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ITALIANO CLASSI PRIME 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Partecipare a 
scambi 
comunicativi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Leggere semplici 

testi in maniera 
scorrevole 
cogliendone il 
senso globale e 
l’intenzione 
comunicativa. 

 Comprendere 
testi  di diverso 
tipo. 

 
 
 
 
 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

 
 Ascoltare e parlare. 
 Comprendere consegne, istruzioni, sequenze di 

attività e compiti proposti. 
 Ascoltare e comprendere un messaggio. 
 Inserirsi positivamente in una conversazione e 

rispondere a domande. 
 Comprendere gli eventi principali delle storie 

ascoltate e riferire il contenuto , rispettando la 
successione temporale dei fatti. 

 

 
 Messaggi orali 
 Consegne orali 
 Dialoghi e conversazioni 

Lettura dell’insegnante 

 

LEGGERE 

 

 Padroneggiare l’abilità strumentale di decifrazioni di 
semplici parole(stampatello e corsivo maiuscolo e 
minuscolo). 

 Leggere e comprendere semplici frasi. 
 Leggere e comprendere frasi relative ad esperienze 

quotidiane. 
 Leggere e comprendere frasi in sequenza narrativa 

individuando l’argomento di cui si parla. 
 Leggere e comprendere un breve testo 

narrativo(racconto fantastico/racconto realistico). 
 Leggere e comprendere una breve sequenza 

narrativa eseguendo semplici operazioni sul testo 
 Leggere e comprendere un breve testo narrativo 

(racconto realistico) localizzando le informazioni 
principali 

 Leggere e comprendere un breve testo narrativo 
(racconto fantastico) individuando informazioni 
esplicite. 

 Leggere e comprendere un breve testo narrativo 

 
 Lettura di immagini 
 Riordino di immagini 
 Lettura analitica di: 

- Vocali 
- Consonanti 
- Sillabe 
- Parole 
- Frasi 
- Sequenze di frasi 
- Testi 

 
 
 

                                                            
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Acquisire  
gradualmente 
corrette abilità di 
scrittura. 

 

(racconto autobiografico) identificando i personaggi 
 Leggere e comprendere un breve testo narrativo  
 (racconto realistico) individuando le informazioni 

principali 
 Leggere e comprendere un breve testo narrativo 

(racconto fantastico) discriminando le informazioni 
corrette 

 Leggere e comprendere un breve testo narrativo 
(racconto realistico) individuando le caratteristiche e 
le azioni del protagonista 

 Leggere e comprendere un testo descrittivo 
identificando le azioni del protagonista 

 Leggere e comprendere un testo narrativo (racconto 
fantastico) riordinando le relative sequenze narrative 

 Leggere, comprendere e riordinare in successione 
temporale le fasi narrative di un racconto(favole); 
sviluppare un’interpretazione del testo 

 Leggere e comprendere un testo descrittivo 
individuando le caratteristiche fisiche del 
protagonista 

 Leggere e comprendere un semplice testo 
narrativo(racconto fantastico) ipotizzando ed 
elaborando una conclusione coerente. 

 Leggere e comprendere semplici filastrocche 
riflettendo sul lessico. 

 Leggere e comprendere semplici filastrocche. 
 

 

SCRIVERE 

 

 
 Scrivere parole, frasi e semplici didascalie. 
 Produrre un testo con il supporto di una sequenza di 

immagini. 
 Scrivere parole e frasi sotto dettatura, rispettando le 

convenzioni ortografiche conosciute. 
 Comunicare per iscritto brevi vissuti e semplici 

messaggi.  
 

 
 Percorsi, tracciati e grafemi 
 Relazioni spaziali 
 Colori, forme e dimensioni 
 Suoni iniziali, intermedi e finali 
 Vocali 
 Consonanti 
 Percorsi, tracciati e grafemi 
 Relazioni spaziali 
 Colori, forme e dimensioni 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere  gli elementi 
principali della frase. 

 Suoni iniziali, intermedi e finali 
 Vocali 
 Consonanti 
 Grafemi C e G 
 Grafema Q 
 Grafema H 
 Grafemi J K W X Y  
 Sillabe dirette ed inverse 
 Parole chiave 
 Parole 
 Frasi 
 Sequenze di frasi 

 
 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

 Eseguire a posteriori il controllo ortografico di quanto 
scritto servendosi anche di supporti esterni 
(cartelloni, tabelle…) 

 Conoscere e rispettare le convenzioni di scrittura 
presentate (digrammi,trigrammi, suoni complessi, 
uso della maiuscola e della minuscola, doppie, 
accenti e la funzione principale della punteggiatura). 

            Applicare regole di concordanza tra articoli, nomi,   
            voci verbali). 

 Applicare regole di concordanza tra articoli, nomi, 
voci verbali). 

 

 
 Alfabeto 
 Difficoltà di C e di G 
 Gruppi fonematici CU/QU/CQU/QQU 
 Diagrammi GN e SC 
 Trigrammi GLI 
 Suoni simili 
 Suoni intersillabici 
 Gruppi consonantici complessi 
 Raddoppiamento 
 Scansione in sillabe 
 Uso dell’apostrofo 
 Uso dell’accento 
 Uso dell’accento sulla voce verbale È 
 Uso dell’H nelle voci verbali di avere 
 Segni di punteggiatura 

 



 

