e strumenti: 

 esplorazione dello spazio 

 costruzione del piano cartesiano, attività di orientamento e rappresentazione; 

 riconoscimento e rappresentazione delle diverse tipologie di linee e delle loro relazioni nel 

piano; 

 riconoscimento, descrizione e classificazione delle principali figure geometriche piane;  

 attività con materiale strutturato e non per l’acquisizione dei concetti di perimetro e area; 

 calcolo del perimetro e dell’area dei poligoni e del cerchio; 

 riconoscimento, descrizione e classificazione delle principali figure geometriche  solide; 

 riconoscimento e riproduzione di simmetrie, rotazioni, traslazioni; 

 riproduzioni in scala. 

 

5. Metodologia: 
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Lezioni frontali, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato (tangram, materiale del 

laboratorio di matematica, strumenti di misura, goniometro, compasso, squadra e righello) 

e non strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali… 

 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

  Disciplina: MATEMATICA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

                                      RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative a relazioni, 

misure, dati e previsioni, interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi:  

 Saper  matematizzare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper riconoscere dati e informazioni.  

 Saper riconoscere il valore di verità degli enunciati logici. 

 Saper utilizzare i connettivi logici e i quantificatori. 

 Saper comprendere e rappresentare semplici relazioni logiche. 

 Saper rappresentare insiemi con i diagrammi di Eulero-Venn, di Carroll  e ad albero. 

 Saper rappresentare e interpretare con istogrammi, ideogrammi, grafici e tabelle dati 

rilevati. 

 Saper riconoscere e utilizzare i termini certo, possibile e impossibile in situazioni 

concrete e non. 

 Saper esprimere semplici ipotesi. 

 Saper comprendere il concetto di probabilità. 

 Saper misurare, confrontare, ordinare grandezze. 

 

4. Contenuti: 

 dati e informazioni raccolti in situazioni reali o simulate; 

 connettivi logici / quantificatori /relazioni; 

 diagrammi (Eulero-Venn, Carroll, ad albero) e tabelle a doppia entrata (prodotto 

cartesiano); 

 grafici, tabelle, istogrammi e ideogrammi; 

 probabilità; 

 Sistema internazionale delle misure. 

 

5. Attività e strumenti: 

 realizzazione di semplici indagini svolte collettivamente, in piccolo gruppo e 

individualmente; 

 ideazione di una simbologia  convenzionale e condivisa dal gruppo per rappresentare dati; 

 costruzione di grafici, tabelle, istogrammi e ideogrammi; 
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 interpretazione dei dati raccolti; 

 individuazione di media, moda, mediana; 

 rappresentazioni e classificazioni in tabelle a doppia entrata (prodotto cartesiano);   

 individuazione di tutti i possibili casi in situazioni combinatorie; 

 costruzione secondo criteri logici di insiemi, sottoinsiemi, sottoinsiemi complementari, 

insiemi intersezioni; 

 individuazione e rappresentazione di relazioni tra elementi di un insieme; 

 individuazione e creazione del criterio di formazione di un insieme; 

 individuazione del criterio di appartenenza o meno ad un insieme dato; 

 riconoscimento di relazioni di analogia e differenza; 

 rappresentazioni e classificazioni con diagrammi (Eulero-Venn, Carroll, ad albero); 

 uso dei connettivi logici e dei quantificatori; 

 utilizzo in modo coerente delle espressioni: è certo/possibile/impossibile; 

 valutazione della probabilità del verificarsi degli eventi;  

 misurazioni con campioni arbitrari (lunghezza, capacità, massa, superficie); 

 uso del Sistema internazionale delle misure (lunghezza, capacità, massa, superficie); 

 uso delle misure di valore del sistema monetario; 

 uso delle misure degli intervalli di tempo. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni,  utilizzo di materiale strutturato (strumenti di misura) e non 

strutturato, sussidi multimediali, problem solving, mappe concettuali …  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali… 

 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO   

  Disciplina: SCIENZE 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SCIENZE  

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative agli argomenti 

scientifici, interiorizzate con diversi livelli  di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper  sperimentare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esaminare fatti e fenomeni 

 Saper raccogliere, discriminare, classificare dati sensoriali. 

 Saper descrivere, spiegare, argomentare dati sensoriali, usando le parole della scienza 

(oggetto/non oggetto, materiale, proprietà, interazione, sistema, sottosistema, misura, 

variabile). 

 Saper osservare, analizzare, progettare, realizzare semplici esperienze per formulare e 

verificare ipotesi. 

 Saper utilizzare consapevolmente percezioni sensoriali. 
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4. Contenuti: 

 processi di cambiamento e trasformazione in riferimento  a viventi/non viventi; 

 relazioni esistenti tra i viventi; 

 sistemi e apparati del corpo umano (anatomia e funzioni) ; 

 principali forme e fonti di energia; 

 oggetti del Sistema solare e periodicità dei fenomeni celesti . 

 

5. Attività e strumenti: 

 esplorazione dell’ambiente (raccolta , osservazione, confronto e discriminazione di 

materiali presenti); 

 verbalizzazione, descrizione, spiegazione e rappresentazione grafica dei risultati 

dell’esplorazione dell’ambiente; 

 applicazione del metodo scientifico attraverso l’osservazione, l’analisi, la formulazione e 

la verifica di ipotesi relativamente ai contenuti di cui sopra. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni, giochi di ruolo, ricerca sul campo, sussidi multimediali, 

problem solving, mappe concettuali … 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali… 

 

Ambito: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO    

 Disciplina: TECNOLOGIA 

Periodo: I e II Quadrimestre  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: TECNOLOGIA  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze tecnologiche ed 

informatiche interiorizzate con diversi livelli  di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper sperimentare. 

 Saper  matematizzare. 

 Saper comunicare. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

 Saper esaminare e riprodurre oggetti, processi e algoritmi. 

 Saper utilizzare strumenti informatici e non. 

 Saper impartire istruzioni corrette e ordinate. 

 

4. Contenuti: 

 oggetti/strumenti: componenti, funzioni, funzionamento, trasformazioni nel tempo; 

 programmi informatici per esercitazioni matematiche; 

 programmi informatici di grafica e di videoscrittura. 

 

5. Attività e strumenti: 
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 individuazione e riconoscimento di caratteristiche e funzioni di un oggetto; 

 composizione e scomposizione di oggetti nei loro elementi; 

 funzionamento di oggetti di uso quotidiano e conoscenza delle loro trasformazioni nel 

tempo; 

 realizzazione di oggetti e strumenti seguendo una metodologia progettuale; 

 utilizzo di programmi didattici per esercitazioni matematiche; 

 utilizzo di semplici tecnologie dell’informatica e della comunicazione (T I C); 

 utilizzo dei computer del laboratorio per semplici esperienze con programmi di grafica e 

videoscrittura. 

 

6. Metodologia: 

Lezioni frontali, simulazioni, attività ludiche e manuali, utilizzo di materiale strutturato e 

non, rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali, ricerca sul campo, problem 

solving, mappe concettuali. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  interrogazioni orali e scritte, giochi, schede mirate, 

rappresentazioni grafiche, programmi didattici multimediali… 

 

 

 

 

 

 

Ambito: LINGUISTICO-ESPRESSIVO     

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative allo schema 

corporeo e agli schemi motori di base interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper  usare il linguaggio corporeo per comunicare. 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper coordinare e collegare in modo fluido movimenti naturali (camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare …).  

 Sapersi muovere nello spazio rispettando percorsi, andature e regole. 

 Saper padroneggiare il proprio corpo in contesti diversi. 

 

4. Contenuti: 

 attività ludico-motorie; 

 atletica; 

 minivolley; 

 scherma. 
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5. Attività e strumenti: 

 approccio all’atletica (per le  classi quinte della “B. Ciari”) ; 

 attività ludico-motorie: 

 muoversi nello spazio rispettando percorsi, andature e regole 

 scoprire il rapporto tra corpo – ritmo e il loro movimento 

 esercizi e giochi di coordinazione motoria 

 giochi per la capacità di equilibrio, di coordinazione spazio – temporale – motoria 

 riflessione sulle regole dei giochi. 

 

6.  Metodologia: 

Lezioni in palestra, utilizzo di materiale strutturato e non, risorse umane (istruttori 

esterni) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  giochi, schede mirate, rappresentazioni grafiche… 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO   

  Disciplina: MUSICA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MUSICA 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte manifestano di possedere conoscenze relative alla disciplina 

interiorizzate con gradi diversi di consapevolezza. 