 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Per quanto riguarda la lingua orale gli alunni verranno stimolati a rispondere a domande e a raccontare il proprio vissuto in conversazioni guidate. Si utilizzeranno immagini 
per la descrizione, per l’invenzione di storie, per ricostruire semplici racconti letti dall’insegnante. Si predisporranno inoltre opportuni interventi per sviluppare negli alunni un 
corretto atteggiamento di ascolto dando largo spazio ad attività di animazione alla lettura utili sia per il rinforzo delle abilità di Metodologia: 
per quanto riguarda la lingua orale gli alunni verranno stimolati a rispondere a domande e a raccontare il proprio vissuto in conversazioni guidate. Si utilizzeranno immagini 
per la descrizione, per l’invenzione di storie, per ricostruire semplici racconti letti dall’insegnante. Si predisporranno inoltre opportuni interventi per sviluppare negli alunni un 
corretto atteggiamento di ascolto dando largo spazio ad attività di animazione alla lettura utili sia per il rinforzo delle abilità di ascolto e di attenzione che all’avvio al piacere di 
leggere.   
Per la lettura si partirà sia dal materiale presente nel libro in adozione, sia da ogni elemento scritto che può essere di stimolo o interesse (scatole dei giochi, copertine, 
insegne cittadine ….). Per la scrittura, si inizieranno a stabilizzare i suoni vocalici iniziali e finali, utilizzando storielle legate ai personaggi guida del libro in adozione. In queste 
attività si conserverà una modalità di avvicinamento globale alla lingua scritta, come universo inizialmente indifferenziato da decifrare in modo graduale, basandosi su tutti gli 
indizi che possono portare a ipotizzare il significato, secondo modalità di tipo inferenziale.  
Per consolidare il riconoscimento delle vocali, si utilizzeranno diverse proposte ludiche. Per tutte le consonanti, a partire dalle frasi di sintesi, si proporrà il seguente percorso:  
- Riconoscimento visivo della parola;  

- Riconoscimento fonologico del suono consonantico;  

- Riconoscimento visivo del segno grafico;  

- Riconoscimento del suono sillabico iniziale.  

 
Si faranno anche esercizi di tapping (divisione delle parole nelle frasi, mediante battito delle mani), di spelling (dire tutti i suoni che compongono una parola) e di fusione (dire 
che parole è quella formata da una sequenza di suoni pronunciati separatamente).  
Per consolidare il riconoscimento delle consonanti, si utilizzeranno proposte ludiche analoghe a quelle utilizzate per le vocali.  
Per la scrittura si proporranno diverse attività per affinare le abilità grafiche di riproduzione dei diversi caratteri sino alla composizione autonoma di frasi e semplici testi.  
Strumenti: 

- interrogazioni orali 

- interventi personali sull’argomento 

- utilizzo di schede strutturate 

- prove personali 

Verifiche e valutazioni: 

le verifiche saranno effettuate, oltre che in itinere, alla fine di ciascun quadrimestre allo scopo di valutare le competenze acquisite da ciascun alunno. 

 
 

 
 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

 

CONTENUTI / ATTIVITÀ 

 
 Esplora e guarda con 

consapevolezza forme, 
oggetti, immagini 

 

 

PERCEPIRE 

 
 Consolidare la capacità di 

discriminare e classificare 
forme e colori. 

 Individuare la figura e lo 
sfondo. 

 Individuare la linea di terra e 
di cielo. 

 Distinguere le gradazioni di 
colore nella natura. 

 Saper realizzare collage. 
 Utilizzare tecniche grafico-

pittoriche. 
 Saper manipolare materiali 

plastici a fini espressivi. 
 

 
 Contrasti di forme e colore (caldo-freddo, 

chiaro-scuro, grande - piccolo…). 
 Riproduzione di immagini in primo piano 

considerando anche lo sfondo. 
 Rilevazione della linee di terra e cielo. 
 Rappresentazioni dei colori della natura 

nelle diverse gradazioni. 
 Creazioni di collage utilizzando diversi tipi 

di carta. 
 Realizzazioni di paesaggi. 
 La tecnica della plastilina per realizzare 

oggetti bidimensionali e tridimensionali. 

 
 Riconosce attraverso un 

approccio operativo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo. 

 Descrive ciò che vede in 
un’opera d’arte 
esprimendo impressioni, 
sensazioni, riflessioni 

 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 
 Esprimersi utilizzando 

anche in modo integrato 
tecniche, materiali e 
strumenti del linguaggio 
visivo 

 

 

PRODUZIONE 



 

 

Metodologia: 

Le insegnanti terranno presente e favoriranno l’espressione libera, immediata e spontanea e la ricerca e la sperimentazione di esperienze 
comunicative intenzionalmente programmate e guidate, attraverso un approccio operativo di tipo laboratoriale. Allo scopo di stimolare le attività̀ 
espressivo - comunicative saranno presi in considerazione:  

  le esperienze vissute dal bambino  

  le storie di persone, personaggi reali o immaginari, individuati in storie lette, ascoltate, viste o inventate  

  gli aspetti dell’ambiente  
 

Strumenti 

Album, attrezzatura da disegno, schede predisposte, lavagna. 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in 
riferimento: alla capacità di osservazione, alla produzione e all’utilizzo di semplici tecniche proposte; all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.  
Si valuterà la partecipazione e il lavoro complessivamente svolto dai singoli alunni. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 L’alunno si orienta nel 

tempo con riferimento 

alla sua storia personale 

 

 

L ‘alunno riconosce la 

successione temporale 

degli eventi. 

 

 L ‘alunno misura e 

confronta la durata di 

azioni ed esperienze 

vissute 

 

 

 

 

 

Collocare nello 

spazio e nel 

tempo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere ed utilizzare gli indicatori temporali di    

  successione per ricostruire sequenze di azioni. 

- Rilevare e dare significato alla contemporaneità di  

  fatti e azioni. 

- Riconoscere la ciclicità di eventi e fenomeni naturali. 

 

- Cogliere il concetto di durata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Gli indicatori temporali di successione: 

prima- dopo prima- dopo- adesso. 

b) Riordinare la successione temporale di un 

evento. 

c)Utilizzo della linea del tempo per 

rappresentare la successione di eventi. 

d) Raccontare e rappresentare un’esperienza 

vissuta utilizzando correttamente gli indicatori 

temporali. 

e) La contemporaneità 

f) Gli eventi ciclici: 

-la successione giorno -notte ; 

-le parti del giorno ; 

-la successione dei giorni della settimana ; 

-la sequenza dei mesi dell’anno;  

-Gli elementi caratteristici dei mesi. 

Le stagioni e le  loro caratteristiche; 

-Il ciclo delle stagioni. 

g) La durata delle azioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 L’alunno acquisisce 

competenze 

metodologiche relative al 

tempo. 