 

2. Obiettivi formativi: 

Saper comunicare con il linguaggio musicale. 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper eseguire semplici canti, individualmente e/o in gruppo. 

 Saper accompagnare parole e canti con i gesti e con la mimica. 

 Saper ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere 

 Saper cogliere le variabili strumentali e ritmiche per interpretare un brano musicale. 

 Saper eseguire semplici melodie con l’uso di uno strumento musicale. 

 

4. Contenuti: 

 brani musicali. 

 canti. 

 melodie con l’utilizzo di uno strumento musicale. 

 

5. Attività e strumenti: 

 ascolto di brani musicali. 

 esecuzione di canti. 

 esecuzione di melodie con l’utilizzo del flauto. 

 Saggio eventuale. 

 

6. Metodologia: 
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Lezioni frontali, attività di canto corale, drammatizzazioni, utilizzo di materiale strutturato 

e non, rappresentazioni grafiche, supporti multimediali, sussidi e risorse umane, uscite 

didattiche, interventi di esperti esterni. 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

La verifica avverrà in itinere e al termine dei quadrimestri, avvalendosi di osservazioni 

sistematiche, conversazioni,  giochi, rappresentazioni grafiche… 

 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO    

 Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

1) ASCOLTO, COMPRENSIONE, COMUNICAZIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte dimostrano di saper ascoltare e comprendere messaggi, 

sapersi esprimere in modo chiaro e comprensibile, saper comprendere il significato globale di 

un testo, saper raccontare seguendo l’ordine cronologico e saper narrare e descrivere 

esperienze soggettive a diversi livelli.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper ascoltare 

 Saper comprendere 

 Saper comunicare oralmente 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper comprendere il significato globale del discorso 

 Saper riconoscere gli scopi comunicativi dal diverso tono della voce 

 Saper individuare diversi punti di vista e le argomentazioni presentate in una 

discussione 

 Saper integrare le informazioni acquisite, ricollegandole con esperienze precedenti 

 Saper riorganizzare le informazioni 

 Saper esprimere oralmente in modo  sempre più chiaro, completo e sintatticamente 

corretto 

 Saper argomentare restando aderenti al tema stabilito e usando coerenza logica 

 Sapersi inserire in una situazione comunicativa nei modi e nei tempi opportuni 

 Sapere acquisire un lessico sempre più ricco e appropriato utilizzando le opportunità 

  offerte da varie letture e dallo studio delle diverse discipline 

 4. Contenuti: 

 Conversazioni informali e guidate 

 Esposizione di esperienze e argomenti di studio 

 Relazioni, narrazioni di uscite, visite guidate, commenti a letture, articoli, fatti accaduti 

 Descrizione di oggetti, persone, ambienti e situazioni 

 

5. Attività e strumenti: 

 Momenti di discussione libera e guidata 

 Attività di gruppo 

 Ascolto di domande stimolo poste dall’insegnante 

 Racconti di esperienze personali 
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 Racconti e letture dell’insegnante 

 

 6. Metodologia: 

 Instaurazione di un clima favorevole al dialogo, alla libera espressione dei vissuti e delle 

opinioni personali 

 Organizzazione di momenti di discussione 

 Lezione frontale 

 Peer tutoring 

 Mappe concettuali 

 Supporti multimediali e risorse umane 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Discussione collettiva o guidata; esposizione orale spontanea o guidata 

 Osservazioni sistematiche; utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

 

                                      Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO   

                                                       Disciplina: ITALIANO 

                                                Periodo: I e II Quadrimestre 

                    UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 2) LETTURA E COMPRENSIONE  

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte dimostrano, nel complesso, di saper  leggere in modo 

sufficientemente corretto ed espressivo rispettando la punteggiatura e di comprendere i testi 

letti.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper conoscere le diverse modalità di lettura 

 Saper leggere e comprendere testi appartenenti a vari generi 

 Saper conoscere la struttura dei testi 

 Saper leggere e comprendere testi espositivi relativi a materie di studio 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper leggere in modo espressivo qualsiasi tipo di testo 

 Saper cogliere le informazioni principali di una lettura 

 Saper riconoscere in un testo la funzione narrativa, informativa, descrittiva, poetica e 

regolativa 

 Saper individuare all’interno di un testo tutte le informazioni ad esso collegate sia 

esplicite che implicite 

 Saper utilizzare un testo come fonte di informazione 

 Saper comprendere il significato di parole nuove in un contesto dato 

 Saper usare la lettura riflessiva per comprendere e studiare 

 Saper rispondere a domande su un testo letto 

 

4. Contenuti: 

 Lettura espressiva e/o silenziosa 

 Lettura e analisi di brani di ogni genere: narrativi, descrittivi, poetici, informativi, 

argomentativi… 

 Lettura e analisi di brani tratti da testi diversi: libri, giornali, riviste, fumetti … 

 

5. Attività e strumenti: 
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 Ascolto di domande stimolo poste dall’insegnante 

 Racconti e letture dell’insegnante 

 Lettura individuale 

 Giochi linguistici e supporti multimediali 

 Uso di schede 

 

6. Metodologia: 

 Instaurare un clima favorevole alla lettura 

 Sostenere  motivazioni  e interesse, con una varietà di proposte 

 Utilizzo dei testi della biblioteca di classe e di circolo 

 Lezione frontale; attività di gruppo; attività di ricerca 

 Supporti multimediali 

 Risorse umane 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Letture mirate alla comprensione; relazioni orali della lettura effettuata; compilazioni di 

schede di comprensione; conversazioni; 

 Osservazioni sistematiche; utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di 

apprendimento 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO  

   Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

                                                          UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

                           3)PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte dimostrano di saper produrre testi scritti di vario genere 

ortograficamente e sintatticamente corretti a diversi livelli di abilità.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper produrre  testi di tipo diverso in forma chiara e corretta 

 Conoscere ed utilizzare le diverse tipologie testuali 

 Saper rielaborare testi attraverso la parafrasi e la sintesi 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper produrre, in modo organico e corretto, testi narrativi, descrittivi, fantastici, 

argomentativi, poetici, regolativi, esprimendo opinioni, considerazioni, emozioni e 

riflessioni. 

 Saper utilizzare un lessico sempre più ricco e appropriato 

 Saper manipolare e trasformare testi secondo criteri diversi 

 Saper sintetizzare i brani 

 Saper schematizzare in appunti le informazioni ricavate da fonti orali o scritte 

 

  4. Contenuti: 

 Osservazioni e descrizioni di persone, oggetti, ambienti e animali 

 Completamento e invenzione di storie 

 Narrazione di esperienze personali 

 Relazioni di uscite ed esperienze di studio 

 Costruzione di testi poetici  

 Manipolazione di testi 

 Sintesi di testi letti e ascoltati 

 Schemi e mappe concettuali 
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5. Attività e strumenti: 

 Ascolto di domande poste dall’insegnante 

 Conversazioni libere e guidate 

 Racconti di esperienze personali 

 Racconti e letture dell’insegnante 

 Sintesi di racconti 

 

 6. Metodologia: 

 Instaurare  un clima favorevole alla produzione dei testi 

 Lezione frontale; attività di gruppo 

 Uscite didattiche 

 Testi collettivi e peer tutoring 

 Intervista 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche 

 Comprensione e produzione di testi di vario genere 

 Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO   

  Disciplina: ITALIANO 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

 4) STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI  

 

1. Analisi di partenza: 

Gli alunni delle classi quinte dimostrano di possedere conoscenze e capacità 

ortografiche, morfologiche, sintattiche e lessicali a diversi livelli di abilità.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 Saper conoscere e rispettare le principali regole ortografiche 

 Saper riflettere sul significato delle parole per ampliare il lessico 

 Saper conoscere le principali regole morfologiche 

 Saper conoscere i sintagmi e la loro funzione logica 

 Saper usare la punteggiatura 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper usare le principali convenzioni ortografiche 

 Saper utilizzare correttamente i principali segni di punteggiatura 

 Saper riflettere sul significato dei vocaboli ed usare correttamente sinonimi e contrari 

 Saper consultare il dizionario 

 Saper ricordare ed usare in modo appropriato le parole nuove 

 Saper usare il lessico specialistico delle varie discipline 

 Saper utilizzare in modo corretto il discorso diretto e indiretto 

 Saper riconoscere ed approfondire gli aspetti morfologici delle parti del discorso 

 Saper utilizzare in forma corretta  le forme verbali 

 Saper riconoscere le funzioni delle varie parti di un enunciato 

 

4. Contenuti: 

 Principali parti variabili ed invariabili del discorso 

 Modi finiti ed indefiniti dei verbi 

 Forma attiva, passiva e riflessiva dei verbi 

 Verbi impersonali; verbi transitivi ed intransitivi 

 Frase minima e complementi  

 Discorso diretto e indiretto 
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 Punteggiatura 

 

5. Attività e strumenti: 

 Giochi linguistici; uso di esercizi e schede, dettati e auto dettati 

 Uso del vocabolario 

 Analisi e classificazione delle parti variabili e invariabili del discorso 

 Riflessione sulla struttura della frase 

 Ricerca e riconoscimento del soggetto espresso, sottinteso, del predicato verbale o 

nominale  

 Scoperta, analisi e classificazione dei vari complementi 

 

6. Metodologia: 

 Presentazione delle strutture e regole della lingua come elementi funzionali alla 

comunicazione 

 Lezione frontale;  lavori individuali e di gruppo; supporti multimediali; utilizzo di materiali 

strutturati e non. 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche; giochi linguistici; dettati; schede di ortografia, morfologia e 

sintassi 

 Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO    

 Disciplina: STORIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

                                            LA CIVILTÀ GRECA E LA CIVILTÀ ROMANA 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni dimostrano,  nel complesso,  di aver acquisito il concetto di tempo, di saper 

effettuare ipotesi e verifiche, di saper utilizzare vari tipi di fonti, di saper mettere in relazione 

conoscenze e informazioni acquisite,  di utilizzare in modo abbastanza  adeguato il linguaggio 

specifico della disciplina e di procedere nell’acquisizione del metodo di studio.  Si inizierà dallo 

studio delle civiltà del mare: Micenei, Cretesi e Fenici, ultima parte del programma di quarta 

che non era stato svolto per la fornitura ritardata dei libri di testo. 

 

2. Obiettivi  formativi: 

 Saper collocare fatti storici nel tempo e nello spazio 

 Saper descrivere aspetti di civiltà usando informazioni di vario tipo 

 Saper comparare aspetti di civiltà diversi 

 Saper riconoscere e comprendere le trasformazioni culturali dei popoli nel corso del 

tempo 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper leggere una linea del tempo e una carta storico-geografica 

 Saper mettere in relazione conoscenze e informazioni acquisite 

 Saper acquisire un metodo di indagine che preveda consultazioni di fonti di vario tipo 

 Saper cogliere gli elementi di trasformazione di una società negli aspetti culturali sociali 

economici e politici 

 Saper acquisire ulteriori conoscenze di fatti ed eventi storici 

 Saper  migliorare la proprietà di linguaggio specifico e saper esporre fatti ed eventi storici 
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4. Contenuti: 

 Le civiltà del mare 

 Le civiltà pre-elleniche 

 I Greci 

 La civiltà italiche 

 Gli Etruschi 

 I Romani 

 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate  

 Scansione ciclica del tempo e periodizzazione 

 Lettura di testi e di immagini al fine di acquisire informazioni 

 Racconti 

 Rappresentazioni grafico – pittoriche 

 Attività di ricerca 

 Produzione di testi 

 

6. Metodologia 

 Lezione frontale; conversazioni; mappe concettuali; attività di gruppo finalizzate alla 

ricerca 

 Sussidi e supporti multimediali; lettura di documenti e fonti 

 Uscite didattiche 

 

7. Modalità di verifica e valutazione 

 Osservazioni sistematiche; conversazioni; schede mirate; questionari; interrogazioni orali e 

scritte 

 Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

Ambito: ANTROPOLOGICO   

  Disciplina: GEOGRAFIA 

Periodo: I e II Quadrimestre 

                                                     UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

                                                       L’ITALIA E LE SUE REGIONI 

1. Analisi di partenza: 

Gli alunni dimostrano di saper osservare e descrivere paesaggi geografici e di 

riconoscere gli elementi naturali e antropici dei vari ambienti. Gli alunni stanno consolidando un 

metodo di studio personale. 

(Vedi “Analisi della situazione iniziale” redatta dal team docenti di ogni singola classe) 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Sapersi orientare con sicurezza nello spazio fisico e conoscere gli elementi utili per 

stabilire interazioni uomo-ambiente 

 Saper individuare, osservare e descrivere i rapporti tra uomo e ambiente 

 Sapersi orientare nello spazio fisico – politico italiano 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Conoscere, descrivere e confrontare le caratteristiche fisico-politiche dei territori italiani 

 Saper esplorare e descrivere, con l’aiuto di mappe e carte geografiche, gli spazi fisici e 

politici dell’Italia 
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 Saper costruire tabelle di sintesi per operare confronti tra gli elementi fisici, politici e 

antropici nelle regione Italiane 

 Conoscere i settori dell’economia italiana 

 Saper ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale italiano 

 

4. Contenuti: 

 L’Italia fisica 

 L’Italia politica 

 L’Italia economica 

 Le Regioni dell’Italia 

 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate 

 Lettura di testi e di immagini  

 Rappresentazioni grafico – pittoriche 

 Attività di ricerca 

 Utilizzo dell’atlante geografico 

 

6. Metodologia: 

 Lezione frontale; 

 Mappe concettuali  

 Attività di gruppo finalizzate alla ricerca 

 Analisi ed utilizzo di diversi tipi di carte geografiche 

 Costruzione d tabelle e grafici 

 Utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo 

 Uscite didattiche  

 

7. Modalità di verifica e valutazione:    

 Osservazioni sistematiche; conversazioni ; lettura di immagini 

 Schede mirate; questionari; interrogazioni orali e scritte 

 Utilizzo di prove di verifica graduate per livelli di apprendimento 

 

 

                                           Ambito: LINGUISTICO - ESPRESSIVO   

                                                  Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Periodo: I e II Quadrimestre 

                      UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ARTE E IMMAGINE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

Gli alunni dimostrano di saper  utilizzare i colori per esprimere stati d’animo e  

sensazioni, di  saper  uilizzare tecniche espressive diverse e di saper  osservare e descrivere in 

maniera globale un’immagine. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Conoscere gli elementi della comunicazione iconica 

 Saper osservare e apprezzare opere d’arte, beni ambientali e paesaggistici 

 Riconoscere i principali generi artistici e saperli rappresentare 

 Conoscere ed apprezzare il museo 

 

3. Obiettivi specifici: 
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 Saper comunicare, emozioni, sensazioni, stati d’animo attraverso il linguaggio visivo 

utilizzando tecniche e materiali diverse 

 Saper produrre e rielaborare in modo personale immagini di vario tipo 

 Saper osservare e descrivere gli elementi compositivi di un’immagine 

 Saper riconoscere segni, linee, forme nell’ambiente e nelle opere d’arte 

 Saper rielaborare creativamente le immagini tratte dell’arte 

 

4. Contenuti: 

 Tecniche particolari: frottage, graffito, argilla, spruzzo… 

 Fumetti, ritratti, paesaggi 

 Immagini appartenenti al vissuto personale dell’alunno 

 Opere d’arte e immagini anche riconducibili al periodo storico studiato 

 

5. Attività e strumenti: 

 Produzioni appartenenti al vissuto personale dell’alunno 

 Riproduzioni  di immagini ed opere d’arte 

 Utilizzo di tecniche e materiali diversi 

 

6. Metodologia: 

 Collaborazione con i compagni per un progetto comune 

 Scelta ed utilizzo di tecniche adeguate alla realizzazione di prodotti individuali e/o collettivi 

 Ricerca in piccolo gruppo per l’osservazione, l’analisi, il confronto delle opere d’arte 

 Analisi dei vari tipi di linguaggio iconico 

 Uscite didattiche 

 Supporti multimediali 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

 Osservazioni sistematiche 

 Conversazioni per esprimere vissuti ed emozioni 

 Relazioni 

 Produzione grafico - pittorica 

 Decodificazione dei messaggi visivi 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

                                                  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Analisi della situazione di  partenza: 

Gli alunni dimostrano di conoscere le principali regole di convivenza in ambito 

scolastico, ma non tutti le hanno interiorizzate.  