 

 

 

 

 

L’alunno mette in 

relazione i cambiamenti 

ambientali e fisici con il 

trascorrere del tempo 

Sviluppare 

competenze 

metodologiche 

 

 

Conoscere la struttura di strumenti per misurare diverse 

durate temporali. 

 

 

 

 

 
 

 

h) La linea del tempo per rappresentare 

successioni, periodi ecc… ; 

i) La terminologia relativa a giorni, 

   settimane, mesi, anni.  

Conoscere e 

riflettere sui 

rapporti tra 

passato  

presente  

futuro 

 

Riconosce i cambiamenti e le trasformazioni che il tempo 

compie in persone o cose. 

 

 

l) I cambiamenti provocati da azioni. 

m) I cambiamenti fisici e personali percepiti 

attraverso le osservazioni di persone e oggetti. 

n) Trasformazioni di esseri viventi e oggetti. 

o) Trasformazioni naturali e provocate 

dall’uomo. 

p) Mutamenti reversibili e irreversibili 
                                                 

 



 

 

 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, le insegnanti intendono procedere secondo la seguente metodologia: 

 Creare, nel contesto di apprendimento, le condizioni esperienziali sia sotto forma di gioco sia di esperienza scolastica in generale. 
 Costruire e applicare, per poi promuovere riflessioni, gli strumenti cognitivi che i bambini devono acquisire. 
 Partire dalla riflessione sulle routine quotidiane e settimanali. 
 Stimolare la riflessione sull’esperienza quotidiana in generale e su quella vissuta e ricostruita nel contesto scolastico. 
 Affinare concetti quali la successione, la contemporaneità, la durata… 
 Avviare percorsi di ricostruzione del passato, attraverso la lettura di tracce e segni da utilizzare come fonti per produrre informazioni 

Strumenti 

Osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati dall’insegnante sul quaderno, disegni. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati dall’insegnante sul quaderno, disegni, allo scopo di valutare le 

competenze acquisite da ciascun alunno.  Sarà sempre l’esperienza vissuta, comunque, esperita nel concreto della vita di classe, nel gioco e nella 

simulazione a offrire l’occasione per attuare quel passaggio graduale dall’utilizzo inconsapevole di schemi e concetti a una prima formalizzazione oggetto di 

verifica. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA – CLASSI PRIME 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

 

CONTENUTI / ATTIVITÀ’ 

1) L’alunno si orienta nello 

spazio utilizzando 

riferimenti topologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Collocare nello 

spazio 

 

 

 

 

 

2) Sviluppare 

competenze 

metodologiche 

1) Utilizzare correttamente gli indicatori 

topologici per osservare e 

rappresentare la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto.  

1) Analizzare e rappresentare oggetti e 

spazi delimitati. 

 

1) Riconoscere e descrivere la 

funzione dei diversi ambienti di uno 

spazio. 

2) Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano vari tipi di 

paesaggi. 

a) Lo spazio e il corpo. 

b) Intuire che ogni cosa occupa uno spazio 
c) Gli organizzatori spaziali: 

in alto-in basso, dentro-fuori, davanti-dietro,vicino-

lontano, aperto-chiuso, destra-sinistra. 

d) I percorsi  

e) Lo spazio aperto e chiuso. 

f) La regione. 

g) I confini. 

 

a) Gli spazi e la loro rappresentazione. 

 

 

a) Gli ambienti scolastici e/o domestici. 

b)I paesaggi naturali e non. 



 

 

Metodologia 

Gli alunni verranno guidati alla scoperta di una relazione tra esperienza e sua rappresentazione.                                                                                                                                                  

L'attività motoria sarà fondamentale per guidare l'alunno alla presa di coscienza della relazione esistente tra sé, le persone e gli oggetti.  I bambini verranno 

guidati a scoprire la necessità di punti di riferimento, del punto di vista, di simbolo, per approfondire l'idea di rappresentazione, al fine di comprendere la realtà 

che li circonda. 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, le insegnanti intendono procedere secondo la seguente metodologia: 

 Creare, nel contesto di apprendimento, le condizioni esperienziali sia sotto forma di gioco sia di esperienza scolastica in generale. 
 Costruire e applicare, per poi promuovere riflessioni, gli strumenti cognitivi che i bambini devono acquisire. 
 Aiutare gli alunni nell’esplorare lo spazio dell’ambiente circostante, attraverso un approccio senso – percettivo. 
 Attraverso l’esperienza concreta, favorire l’acquisizione e il consolidamento della conoscenza e dell’uso di organizzatori spaziali. 
 Condurre gradualmente gli alunni ad imparare a rappresentare lo spazio in modi sempre più efficaci. 
 Avviare nei bambini la capacità di leggere nello spazio l’intervento dell’uomo.  

 

Strumenti 

Osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati dall’insegnante sul quaderno, disegni. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati dall’insegnante sul quaderno, disegni, allo scopo di valutare le 

competenze acquisite da ciascun alunno.   

 

 



 

 

MATEMATICA - CLASSI PRIME 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
 

 Legge, rappresenta 
e utilizza i numeri 
entro il 20. 

 
 
 

 Esegue 
mentalmente e 
per iscritto 
semplici 
operazioni sui con 
i numeri naturali e 
verbalizza le 
procedure di 
calcolo.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Numeri e calcolo 

 

 circostante 

 Acquisire cognizione della numerosità di raccolte di  
oggetti con elementi legati alla realtà  

 Analizzare successioni e ritmi per scoprire e continuare 
regolarità  

 Contare oggetti 

 Associare simboli, parole, numero è quantità  

 Leggere e scrivere il numero in cifre e in lettere entro il 
20 

 Riconoscere lo zero 

 Scrivere i numeri in sequenza 

 Individuare il precedente e il successivo  

 Confrontare quantità  

 Determinare il posto occupato da un elemento in una 
successione  

 Individuare le coppie additive 

 Rappresentare in vari modi l’addizione:disegni, 
schemi,simboli,parole 
Calcolare addizioni usando metodi e strumenti diversi 

 Rappresentare in vari modi la sottrazione:disegni,schemi 
simboli,parole 

 Eseguire sottrazioni usando metodi e strumenti diversi 
 

 Acquisire  la consapevolezza che l’addizione  e la 
sottrazione sono operazioni  

 Acquisire  il concetto di valore posizionale delle cifre 
attraverso vari strumenti,tecniche,rappresentazioni  

 Rapprendere il numero 10 con registri diversi e passare 

 

 I numeri nella realtà  

 La numerosità : molti/pochi, di meno/di 
più,  tanti/quanti. 