 

2. Obiettivi formativi: 

 Conoscere gli elementi fondamentali dell’organizzazione sociale e istituzionale del nostro 

Paese 

 Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

 

3. Obiettivi specifici: 

 Conoscere le principali istituzioni  dell’ Italia ( Comune,  Regione, Stato…) 

 Conoscere le principali funzioni della Comunità Europea 
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4. Contenuti: 

 Il concetto di cittadinanza 

 I concetti di diritto e di dovere 

 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

 Presentazione di alcuni articoli della Costituzione Italiana 

 Presentazione di alcuni organismi internazionali 

 Presentazione della struttura del Comune,  della Regione, dello Stato 

 

5. Attività e strumenti: 

 Conversazioni libere e guidate  

 Racconti e letture 

 Consultazione di riviste e quotidiani 

 Attività di ricerca 

 Indagini e interviste 

 

6. Metodologia:  

 Lezione frontale 

 Conversazioni 

 Discussioni 

 Relazioni 

 Questionari 

 Attività di gruppo finalizzata alla ricerca e al confronto 

 Lettura di documenti 

 Sussidi e supporti multimediali 

 Cartelloni 

 Uscite didattiche 

 

7. Modalità di verifica e valutazione 

 Osservazioni sistematiche 

 Conversazioni libere e guidate 

 Schede mirate e questionari 

 

 

                                 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA R. C. 

OBIETTIVI 

ASCOLTARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE UNA STORIA 

1. Ascolto, lettura e comprensione della storia:  

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda; 

2. Conversazione e riflessione; 

3. Produrre brevi testi ed elaborati grafici; 

4. Acquisire competenze digitali di base; 

5. Approfondire la conoscenza e la capacità di utilizzo del programma PowerPoint; 

6. Realizzare una presentazione della storia letta. 
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METODOLOGIA  

Il percorso proposto prevede la lettura da parte dell’alunno del racconto proposto.  Alla fine 

della lettura di ogni capitolo seguiranno attività orali di comprensione, riflessione,  attività 

scritte di riassunto del testo letto e utilizzo di strumenti digitali. 

 

 

 

 

 

 

INGLESE: PIANI DI LAVORO ANNUALI SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA 

UNIT 1 – 2 : AUTUMN 

1. Analisi della situazione di partenza: 

I bambini conoscono alcune parole, alcune espressioni ed alcune canzoncine. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Familiarizzare con suoni sconosciuti in L1 

 Sviluppare capacità  di ascolto, comprensione e memorizzazione 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e/o messaggi  

 

3. Obiettivi specifici: 

 Saper : 

salutare e rispondere ai saluti 

chiedere e dire il proprio nome 

identificare e abbinare alcuni colori 

identificare numeri (1 – 5) 

 

4. Contenuti: 

lessico: colours (green, red, yellow, orange, brown), numbers (0 to 5), animals (squirrel, 

mouse, hedgehog, otter, crow), Bud and Holly 

forme linguistiche: Hello, I’m …  What’s your name? I’m… Good bye… This is Bud. This is Holly 

 

5. Attività e strumenti: 

 lezione frontale, attività in piccolo gruppo: (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Il gioco 

(burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) e la musica sono 

una risorsa fondamentale e concorrono a costruire quei contesti comunicativi ed operativi che 

facilitano e motivano l’apprendimento. 

 approccio alla L2 quasi totalmente orale 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare 
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 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche dei 

livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di ricezione 

possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT 3- 4: WINTER 

1. Analisi della situazione di partenza: 

I ragazzi hanno padronanza di:  

topics: colours (black, white, pink, purple, blue), numbers (6 to 10  ), animals (squirrel, 

mouse, hedgehog, otter, crow ), Bud and Holly 

forme linguistiche: Hello, I’m …  What’s your name? I’m… Good bye… This is Bud. This is 

Holly What colour is it? How many…? 

 

2. Obiettivi formativi: 

• riconoscere elementi lessicali relativi ad  un determinato ambito 

• seguire e recitare una semplice storia (assumere ruoli) 

 

3. Obiettivi specifici: 

Saper: 

• comprendere e identificare i nomi di familiari 

• identificare e abbinare alcuni colori 

• identificare numeri (6 – 10) 

 

4. Contenuti: 

lessico:  colours (white, black, pink, purple, blue, grey), numbers ( 6 to 10), flower, 

snowflakes, snowman, bird, family ( mum, dad, grandpa, grandma, brother, sister) 

forme linguistiche: This is my … (family), Good night! Who is it? What is it? It’s a … 

 

5. Attività e strumenti: 

 lezione frontale, attività in piccolo gruppo: (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Il gioco 

(burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) e la musica 

sono una risorsa fondamentale e concorrono a costruire quei contesti comunicativi ed 
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operativi che facilitano e motivano l’apprendimento. 

 approccio alla L2 quasi totalmente orale 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare 

 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche dei 

livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di ricezione 

possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT 5 – 6 : SPRING 

1. Analisi della situazione di partenza: 

I ragazzi hanno padronanza di:  

topics: colours (green, red, yellow, orange, brown, white, black, pink, purple, blue, grey ), 

numbers (0 to 10), animals (squirrel, mouse, hedgehog, bird, otter, crow ), Bud and Holly, 

flower, snowflakes, snowman, bird, family ( mum, dad, grandpa, grandma, brother, sister) 

forme linguistiche: Hello, I’m …  What’s your name? I’m… Good bye… This is, This is my … 

(family), Good night! Who is it? What is it? It’s a … 

 

2. Obiettivi formativi: 

 Riconoscere elementi lessicali relativi ad un determinato ambito 

 Comprendere messaggi finalizzati 

 Interiorizzare il concetto di uno e più di uno 

 

3. Obiettivi specifici: 

Saper: 

 identificare gli oggetti scolastici 

 rispondere a semplici domande 

 contare per calcolare una quantità 

 

4. Contenuti: 

 lessico:  school objects (ruler, rubber, bag, pencil, book), nest, snail   

 forme linguistiche:  What season is it?    How many … ?  N° Adj. N° + adj. colour + name 

 

5. Attività e strumenti: 
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 lezione frontale, attività in piccolo gruppo: (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Il gioco 

(burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) e la musica sono 

una risorsa fondamentale e concorrono a costruire quei contesti comunicativi ed operativi 

che facilitano e motivano l’apprendimento. 

 approccio alla L2 quasi totalmente orale 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da memorizzare 

 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT 7 – 8 : SUMMER 

1. Analisi della situazione di partenza: 

I ragazzi hanno padronanza di:  

topics: colours (green, red, yellow, orange, brown, white, black, pink, purple, blue, grey ), 

numbers (0 to 10), animals (squirrel, mouse, hedgehog, bird,otter, crow ), Bud and Holly, 

flower, snowflakes, snowman, bird, family ( mum, dad, grandpa, grandma, brother, sister), 

school objects (ruler, rubber, bag, pencil, book), nest, snail   

forme linguistiche: Hello, I’m …  What’s your name? I’m… Good bye… This is, This is my … 

(family), Good night! Who is it? What is it? It’s a …, What season is it?    How many … ?  N°,  

Adj. N° + adj. colour + name 

 

2. Obiettivi formativi: 

Riconoscere e riprodurre  alcuni suoni e ritmi in L2 

Riconoscere elementi lessicali relativi ad un determinato ambito 

 

3. Obiettivi specifici: 

Saper : 

 dire il nome di alcuni animali 

 dire il nome di alcune parti del corpo (body and face) 

 

4. Contenuti: 

 lessico:  animals (bee, butterfly, frog, cat, dog, bird, rabbit, fish), face (ears, nose, mouth, 
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eyes, hair),  

 forme linguistiche:  There’s …?   Holly says: “ Touch your ..” Open and close your… 

o N° + plural name 

 

5. Attività e strumenti: 

 lezione frontale, attività in piccolo gruppo: (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Il gioco 

(burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) e la musica sono 

una risorsa fondamentale e concorrono a costruire quei contesti comunicativi ed operativi 

che facilitano e motivano l’apprendimento. 

 approccio alla L2 quasi totalmente orale 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da memorizzare 

 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

In base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche dei 

livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di ricezione 

possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

CLASSI SECONDE 

UNITS 1-2: AUTUMN - Numbers & Colours - School 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

attraverso la conversazione e alcune semplici schede operative  si verificano le pre-

conoscenze degli alunni: 

topics:  greetings, numbers (1-10), colours, family, school  objects, seasons, animals 

forme linguistiche:  Hello / Goodbye / Goodnight / What’s your name? / I’m…/ My 

name’s…/ How old are you? / What is it? / It’s…/  Who is it? / How many? / Listen / 

Colour / Touch 

 

2. Obiettivi  formativi:  

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in classe 

 distinguere e riprodurre suoni e ritmi 

 associare il suono al movimento 

 associare l’immagine al suono  

 conoscere abitudini e tradizioni legate ad Halloween in Gran Bretagna. 
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3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare e identificare i numeri da 1 a 10 

 ascoltare e identificare i colori 

 ascoltare e identificare oggetti scolastici 

 comprendere e formulare la frase Happy Birthday. 

 comprendere la domanda per chiedere l’età 

 comprendere domande su oggetti What’s this? Is it a…? 

 comprendere la domanda What colour is it? 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

 Lessico: numbers (one, two, three,….ten); colours ( red, orange, black…); classroom 

objects (desk, pencil, pen…)  

 Forme linguistiche: Happy Birthday; How many…?; How old are you ?  I’m…; What 

colour is it?; What’s  this ? It’s a…; Is  it  a…?; Put your … in/on (your bag/ your desk) 

 

5. Attività, strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi. Il gioco 

(burattini, marionette, giochi di gruppo,ecc) e la musica sono una risorsa fondamentale 

e concorrono a costruire quei contesti comunicativi ed operativi che facilitano e 

motivano l’apprendimento 

 approccio quasi totalmente orale 

 attività  pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 schede operative 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (soprattutto ascolto, comprensione e, in parte, 

lettura) possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede e test dal libro di testo 

UNITS 3-4: WINTER – Houses - Clothes 

  

1. Analisi della situazione di partenza: 

attraverso conversazioni,dialoghi e attività mirate al consolidamento delle conoscenze 

iniziali, si accerterà il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’unità precedente: 

topics: numbers, colours, school objects 

forme linguistiche: Happy Birthday / How many.? How old are you? I’m… / What colour 

is it? What’s this?   It’s a… Is it a…? 

 

2. Obiettivi formativi:  

 esecuzione di semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 conoscere abitudini e tradizioni legate al Natale in Gran Bretagna 

 confrontare le tradizioni italiane con quelle britanniche 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 
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 comprendere e identificare ambienti domestici 

 comprendere e identificare i membri della famiglia 

 comprendere e identificare capi d’abbigliamento 

 descrivere capi d’abbigliamento 

 comprendere e formulare la domanda Where’s…? 

 localizzare persone in ambienti domestici 

 comprendere la domanda Is he/Is she in the…? 

 comprendere le frasi riguardanti il Weather: It’s hot, it’s cold, it’s snowy, it’s windy… 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

 Lessico: house (bathroom, living room…)/ family (mum, dad, grandpa…)/clothes (hat, 

jumper, shoes…) 

 Forme  linguistiche: Where’ s…?/ Is  he/she  in…?/ Put on /Take off / It’ s hot/It’ s cold / 

I’m hot/I’m cold / What  colour is it ? / What is it? 

 

5. Attività, strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 approccio prevalentemente orale 

 attività pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 role - playing 

 schede operative 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (soprattutto ascolto, comprensione e, in parte, 

lettura) possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede e test dal libro di testo 

 altro 

 

      UNIT 5-6: SPRING – My toys – My body & face 

1. Analisi della situazione di partenza: 

oltre alle conoscenze iniziali, i bambini hanno padronanza di: 

topics: numbers, colours, school objects, house, family, clothes 

forme linguistiche: Happy Birthday / How many…? / How old are you? What colour is it? 

/ What’s this? It’s a…/ Is it a…? / Where’ s…? / Is he/she in…? / Put on/Take off / It’s 

hot/It’s cold / What is it? 

 

2. Obiettivi formativi:  

 esecuzione di semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere brevi istruzioni per eseguire semplici movimenti (open / close your mouth, 

your eyes…)  

 operare delle classificazioni 

 operare dei confronti 

 decifrare messaggi 
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3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare e identificare i giocattoli 

 identificare parti del corpo 

 descrivere il proprio viso e corpo 

 indicare possesso 

 comprendere e rispondere alle domande Have you got? What am I?/ What is it?/ How 

many …?/ 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

 Lessico: toys (robot, paint box, doll, puzzle, cards,) / body (head, arms, hands, feet, 

legs…) / face (hair, ears, eyes, nose,) 

 Forme linguistiche: I’ ve got…/Have you got…? / What is it? How many? I’ m…/ What 

am I ?/ Open….close…touch…point to… 

 

5. Attività, strumenti: 

 approccio alla L2 prevalentemente orale 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 attività pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione 

 role-playing 

 schede operative 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno verifiche dei livelli 

di apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove possono assumere forme 

diverse:  

 esercizi vero/falso  costruzione di dialoghi 

 abbinamento immagini/suoni  schede e test dal libro di testo 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 altro 

 

 

 

UNITS 7-8: SUMMER – Food - Actions 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i bambini hanno padronanza di: 

topics: greetings, numbers, colours, school objects, house, family, clothes, toys, body, 

weather 

forme linguistiche: Hello / Goodbye / Goodnight / What’s your name? / I’m…/ My 

name’s…/ What is it? / It’s…/ Who is it? / How many? / Listen / Colour / Touch/ Happy 

Birthday / 

How old are you? I’m…/ What colour is it? / What’s this? It’s a… 

Is it a…? / Where’ s…? / Is he/she in…? / Put on/Take off/ 

It’s hot/It’s cold / I’ve got… / Have you got…? / What am I? / Open…close…point to…. 

 

2. Obiettivi formativi:  

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 
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 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare e identificare cibi 

 descrivere i propri gusti 

 porre domande su gusti e preferenze 

 porre domande su capacità 

 dire i nomi di azioni  

 esprimere la propria capacità o incapacità nel compiere azioni 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

 Lessico: food (apples, orange juice, bananas…) actions (fly, climb, jump, dance, sing, 

play football…) 

 Forme linguistiche: I like…/I don’ t like…/ What’ s your favourite…? My favourite… is…/ 

Can you? I can / I can’t… 

 

5. Attività, strumenti: 

 approccio alla L2 prevalentemente orale 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 role-playing 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare. 

 attività pratiche: ritaglio, disegno, manipolazione, schede operative 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

  

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno verifiche dei livelli 

di apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove possono assumere forme 

diverse: 

 esercizi vero/falso  esecuzione di disegni ed 

istruzioni 

 abbinamento immagini/suoni  costruzione di dialoghi 

 ricerca di differenze  schede e test dal libro di testo 

 

 

  

 

CLASSI TERZE 

 

UNIT 1: AUTUMN / IN THE TOWN 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1 - 12), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food……… 

affirmative forms: I am…., I like…, I’ve got…, it’s…. there is… 
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question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many ……? 

What …. is it? What’s your favourite ….…?  

2. Obiettivi formativi: 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in classe 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate  

 distinguere e riprodurre suoni e ritmi 

 associare il suono al movimento 

 associare l’immagine al suono 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni. 

 ascoltare e identificare i numeri (1 – 12) 

 comprendere e rispondere a domande in lingua inglese 

 ripassare il lessico relativo all’autunno (1a e 2a) 

 ascoltare e identificare parole relative a edifici e luoghi cittadini 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare, leggere e capire una storia 

 

4. Contenuti: 

lessico: town (cinema, cafè, school, toy shop, train station, post office, library, police 

station,), numbers (1-12), plurals (cars, buses, bikes), autumn (windy, mushroom, nut, 

apple,……) 

forme linguistiche: What’s your name? How old are you?  What’s in the town? There’s … / 

There are … 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale 

 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 
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UNIT 2: NUMBERS 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1 - 12), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, town, plurals…………. 

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’ s…, there is…, there are…. 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many …….? 

What …. is it? What’s your favourite …………?  What’s in the town? 

 

2. Obiettivi formativi: 

 esecuzione di semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi e/o domande in lingua inglese 

(anche con l’utilizzo di supporti visivi) 

 conoscere abitudini e tradizioni legate ad Halloween  

 confrontare le tradizioni italiane con quelle di altri paesi (Regno Unito, Stati Uniti) 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare ed identificare i numeri da 11 a 20 

 comprendere e rispondere a domande su nome, età, provenienza 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

lessico:  eleven, twelve………………………………………………… twenty 

forme linguistiche: What’s your name? How old are you? Where are you from? How 

many………? It’s Halloween!! 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale),  

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 
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UNIT 3: WINTER / FOOD AND DRINK 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-20), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms of 

the house, food, town, plurals, objects………….  