 I ritmi 

 I numeri 

 Lo zero 

 I numeri 

 Maggiore, minore, uguale 

 I numeri ordinali 
 

 I numeri amici 

 Addizione e rappresentazioni 

 Problemi con l’addizione 

 Addizioni sulla striscia dei numeri 

 Addizioni con le dita 

 Sottrazioni sulla striscia dei numeri, con le 
dita 

 Problemi con la sottrazione  

 Addizione e sottrazione 

 La decina 

 Rappresentazioni diverse dal 10. 

 I numeri amici del 10 

 Pari e dispari 

 I numeri tra il e 20 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture naturali  
o create 
dall’uomo. 

 
 

 Misura grandezze 
(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando 
unità arbitrarie.  
 
 
 

 Ricerca dati e 
ricava 
informazioni, 
costruendone 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici) 

  

  Riconosce, in casi 
semplici, situazioni 
di incertezza.  

Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 

dall’uno all’altro 

 Acquisire e applicare i concetti di pari e dispari in contesti 
problematici 

 Costruire la successione dei numeri tra 0 e 20 
Acquisire consapevolezza che tra un numero è l’altro c’è  
l’operatore +1 o - 1 

 

Lo spazio, le 

figure, la misura 

 Riconoscere e descrivere relazioni spaziali 

 Discriminare linee aperte e chiuse 

 Analizzare percorsi 

 Disegnare a partire da indicazioni 

 Disegnare percorsi su un piano quadrettato, utilizzando 
simbologie opportune. 

 Dare indicazioni per descrivere un percorso 

 Individuare la posizione di caselle in una mappa, avendo 
riferimenti 

 Osservare, riconoscere e denominare figure geometriche 

 Riconoscere e denominare una figura piana, rilevando 
l’impronta di una faccia di un solido 

 Individuare la simmetria assiale in figure date 

 Misurare grandezze con oggetti e strumenti 

 Effettuare confronti diretti di grandezze 

 Ordinare grandezze 

 Confrontare e ordinare misure di tempo (con unità di 
misura non convenzionali) 

 I binomi locativi 

 Aperto/chiuso 

 Percorso 

 Gioco con gli indicatori spaziali 

 Il piano quadrettato 

 Figure solide 

 Dai solidi alle figure piane 

 La simmetria 

 Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di 
tempo e di valore 
 
 
 
 

                                                            
 

Relazioni 

Previsioni 

Situazioni 

problematiche 

 Stabilire il valore di verità di enunciati  

 Esplorare il significato del ”non”nel contesto di una frase 

 Esplorare il significato dei termini: almeno 
uno,tutti,ciascuno 

 Classificare elementi in base a una proprietà  
 Individuare la proprietà che caratterizza classificazioni date 

 Mettere in relazione elementi 

 Individuare la relazione che sussiste tra due elementi 

 Conoscere il concetto di insieme 

 Conoscere il concetto di sottoinsieme 

 Vero e falso 

 Il non 

 I quantificatori 

 Classificazioni 

 Relazioni 

 Insiemi e sottoinsiemi 

 Indagini statistiche 

 Lettura e analisi di dati statistici 



 

 

logici e matematici. Riesce 
a risolvere facili problemi. 

 Organizzare dati raccolti e rappresentarli 

 Leggere dati e interpretarli  
Acquisire e utilizzare termini probabilistici 

 Certo,possibile,impossibile 

 
 

 

 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
La realtà  l’esperienza degli alunni saranno il punto di tutte le attività  logico matematico. 
Le fasi più  significative saranno: 
Partire da attività  e giochi scelti tra quelli tradizionalmente presenti negli ambienti di vita del bambino; 
Dare ampio spazio ad attività  manipolatore, rappresentative,sperimentali,utilizzando materiali strutturati e non; 
Staccarsi gradualmente dalla fase manipolativa per giungere alle rappresentazioni grafiche e quindi alle relative immagini mentali. 
Utilizzare le informazioni più valide,abituando il bambino ad avvalersi di strategie personali e procedimenti  diversi per arrivare al risultato. 
Si utilizzeranno materiali strutturali e non : blocchi  logici, striscia numerica, disegni, illustrazioni,schemi, grafici, schede  appositamente preparate 
Il metodo di lavoro si baserà  su attività  laboratoriali  con l’utilizzo  di schede operative di verifiche  e di preparazione  attraverso lavori di gruppo 
A coppia e individuale, giochi matematici, giochi logici. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Verranno effettuate verifiche periodiche atte a valutare le competenze iniziali,in itinere e finali tramite interrogazioni,prove scritte  e utilizzo di schede strutturate. 

 



 

 

SCIENZE  CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

(argomenti) 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

 

 

 

 

 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con 

l'aiuto della insegnante. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze,identifica relazioni spazio/temporali. 

 

 

ESPLORARE 

DESCRIVERE 

OGGETTI  E 

MATERIALI 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 

- Riconoscere materiali e 

oggetti in base a una 

caratteristica comune 

percepita con i cinque sensi 

o secondo un criterio noto 

- Riconoscere i sensi ,quali 

strumenti di esplorazione 

 

 

 

- Riconoscere le caratteristiche 

salienti degli animali e dei 

vegetali più noti 

- Osservare come si sviluppa 

una pianta da un seme 

 

 

- Oggetti di legno, plastica, vetro, carta 

- Manipolazione di oggetti e materiali 

- Classificazione di oggetti in base alle 

loro proprietà 

- Utilizzazione di oggetti in modo appropriato 

- I sensi 

 

 

 

- Gli animali 

- Le piante e i semi 

 

 

 

 



 

 

Riconosce le principali caratteristiche di organismi 

animali e vegetali. 

L UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 

- Distinguere e riconoscere 

esseri viventi dai non viventi 

- Distinguere tra i viventi gli 

animali dai vegetali 

- Riconoscere i diversi 

ambienti in cui vivono alcuni 

animali 

- Le caratteristiche dei non viventi 

- Il mondo dei viventi 

- Animale o vegetale 

- Il ciclo della vita 

- Caratteristiche di alcuni animali 

- Le parti di una pianta 

- Ambienti naturali 

 

METODOLOGIA 

L ‘azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l'abitudine a porsi domande sull'ambiente naturale e sui suoi fenomeni. 

Si cercherà di stimolare nell'alunno il gusto della scoperta come motivazione all'osservazione, alla riflessione, all'analisi e la verbalizzazione con 

l'utilizzo di termini appropriati. Si faciliterà il confronto di opinioni e momenti di discussione collettiva. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verranno effettuate verifiche periodiche atte a valutare le competenze iniziali, in itinere e finali tramite schede strutturate, prove scritte, 

interrogazioni tenendo conto del grado di partecipazione e di osservazione degli alunni. 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER IL 

 RAGGIUNGIMENTO 

 DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI DI  

APPRENDIMENTO (argomenti) 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

- Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura. 
Riconosce le funzioni 
principali di una nuova 
applicazione informatica. 

 
-Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche 
di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 
 
- Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione. 
-Inizia a riconoscere le 
caratteristiche, le funzioni e i 
limiti della tecnologia attuale. 
- Cerca e seleziona sul 

computer un comune 

programma di utilità. 

Vedere 

 

Osservare 

 

 

 

Prevedere 

Immaginare 

 

Intervenire 

 

Trasformare 

Esplorare il mondo fatto dall'uomo 

Utilizzare consapevolmente i canali  

percettivi nel riconoscimento delle 

proprietà  degli oggetti 

Riconoscere materiali diversi in base 

alle loro caratteristiche fisiche 

Identificare e nominare parti di oggetti 

e strumenti 

Individuare le funzioni degli oggetti 

 

 

Realizzare oggetti cooperando con i  

compagni 

 

 

Osservare,descrivere e individuare le 

funzioni del computer 

utilizzare semplici programmi di 

disegno 

Osservazione,descrizione di oggetti e strumenti di 

uso  

quotidiano 

Riconoscimento delle proprietà degli oggetti 

Confronto di diversi materiali 

Utilizzo di oggetti di uso quotidiano costituiti dai 

diversi  

materiali 

Associazione tra un oggetto e la sua funzione 

Associazione tra un oggetto e un eventuale 

mestiere o  

professione 

 

 

Realizzazione di oggetti,biglietti di 

auguri,segnalibri,.... 

 

 

Le parti del computer 

Giochi didattici 

Paint 

 



 

 

 

Metodologia 

Si svolgeranno attività di laboratorio ed esercizi su schede strutturate. 

 

Verifica e valutazione  

Si prevedono opportuni momenti di verifica attraverso l'osservazione sistematica ma anche occasionale.  

Si valuterà anche sulla capacità dimostrata di collaborare in modo sereno e produttivo con i compagni nella 

gestione e nell'organizzazione del lavoro assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITÀ  

Conoscere e 
utilizzare lo schema 
corporeo in maniera 
corretta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare e 
rispettare le regole di 
gioco 

Movimento - 

prevenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gioco, sport, regole 

 

Saper riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo 

 

 

Sapersi orientare nello spazio  

 

 

Padroneggiare gli schemi motori di base 

 

 

 
Partecipare attivamente alle attività di 
gioco e di sport 
 

Rispettare le regole 

 

Localizza le diverse parti del corpo su 
di sé, su un compagno 
Identifica le diverse parti del corpo in 
rappresentazioni grafiche 
 
 

Struttura lo spazio tenendo conto 
delle coordinate:vicino-lontano,alto-
basso,avanti-dietro..... 
Orientamento in uno spazio 
assegnato 
Orientamento nello spazio in rapporto 
a sé, agli altri e agli oggetti 
 

 

Esercizi di corsa e arresto senza 
urtare ostacoli e compagni  
Movimenti liberi e ordinati 
Esercizi sulla postura e sulla motricità 
fine 
Esercizi di rilassamento e 
respirazione 
 
 

Giochi di squadra e attività ludiche     
Inserimento dei compagni in difficoltà 
nel gioco 



 

 

 

Utilizzare modalità corporee in forma 
originale e creativa 

 

 
Rispetto delle regole del gioco 
Accettazione delle decisioni di chi 
dirige le gare 
accettazione della sconfitta  
 
 
 
Uso del corpo in modo comunicativo 
Imitazioni di movimenti e gesti di 
animali e di persone 

 

 

METODOLOGIA 

Si propongono attività che, giocando con diversi linguaggi (visivi, musicali e motori) hanno come obiettivo 

quello di realizzare un alfabeto motorio al fine di comunicare individualmente e collettivamente, stati d’animo, 

idee e messaggi. Gli alunni effettueranno scoperte e attiveranno tutti i canali attraverso l’approccio ludico – espressivo. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione si baserà sulle osservazioni relative alle abilità motorie e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICA CLASSI PRIME 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Ascoltare, 
analizzare 
rappresentare 
fenomeni sonori 
e linguaggi 
musicali 

 
 
 
 

 Usare la voce, il 
corpo e gli 
oggetti sonori 
per imitare fatti 
sonori ed eventi 
musicali. 
 

 Eseguire in 
gruppo o da 
solista, semplici 
brani vocali 

 
 Riprodurre una 

sequenza 
ritmica 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

- Ascoltare brani musicali. 

- Usare consapevolmente il suono e il silenzio. 
- Cogliere i più immediati valori espressivi della 
   musica ascoltata traducendoli in azione motoria. 
- Sviluppare e affinare la memoria uditiva. 
- Percepire il silenzio e rappresentarlo con il corpo. 
- Ascoltare, differenziare ed imitare suoni e rumori della  
  realtà naturale e tecnologica. 

 

- Attività di ascolto. 

- Ascolto e discriminazione di suoni  

  prodotti dal flauto, campanelle.. 