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it ‘s, there is…, there are.,  

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many? What. is 

it? What’s your favourite ………? Where are you from? What’s in the town? 

 

2. Obiettivi formativi: 

 esecuzione di semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 operare delle classificazioni 

 operare dei confronti 

 decifrare messaggi 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare e identificare aspetti del tempo atmosferico (winter) 

 ascoltare, identificare e nominare soggetti legati alla città 

 ascoltare e identificare cibi 

 comprendere, rispondere e rivolgere domande sui gusti personali 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4. Contenuti: 

lessico:  food (spaghetti, milk, soup, rice, salad, fish, chips, chicken…….), weather (it’s 

snowy, it’ s cold…….) 

forme linguistiche: I like …/ I don’t like …/ Do you like……? Yes, I like …/ No, I don’t like …/ 

Yes, I do. / No, I don’ t. 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione,ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 
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 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

UNIT 4: MY MONEY 

1.Analisi della situazione di partenza: 

   i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-20), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms of 

the house, food, town, plurals……………….. 

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’s…, there is……, there are…, Yes, I like …, 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many are 

there? What   is it? What’s your favourite …? Where are you from? What’s in the town? 

Have you got a ……….? Do you like……? 

negative forms: I don’t like ……/ No, I don’t like …/ No, it isn’t/ No, I am not. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate 

 

3.Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere e nominare le decine da 20 a 100 

 comprendere / saper porre domande per chiedere qualcosa 

 chiedere quanto costa qualcosa e rispondere dicendo un prezzo 

 ringraziare 

 comprendere frasi per offrire qualcosa 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4.Contenuti: 

lessico: numbers (twenty, thirty, forty……), objects (comics, doll, ball, postcard……), money 

(pound, penny, pence, cent) 

forme linguistiche: Can I help you?  Can I have a, an, some …, please? Yes, here you are. 

/ Thanks. / How much is it? It’s ….  

 

5.Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6.Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 
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in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

UNIT  5: SPRING / MY BEDROOM 

 

1.Analisi della situazione di partenza: 

   i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-100), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, town, plurals, money…………. 

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’s…, there is……, there are…, Yes, I like …, 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many are 

there? What   is it? What’s your favourite …? Where are you from? What’s in the town? 

Have you got a …? Do you like……? Can I help you? Can I have………., please? How much is 

it? 

negative forms: I don’t like …/ No, I don’t like …/ No, it isn’t……………. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate 

 

3.Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ripassare il lessico relativo alla primavera 

 identificare, dire e scrivere vocaboli relativi ad arredi domestici 

 comprendere frasi che localizzano oggetti nello spazio 

 fare una descrizione orale e/o scritta 

 descrivere la posizione di oggetti nello spazio 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

4.Contenuti: 

lessico: spring, weather (it’s rainy….) / furniture (bed, bookshelf, wardrobe, chair…………) / 

in, on, under………… 

forme linguistiche: There’ s…………/ There are/Where’s………? It’ s…… 

 

5.Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  
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 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6.Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

 

 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

UNIT  6: PLAY TIME 

 

1.Analisi della situazione di partenza: 

   i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-100), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, town, plurals, money, furniture, prepositions 

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’s…, there is……, there are…, Yes, I like …, 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many are 

there? What   is it? What’s your favourite …? Where are you from? What’s in the town? 

Have you got a …? Do you like……? Can I help you? Can I have………., please? How much is 

it? Where’ s……….? 

negative forms: I don’t like …/ No, I don’t like …/ No, it isn’t……………. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate 

 

3.Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 identificare nomi di oggetti (giocattoli) 

 comprendere frasi che esprimono possesso 

 indicare il possesso di oggetti altrui 

 scrivere frasi sugli oggetti che si possiedono o di altre persone 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare e rappresentare una storia 

 

4.Contenuti: 
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lessico: toys (racket, kite, Frisbee, bike………….)  

forme linguistiche: let’s play! / I’ ve got/He/She’ s got…………/ Have you got…………?  

 

5.Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6.Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

UNIT  7: SUMMER / MY CLOTHES 

 

1.Analisi della situazione di partenza: 

   i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-100), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, town, plurals, money, furniture, prepositions, toys…………….  

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’s…, there is……, there are…, Yes, I like …, 

he/she’s got…… 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many are 

there? What …. is it? What’s your favourite …? Where are you from? What’s in the town? 

Have you got a …? Do you like……? Can I help you? Can I have………., please? How much is 

it? Where’ s……….? 

negative forms: I don’t like …/ No, I don’t like …/ No, it isn’t……………. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate 

 

3.Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ripassare il lessico relativo all’estate 
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 comprendere frasi che descrivono il tempo atmosferico 

 identificare, dire e scrivere vocaboli di capi d’abbigliamento 

 comprendere e produrre oralmente o in forma scritta frasi che descrivono 

l’abbigliamento che si indossa o che si possiede 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare e rappresentare una storia 

 

4.Contenuti: 

lessico: it’s summer, it’s sunny / clothes (dress, shorts, skirt, trousers……….)  

forme linguistiche: I’ve got………/ I’m wearing…………. 

 

5.Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

 

6.Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

UNIT  8: SPORTS 

 

1.Analisi della situazione di partenza: 

   i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: numbers (1-100), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, town, plurals, money, furniture, prepositions, toys, clothes………………. 

affirmative forms: I am…, I like…, I’ve got…, it’s…, there is……, there are…, Yes, I like …, 

he/she’s got……, I’m wearing 

question forms: What’s your name? How old are you? How are you? How many are 

there? What … is it? What’s your favourite …? Where are you from? What’s in the town? 

Have you got a …? Do you like……? Can I help you? Can I have………., please? How much is 

it? Where’ s……….? 

negative forms: I don’t like …/ No, I don’t like …/ No, it isn’t……………. 

 

2.Obiettivi formativi: 

 comprendere il senso globale di parole e semplici frasi 

 comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 
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 ascoltare e comprendere semplici messaggi accompagnati anche da supporti visivi 

 comprendere il senso globale di canzoncine, conte, filastrocche, storielle reali o 

immaginarie, presentate con l’aiuto delle immagini, della mimica, dell’espressione del 

volto 

 interagire con i compagni utilizzando espressioni memorizzate 

 

3.Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 ascoltare e identificare il nome di attività sportive 

 comprendere frasi che esprimono capacità o incapacità di fare qualcosa 

 comprendere e porre domande su cosa si sa fare 

 rispondere con le “short answers” 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole 

 ascoltare e rappresentare una storia 

 

4.Contenuti: 

lessico: play football, run, swim, dance, ride a bike……. 

forme linguistiche: I can…/ I can’t………/ Can you…? / Yes, I can / No, I can’t 

 

5.Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 gioco (burattini, marionette, giochi di gruppo, attività motivanti e coinvolgenti) 

 musica come risorsa fondamentale per costruire contesti comunicativi ed operativi che 

facilitino e motivino l’apprendimento 

 approccio alla L2 principalmente orale, ma con introduzione di lettura e scrittura.  

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare  

 attività: ritaglio, disegno, manipolazione, ecc. 

 

6.Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, ripetizione 

corale ed individuale) 

 

7.Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

CLASSI QUARTE 

 

UNIT   0:  WELCOME BACK TO TREETOPS! (unità introduttiva) 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

gli alunni hanno padronanza del lessico e delle forme linguistiche presentate negli anni 

precedenti e relative a: 

topics: numbers (0 to 50), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms of 

the house, food, shopping, furniture, sport and hobbies 

forme linguistiche: 
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affirmative: I am… / I like…/ I’ve got…/ It is……/ There is…/ There are/Yes, I like …/ Yes, here 

you are / It’s …. (p /£) / There’s a…… and a ……/ There’s … in/on/under … / I can /He’s 

got…………/ She’s got……. 

questions: What’s your name? / How old are you? / How are you? / How many …... are there? 

/ What ……  is it? / What’s your favourite …?  / Where are you from?  What’s in the town? / 

Have you got a ….…? / Can you…………? 

negative: I don’t like ……/ No, I don’t like ……/ No, it isn’t. / No, I’ m not. / 

I can’ t……… 

 

2. Obiettivi formativi: 

 usare la lingua come mezzo di comunicazione 

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 

3. Obiettivi specifici: 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 chiedere e dare informazioni personali e non 

 ascoltare e identificare i nomi di alcuni stati  

 

4. Contenuti: 

lessico:    England, Scotland, Wales………/ colours / flags / 

forme linguistiche:       What’s your name? My name’s/ How old are you?  