 

COMUNICARE 

 

 

 - Esplorare le possibilità sonore del corpo e degli 
   oggetti. 
 - Interpretare con il disegno o con il movimento  
   Semplici brani musicali. 
 - Introdurre alla percezione del ritmo. 

- Scoprire le sequenze ritmiche. 

- Riprodurre ritmi con il corpo o con gli strumenti. 

- Introdurre al mondo del suono attraverso lo 

   strumento voce. 

- Sperimentale le potenzialità vocali. 

 

                                         

- Giochi di gruppo basati sull’utilizzo  

   della voce. 

- Rappresentazione grafica di suono  

   e/o silenzio. 
- Attività di gruppo. 
- Uso della voce. 
- Produzione di suoni che racchiudono  
  movimenti e silenzi. 
 

ESEGUIRE 

 

- Seguire ritmi musicali. 
- Eseguire in un gruppo semplici brani vocali sotto  
  direzione gestuale. 
 
- Cantare individualmente e in gruppo con proprietà  
  di ritmo e intonazione. 

- Produzione di suoni onomatopeici  
  con carta e oggetti vari. 
- Sperimentare situazioni che legano 
   il corpo al silenzio e al suono. 
- Esecuzione di canti in coro. 
- Esecuzione di semplici movimenti di  



 

 

- Percepire la differenza tra rumori forti e deboli. 
- Riprodurre per imitazione semplici ritmi con la  
   voce e con le mani. 
- Sperimentare la produzione di un suono. 
- Sviluppare la coordinazione ritmico - motoria. 
 

   accompagnamento. 

 

 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Il mondo dei suoni ha un ruolo di estrema importanza nella vita del bambino. 
L’Educazione Musicale non deve tendere a formare “futuri musicisti “ , ma fornire un primo livello di alfabetizzazione nel campo dei suoni e degli 
strumenti per l’ interpretazione e la conoscenza della realtà sonora nella quale i bambini sono immersi. 
Per ottenere risultati soddisfacenti si deve riuscire a coinvolgere il più possibile gli alunni, per avvicinarli al linguaggio sonoro, partendo dagli 
strumenti più vicini al bambino. 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione si baserà su prove di ascolto; sulle osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di 
consapevolezza. 
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ITALIANO – Classe seconda 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI 

(ATTIVITA’) 

 Partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni e docenti, 
attraverso messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti, formulati 
in un registro 
adeguato alla 
situazione 
(ASCOLTARE E 
PARLARE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ASCOLTARE 

1.1 Ascoltare comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di un dialogo. 

1.2 Ascoltare e comprendere i dati descrittivi di una persona, un 
oggetto, un ambiente. 

1.3 Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi racconti 
realistici e fantastici. 

1.4 Ascoltare in modo attivo una breve filastrocca o canzone al 
fine di memorizzarla. 

1.5 Ascoltare e comprendere consegne per lo svolgimento di 
compiti scolastici. 

1.6 Ascoltare e comprendere istruzioni relative all’esecuzione di 
una consegna. 

 Dialoghi. Conversazioni libere e guidate. 
 

 Testi orali descrittivi. 
 

 Testi orali narrativi: realistici, fantastici, 
fiabe. 

 Filastrocche e canzoni. 
 

 Consegne. 
 

 Istruzioni 
 

 

 

PARLARE 

2.1 Prendere la parola in scambi comunicativi rispettando il          
proprio turno e intervenendo in modo pertinente. 

2.2 Descrivere immagini che rappresentano situazioni familiari 
usando gli indicatori spaziali fondamentali. 

2.3 Raccontare un fatto di cui si è stati protagonisti seguendo lo 
schema:  Chi? Che cosa? Dove? Quando? 

2.4 Raccontare storie lette o ascoltate rispettando l’ordine delle 
sequenze narrative. 

2.5 Dare a un compagno istruzioni efficaci per portare a termine 
una consegna. 

 Parlato interattivo.    
    

 Descrizioni orali di immagini. 
 

 Racconti orali di esperienze personali. 
 

 Racconti orali di storie lette o ascoltate. 
 

 Istruzioni. 
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 Leggere e 
comprendere testi  
letti e/o ascoltati. 
(LEGGERE -
COMPRENDERE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produrre testi di vario 
tipo.(SCRIVERE) 

 Rielaborare testi  
completandoli e 
trasformandoli. 
(SCRIVERE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEGGERE 

 

3.1 Leggere ad alta voce semplici testi  dimostrando di   
padroneggiare la lettura strumentale. 

3.2 Leggere ad alta voce in modo espressivo, rispettando pause  
e intonazione. 

3.3  Prevedere il contenuto di semplici testi narrativi in base al  
        titolo e/o alle immagini.  
3.4 Leggere e comprendere semplici testi narrativi   

riconoscendone  le sequenze (inizio- svolgimento-
conclusione). 

3.5 Leggere e comprendere l’argomento e i diversi dati di testi 
descrittivi. 

3.6 Leggere e comprendere il senso globale di filastrocche e 
semplici poesie. 

3.7 Leggere e comprendere le informazioni principali di semplici 
testi di divulgazione vicini all’esperienza dei bambini. 

3.8 Comprendere semplici testi funzionali (orari,inviti,ricette …) e 
ricavarne informazioni utili al raggiungimento di uno scopo 
pratico. 

 

 Testi  narrativi. 

 Testi  descrittivi. 

 Testi  poetici. 

 Testi  espositivi/divulgativi. 

 Testi  funzionali. 

SCRIVERE 4.1  Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni  
        ortografiche. 
4.2   Scrivere elenchi funzionali  (lista della spesa, compiti da  
        eseguire, …). 
4.3   Scrivere biglietti d’invito, di auguri, di ringraziamento. 
4.4   Descrivere in modo efficace i tratti fondamentali di persone,                                          
         di animali, di oggetti e di ambienti familiari. 
4.5   Scrivere didascalie per immagini che illustrano situazioni    
         Isolate o sequenziali. 
4.6   Scrivere brevi racconti personali, inerenti all’ esperienza  
         quotidiana,  scolastica o familiare.  
4.7   Raccontare per iscritto una semplice storia letta o ascoltata 
         rispettando le sequenze ( inizio– svolgimento– conclusione). 
4.8   Scrivere una breve storia, realistica o fantastica, sulla base di 
         Immagini che ne illustrano le sequenze. 
 