        I’m……… / Where are you from? I’m from………/ Are you    

       from……? 

       What colour is…….? It’s…… 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 approccio alla L2 secondo le modalità: comprensione, interazione, produzione (orale e 

scritta) 

 unità didattiche non molto ampie, basate sulla funzione e sulla struttura da 

memorizzare 

 attività pratiche: ritaglio, disegno, ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche dei 

livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di ricezione 

possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT  1: FANTASY WORLD CHARACTERS 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 
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i ragazzi hanno padronanza di: 

topics:  numbers (0 to 50), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, 

rooms of the house, food, shopping, furniture, sport and hobbies, countries……………. 

forme linguistiche: 

affirmative: I am… / I like…/ I’ve got…/ It is……/ There is……/ There are/ Yes, I like …/ Yes, 

here you are / It’s …. (p /£) / There’s a…… and a ……/ There’s … in/on/under … / I can………/ 

He’s got…………/ She’s got……. 

questions: What’s your name? / How old are you? / How are you? / How many …... are 

there? / What ……  is it? / What’s your favourite …?  / Where are you from? / What’s in the 

town? / Have you got a ….…? / Can you…………? 

negative: I don’t like …/ No, I don’t like …/ No, it isn’t. / No, I’ m not. / I can’ t…. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 operare classificazioni e confronti 

 usare la lingua come mezzo di comunicazione 

 ascoltare con attenzione per ricavare informazioni 

 memorizzare canzoni e filastrocche 

 

3. Obiettivi specifici: 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 chiedere e dare informazioni su personaggi di storie e fiabe 

 ascoltare e identificare personaggi fantastici 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 

 pronunciare lettere, parole e sequenze linguistiche  

 intonare frasi, espressioni e formule convenzionali 

 

4. Contenuti: 

lessico:    a knight / a prince / a dragon / ………. 

forme linguistiche:  Who’s this / that?  / What’s his / her name? / His/her 

name’s……….  / He’s / she’s a………… / Is he/she a…….? 

 Yes, he/she is / No, he/she isn’t 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 approccio alla L2 secondo le modalità: comprensione, interazione, produzione (orale e 

scritta) 

 unità didattiche basate sulla funzione e sulla struttura da memorizzare 

 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 
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 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT  2:  FAMILY  MEMBERS 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i ragazzi hanno padronanza di: 

topics:  numbers (0 to 50), colours, school objects, parts of the body, pets, clothes, rooms 

of the house, food, shopping, furniture, sport and hobbies, countries………………. 

forme linguistiche: 

affirmative: I am… / I like…/ I’ve got…/ It is……/ There is/ There are/ Yes, I like …/ Yes, 

here you are / It’s …. (p /£) / There’s a…… and a ……/ There’s … in/on/under … / I can………/ 

He’s got…………/ She’s got……. 

questions: What’s your name? / How old are you? / How are you? / How many …... are 

there? / What ……  is it? / What’s your favourite …?  / Where are you from? / What’s in the 

town? / Have you got a ….…? / Can you…………? 

negative: I don’t like ……/ No, I don’t like …/ No, it isn’t. / No, I’ m not. / 

I can’ t……… 

 

2. Obiettivi formativi: 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 operare classificazioni e confronti 

 usare la lingua come mezzo di comunicazione 

 ascoltare con attenzione per ricavare informazioni 

 memorizzare canzoni e filastrocche 

 

3. Obiettivi specifici: 

 ascoltare e comprendere semplici messaggi 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 chiedere e dare informazioni sulla famiglia  

 ascoltare e identificare membri della famiglia 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 

 descrivere le caratteristiche fisiche di una persona 

 pronunciare lettere, parole e sequenze linguistiche  

 intonare frasi, espressioni e formule convenzionali 

 

4. Contenuti: 

lessico:    brothers / sisters / mum /…………………. 

forme linguistiche:  Who’s this?  / What’s his / her name? / This is my……/ Have 

you got any brothers / sisters? / I’ve got / He’s 

got……/She’s got…/ How many……….? 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi 

 approccio alla L2 secondo le modalità: comprensione, interazione, produzione (orale e 

scritta) 

 unità didattiche basate sulla funzione e sulla struttura da memorizzare 

 attività molto pratiche: ritaglio, disegno, ecc. 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 
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7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le abilità di 

ricezione possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT   3:     SCHOOL SUBJECTS and DAYS OF THE WEEK 

1. Analisi della situazione di partenza: 

oltre alle conoscenze già indicate, i ragazzi hanno padronanza di:  

     topics: countries, family 

forme linguistiche: Who’s this?  / What’s his / her name? / This is my……/ Have you got 

any brothers / sisters? / I’ve got………/ He’s got………/She’s got…/ How many……….? 

 

2. Obiettivi formativi: 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 operare classificazioni e confronti 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere e rispondere a domande sulle preferenze personali 

 rivolgere semplici domande 

 ascoltare e identificare materie scolastiche 

 ascoltare e identificare i giorni della settimana 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 

 esprimere i propri gusti e preferenze in relazione alle materie scolastiche 

 descrivere un orario scolastico 

 

4. Contenuti: 

lessico       subjects (Maths, Science, English………)  

        days (Monday…………………………………………………Sunday) 

forme linguistiche : I like…………/ I don’t like……/ Do you like………? / 

       Yes, I do. / No, I don’t. / My favourite subject is……/ 

      What’s your favourite subject? /When’s………? On…… 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, dialoghi 

in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, esercizi sul 

libro di testo e schede integrative) 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 
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Le prove concernenti le abilità di ricezione potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT  4:   PHYSICAL APPEARANCE 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

oltre alle conoscenze iniziali, i ragazzi hanno padronanza di: 

topics: countries, family, subjects, days 

forme linguistiche:  Who’s this?  / What’s his/her name? / This is my……/ Have you got 

any brothers/sisters? / I’ve got………/ He’s got………/She’s got…/ How many……….? / I 

like…………/ I don’t like………/ Do you like……….? / 

Yes, I do. / No, I don’t. / My favourite subject is……/ What’s your favourite subject? / 

When’s……………………? / On…………………… 

 

2. Obiettivi formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo sviluppo 

del linguaggio in generale 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni 

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere domande sull’aspetto fisico di una persona e rispondere 

 rivolgere semplici domande 

 ascoltare e identificare caratteristiche fisiche  

 ascoltare e identificare parti del corpo 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 

 descrivere l’aspetto fisico di una persona 

 

4. Contenuti: 

lessico    glasses, hair, freckles, long, short, curly, straight… 

forme linguistiche  He/She’s got……. 

     He/She hasn’t got…… 

     Has he/she got……………………………? 

     Yes, he/she has. 

     No, he/she hasn’t. 

 

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, esercizi 

sul libro di testo e schede integrative) 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 
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7. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

UNIT   5:  FOOD MEALS TIME 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

i ragazzi hanno padronanza di:  

topics: countries, family, subjects, days, body/face 

forme linguistiche:  Who’s this?  / What’s his/her name? / This is my……/ Have you got 

any brothers/sisters? / I’ve got………/ He’s got………/She’s got…/ How many……….? / I 

like…………/ I don’t like………/ Do you like……….? / 

Yes, I do. / No, I don’t. / My favourite subject is……/ What’s your favourite subject? / 

When’s……………………? / On…………………… / He/She’s got……/He/She hasn’t got…… / Has 

he/she got……………………………?  / Yes, he/she has.  /No, he/she hasn’t. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 leggere un testo e cercare di comprenderne il significato globale 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere domande su orari, preferenze personali e sui cibi e rispondere 

 rivolgere semplici domande 

 ascoltare e identificare cibi:  

 ascoltare e identificare orari 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 

 descrivere un pasto 

 esprimere i propri gusti e preferenze in relazione a cibi 

 

4. Contenuti: 

lessico food (jam, toast, potatoes…………………….) 

    meals (breakfast, lunch, dinner) 

forme linguistiche I have………for……………………… / 

    What do you have for…………………? 

    Yes, I do.  / No, I don’t. 

    What’s the time?  It’s………………………… 

    What time do you have……………………….? 

    I have………………….at……………………. 

     

5. Attività e strumenti: 
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 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, dialoghi 

in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, esercizi sul 

libro di testo e schede integrative) 

 partecipazione alle attività in lingua proposte dall’esperto esterno    

Brian Ayres, “Meeting English” 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

in base agli obiettivi prefissati nella programmazione si effettueranno periodiche verifiche 

dei livelli d’apprendimento raggiunti da ciascun alunno. Le prove concernenti le varie abilità 

potranno assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 prove di verifica strutturate 

  

UNIT  6: WILD ANIMALS 

 

1. Analisi della situazione di partenza: 

attraverso conversazioni,dialoghi e attività mirate anche al consolidamento delle 

conoscenze finora acquisite,si accerterà il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle 

unità precedenti: 

topics: countries, family, subjects, days, body/face, food and meals, prepositions………. 

forme linguistiche:  Who’s this?  / What’s his/her name/ This is my……/ Have you got 

any brothers/sisters? / I’ve got………/ He’s got………/She’s got…/ How many……….? / I 

like…………/ I don’t like………/ Do you like…….? / 

Yes, I do. / No, I don’t. / My favourite subject is……/ What’s your favourite subject? / 

When’s……………………? / On…………………… / He/She’s got……/He/She hasn’t got…… / Has 

he/she got……………………………?  / Yes, he/she has.  /No, he/she hasn’t. / I 

have……………for……………….……… / What do you have for…………………? / Yes, I do.  / No, I 

don’t. / What’s the time?  It’s…………………… / 

What time do you have……………………….? / I have………………….at……………………. / 

There’s………… / What’s in your town? / Where’s…………………….? / 

The…………………………is……………… / I live in………………. 

 

2. Obiettivi formativi: 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 descrivere le caratteristiche di animali 

 

3. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere domande sugli animali e rispondere 

 rivolgere semplici domande 

 ascoltare e identificare animali 

 ascoltare e identificare caratteristiche fisiche 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare e comprendere il senso globale di una storia 
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 descrivere un animale 

 

4. Contenuti: 

lessico animals (lion, tiger, giraffe…………………………) 

    a long tail, stripes, spots………………. 

forme linguistiche It is…………… 

    It’s got…………… 

    Has it got……………………….? 

    Yes, it has.  / No, it hasn’t. 

    It can/can’t…………………. 

    Can it………………… 

     

5. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, dialoghi 

in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, esercizi sul 

libro di testo e schede integrative) 

 

6. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo (ascolto, comprensione, ripetizione corale ed 

individuale) 

 

7. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 ricerca di differenze 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 role-playing 

 costruzione di dialoghi 

 prove di verifica strutturate 

 

 

CLASSI QUINTE 

UNIT   1: NATURE 

 

1. Obiettivi  formativi:  

 riconoscere ed usare elementi lessicali relativi ad un determinato ambito 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni 

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 identificare e abbinare frasi, parole ed immagini 

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici 

 

2. Obiettivi specifici: 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 comprendere e rispondere a domande relative ai paesaggi naturali 

 identificare elementi lessicali relativi alla natura 

 comprendere  comandi specifici 

 descrivere alcune caratteristiche dei paesaggi naturali 

 identificare i nomi delle regioni della Gran Bretagna e dell’Irlanda  

 

3. Contenuti: 
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lessico       nature: a cave, a river, a mountain…………/ countries / 

        spelling 

forme             Walk on the path! Don’t pick flowers! Put your litter in the 

linguistiche    bin!  Is there...............?           There’ s..................... 

               Yes, there is. / No, there isn’t. / Where’s…….? / Where  

     are…….? 

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 

5. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 

 

UNIT    2:   JOBS 

 

 

1. Obiettivi  formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 chiedere e dare informazioni su aspetti della vita quotidiana 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti  

 

2. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni  

 comprendere e rispondere a domande sulle professioni 

 ascoltare e identificare le professioni, i posti di lavoro e le azioni legate alle 

professioni 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 descrivere una professione 

 pronunciare parole e sequenze linguistiche apprese 

 intonare delle frasi, espressioni e delle formule convenzionali apprese  

 

3.  Contenuti: 

lessico a nurse, a chef, a firefighter, a police officer, a footballer/ a 

kitchen, a school, a police station……/ 

    he / she drives, plays, helps, gets up...... 

    forme  What’ s his / her job? 
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linguistiche He’ s / She’ s   a…… 

    He / She plays……., gets up, works……… 

    What do you want to be?  

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 

 

5. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) possono assumere forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 

 

UNIT    3:   DAILY ROUTINE 

 

1. Obiettivi formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 chiedere e dare informazioni su aspetti della vita quotidiana 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti  

 

2. Obiettivi specifici: 

 identificare materie scolastiche e descrivere un orario scolastico 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere e rispondere a domande sulla routine quotidiana e sulle ore 

 ascoltare e identificare le abitudini quotidiane 

 ascoltare e identificare le ore 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 descrivere la routine quotidiana 

 riprodurre le canzoni, le filastrocche, le frasi e le storie apprese 

 

3. Contenuti: 

lessico  have lunch / go to bed / watch TV........ 

forme  What’ s the time? It’ s..................o’clock /  

linguistiche It’s half past......./ It’s quarter past .../quarter to....... 

 What time do you...........? / I get up/go/have........../ 

He / She   gets up....... / goes........./ has....... / 

does................................ 

 



113 

 

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 

5. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 

UNIT   4:   SHOPS AND MONEY 

 

 1. Obiettivi formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti  

 

2. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere domande relative a situazioni date (acquisti, ecc.) 

 identificare negozi 

 partecipare a una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 descrivere ciò che si può comperare in un negozio  

 

3. Contenuti: 

lessico  shops (a clothes shop, a toy shop.................) 

forme  Where can you buy.............................? At the...... 

linguistiche Can I have..............................., please? 

    Can I have some..................................., please? 

    How much is that? 

 

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 partecipazione alle attività in lingua proposte dall’esperto esterno    

    Brian Ayres, “Meeting English” 

 

5.Metodologia: 
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lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 

 

UNIT    5:   HOLIDAYS 

 

1. Obiettivi  formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 chiedere ed esprimere cosa una persona sta facendo 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 

2. Obiettivi specifici: 

 indicare azioni che si stanno compiendo 

 comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni 

 comprendere e rispondere a domande su azioni che si stanno compiendo 

 ascoltare e identificare le attività del tempo libero 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 descrivere ciò che si fa nel tempo libero 

 

3. Contenuti: 

lessico listening to music, reading a book, painting a picture, swimming, 

eating a pizza, playing the guitar…………… 

forme I’m riding a bike / I’m playing the…………/  

linguistiche What are you doing?  I’m …………………………. 

 He’s playing……………… 

 She’s  

 What’s he / she doing? 

 He’s / She’s……………………. 

 

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 

5. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 



115 

 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 

 

UNIT   6:   GLOBAL ENGLISH 

 

1. Obiettivi formativi: 

 sviluppare flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio in generale 

 identificare e abbinare frasi, parole e immagini 

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 

 ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione 

 porsi domande e trovare soluzioni  

 interagire con compagni e insegnanti in contesti specifici  

 elaborare ipotesi e inferenze a partire da elementi noti 

 

2. Obiettivi specifici: 

 comprendere e rispondere alle domande imparate in classe 4^ e 5^ 

 ascoltare e identificare i nomi dei soggetti imparati in classe 4^ e 5^ 

 partecipare ad una canzone attraverso il mimo e la ripetizione di parole 

 ascoltare una storia 

 

3. Contenuti: 

lessico  ripasso di tutto il   lessico finora imparato 

forme  ripasso di tutte le sequenze e strutture linguistiche       linguistiche 

 

4. Attività e strumenti: 

 memorizzazione dei modelli linguistici attraverso canzoni, filastrocche e giochi, 

dialoghi in coppia e in piccolo gruppo, role-playing 

 approccio alla L2 orale e scritto (ascolto di materiale originale e ripetizione, 

esercizi sul libro di testo e schede integrative) 

 

5. Metodologia: 

lezione frontale, attività in piccolo gruppo o in coppia (ascolto, comprensione, 

ripetizione corale ed individuale) 

 

6. Modalità di verifica e valutazione: 

le prove concernenti le varie abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e 

scritta) saranno proposte in forme diverse: 

 esercizi vero/falso 

 abbinamento immagini/suoni 

 esecuzione di disegni ed istruzioni 

 schede operative e test proposti dal libro di testo 

 dialoghi fra compagni e/o con l’insegnante 

 prove strutturate per la Certificazione Interna relative alle quattro abilità 

(listening, speaking, reading, writing)  
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