 

 Dettati. 

 Testi   funzionali. 

 Testi  descrittivi. 

 Didascalie. 

 Testi  narrativi. 
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 Conoscere e applicare 
le regole ortografiche 
e le principali 
strutture morfo-
sintattiche 
(RIFLESSIONE) 

 Utilizzare meccanismi 
e strumenti per 
arricchire il lessico. 
(RIFLESSIONE) 

RIFLETTERE 

SULLA 

LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

5.1   Conoscere e applicare alcune convenzioni ortografiche  
         riguardanti  fenomeni ricorrenti: accento, apostrofo,  
         consonanti doppie, uso dell’H con il verbo avere, uso di Q. 
5.2   Conoscere le convenzioni ortografiche relative a digrammi e    
         trigrammi. 
5.3   Conoscere e applicare le regole della divisione in sillabe. 
5.4   Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso  
         ( o categorie lessicali): nome, articolo,aggettivo qualificativo, 
         verbo. 
5.5   Riconoscere che nomi, articoli e aggettivi possono variare  
         per genere e numero. 
5.6   Riconoscere che le forme del verbo esprimono la persona e 
         il tempo. 
5.7   Riconoscere i principali meccanismi di alterazione dei nomi 
         e il loro valore semantico. 
5.8   Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi). 
5.9   Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali che  
         differenziano una frase da una non frase. 
5.10  Riconoscere in una breve frase gli elementi necessari e 
          quelli accessori. 
5.11  Riconoscere se un testo scritto o orale è funzionale rispetto 
          al suo scopo e alla situazione. 
5.12  Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura 
          e usarli correttamente:  virgola, punto, punto esclamativo … 
 
 
5.13   Arricchire la conoscenza di parole di una determinata 
           famiglia attraverso esperienze o letture. 
5.14   Attribuire parole a campi semantici familiari. 
5.15   Trovare gli iponimi di iperonimi dati. 
5.16   Trovare gli iperonimi di iponimi dati. 
5.17   Riconoscere coppie di sinonimi molto comuni nel lessico   
            dei bambini. 
5.18   Riconoscere coppie di antonimi molto comuni nel lessico  
           dei  bambini. 
 
 

 Ortografia 

 Morfologia 

 Sintassi 

 Testualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Famiglie di parole. 

 Campi semantici. 

 Iperonimi e iponimi 
(parole specifiche e generali). 

 Sinonimi. 

 Antonimi (contrari). 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
ASCOLTO   E PARLATO: Si creerà in classe un clima favorevole alle relazioni interpersonali e all’apprendimento. Verrà facilitata la comprensione con domande stimolo; per 
ovviare alle difficoltà di decodifica dell’ascolto e del parlato si darà ampio spazio alle drammatizzazioni e ai giochi. 
Il confronto collettivo sui diversi tipi di lessico (scuola, giochi, sport…) servirà ad ampliare il patrimonio linguistico personale. 
 
LETTURA: Verrà incoraggiata non solo la lettura individuale ad alta voce, ma anche quella silenziosa. La suddivisione dei testi in sequenze diventerà strumento 
compensativo per la sintesi vocale. La lettura espressiva dell’insegnante aiuterà il riconoscimento delle pause segnalate dalla punteggiatura. L a comprensione avverrà 
sempre con domande aperte, con il confronto e con “modalità” di apprendimento cooperativo.  
 
SCRITTURA:  
L’impostazione metodologica prevederà una fase iniziale ”guidata” e una seconda più libera. Prima della produzione scritta faremo notare la struttura delle varie tipologie 
testuali. Si ricorrerà spesso alla scrittura collettiva per usufruire di modelli testuali che aiuteranno anche gli alunni in difficoltà, poiché potranno partecipare al momento di 
pianificazione ed ideazione 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Si incentiverà la correttezza ortografica lavorando sulla memoria visiva ed uditiva, leggendo e spiegando con l’aiuto della lavagna (LIM). Si forniranno strumenti per 
autovalutarsi e autocorreggersi (tabella degli errori più comuni) in modo da focalizzare le difficoltà ortografiche alle quali prestare più attenzione. Si utilizzerà qualsiasi 
spunto fornito dalla vita reale per favorire l’acquisizione dei processi di espansione del lessico 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica seguirà il processo evolutivo nel suo iter individuale attraverso osservazioni globali e sistematiche, prove strutturate,  semistrutturate e non, scelte in 

relazione alle conoscenze, abilità o competenze da verificare. 

L’analisi degli errori sarà occasione per il recupero individuale, per la riflessione personale, per la discussione in classe, per il confronto e il chiarimento. 

Saranno utilizzati sia i giudizi previsti per il documento di valutazione che simboli che rappresentino il giudizio al lavoro svolto.  
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ARTE E IMMAGINE – Classe seconda 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI 

(ATTIVITA’) 

 

PERCEPIRE 

 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

PRODUZIONE 

1.1 Distinguere i colori primari e secondari e i colori     
complementari. 
1.2 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo:   
     il  segno,  la linea,il colore, lo spazio. 
1.3 Realizzare disegni utilizzando creativamente forme e colori. 
1.4 Usare plastilina e carte colorate per realizzare opere. 
1.5 Scrittura e associazione di didascalie alle immagini 

corrispondenti. 
1.6 Rappresentazione attraverso immagini di testi poetici, 

filastrocche, racconti e vissuti personali. 

 I colori primari e secondari. 

 I colori complementari. 

 I quadri e le emozioni che suscitano. 

 Realizzare immagini con la plastilina. 

 Racconti illustrati. 

 La narrazione attraverso l’illustrazione. 

 Realizzazione di immagini attraverso la musica. 

 Decorazione di oggetti. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
 

Attraverso il “fare- osservare- riflettere”, si stimolerà nell’alunno la capacità di “vedere oltre” la forma e il colore, superando la percezione razionale delle 

immagini e delle cose, dei loro colori e delle loro forme e dei materiali di cui sono composte, per ascoltare anche gli altri sensi ed emozionarsi attraverso le 

immagini. 

La manipolazione di TUTTO ciò che è manipolabile condurrà il bambino a una libertà di azione che gli permetterà con il tempo e la molteplicità di esperienze 

di creare qualcosa di personale a partire da qualcos’altro, sia esso strutturato o no (con materiali da manipolazione o materiali di recupero e riciclo) 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione per le attività di Arte e Immagine si baserà sulla osservazione, nel caso specifico del modo individuale di rielaborazione ed utilizzo pratico delle 

conoscenze, sui prodotti/manufatti (tecnica ed originalità) individuali; su osservazioni sistematiche di atteggiamenti, stili e metodi di lavoro, sia individuali che 

nell’ambito del lavoro di cooperazione in gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 STORIA – Classe seconda 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI  APPRENDIMENTO 

 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI 

(ATTIVITA’) 

 Collocare nel tempo 
fatti, esperienze vissute 
e sequenze di storie, 
utilizzando gli indicatori 
temporali. 

 
 

 Sapersi  orientare 
consapevolmente nel 
tempo della vita 
quotidiana. 

 
 

 
 

 
 

 Costruire relazioni di 
contemporaneità. 

 
 

 Cogliere relazioni di 
causa ed effetto. 

 
 
 

 
 
 

 

USO DELLE FONTI 

 Produrre informazioni usando tracce di esperienze 
vissute dai bambini. 

 Conoscere le procedure per usare le tracce come 
fonti. 

 Conoscere la molteplicità degli elementi informativi 
delle tracce. 

 Mettere in relazione informazioni prodotte mediante 
due o più fonti. 

 Il passato della classe prima,con fonti 
materiali e iconografiche,la memoria 
personale e collettiva. 

 Il passato delle generazioni adulte: fonti 
di varia natura provenienti da archivi 
familiari e da testimonianze. 

 Aspetti della cultura del territorio: 
scuola, festività ,riti, proverbi, leggende. 
 

. 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalizzare attività e 
fatti vissuti e narrati. 

 Individuare fatti contemporanei riferiti alla propria 
esperienza. 

 Assegnare un tema alle informazioni e raggrupparle. 

 Conoscere l’uso e la funzione di strumenti 
convenzionali per la misurazione delle durate e 
l’organizzazione dei fenomeni dal punto di vista 
temporale (strisce del tempo,calendari,orologi). 

 Rappresentare schemi della vita quotidiana e 
scolastica con linee del tempo. 

 Rappresentare  gli spazi dove si svolgono gli schemi 
della vita quotidiana. 

 

 Il passato della classe prima. 

 Aspetti quotidiani del passato della 
generazione dei bambini. 

 Il passato delle generazioni adulte. 

 Schemi organizzativi di attività 
scolastiche,di esperienze vissute o 
sentite raccontate. 

 Strisce temporali e linee del tempo per 
organizzare le attività nell’anno nei mesi, 
nelle stagioni. 

 Strumenti di misura del tempo 
quotidiano: meridiane,calendari,orologi. 

 Mappe per rappresentare gli spazi 
vissuti. 
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 Distinguere e 
confrontare fonti di 
diverso tipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Seguire le regole di 
comportamento ed 
assumersi le 
responsabilità 

 
 
 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Rilevare la durata dei fenomeni distinguendoli in 
brevi,medie e lunghe durate. 

 Rappresentare le durate dei fenomeni diversi su una 
linea del tempo. 

 Cogliere analogie e differenze tra passato 
generazionale e presente. 

 Organizzare le informazioni acquisite in linee del 
tempo e tabelle usando correttamente gli operatori 
temporali e le date. 

 Conoscere la relazione dei cicli stagionali con i 
movimenti della Terra rispetto al Sole. 

 

 Tematizzazione ,mutamento, 
permanenza, evento. 

 Linee del tempo organizzate con gli 
operatori temporali di successione 
contemporaneità, periodo, date, durate. 

 Il calendario annuale e i movimenti della 
Terra rispetto al Sole. 

PRDUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Rappresentare le conoscenze apprese con disegni, 
grafici,mappe. 

 Verbalizzare l’ordine dei fatti rappresentati con linee 
del tempo. 

 Produrre semplici testi orali e scritti per comunicare 
esperienze vissute. 

 Produrre semplici testi orali e scritti per comunicare 
schemi organizzati di vita quotidiana. 

 Racconti orali e scritti di esperienze 
vissute. 

 Brevi testi descrittivi e narrativi. 

 Rappresentazioni schematiche delle 
conoscenze apprese. 

 Schemi organizzati di vita quotidiana e di 
attività. 

 Disegni, grafici temporali e tabelle. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Il gioco, la scoperta di sé, della propria storia e delle più rilevanti relazioni parentali e di gruppo, costituiscono il tratto che unisce l’esperienza” storica” in questa prima. essa si 
configura come passaggio di tempo dal prima al poi per arrivare al dopo. Ciò che ero, ciò che sono e ciò che potrò divenire. 
Lo svolgersi della propria storia s’innesta con le tecniche di conoscenza e misurazione del tempo. 
Ricostruzioni, mappe, diagrammi di flusso, fumettistica, disegno e le esperienze di costruzione pratica saranno le principali metodologie finalizzate a costruire prerequisiti storici 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
Prove iniziali- verifiche in itinere –prove finali 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
Questionari 
Prove soggettive /oggettive 
Prove pratiche con domande a risposta aperta 
Con domande a risposta multipla 
Completamento di testi con parole completamento di testi senza aiuto. 
Test oggettivi 
Colloqui con gli alunni libere e a domanda. 
I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di 
potenziamento.  La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno e dell’impegno dimostrato. 
 
 

 

 

 

 

 



 

11 

GEOGRAFIA – Classe seconda 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI 

(ATTIVITA’) 

 Orientarsi nello spazio 

Individuare e descrivere gli 
elementi caratterizzanti 
ambienti diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sperimentare semplici 
rappresentazioni cartografiche. 

 

ORIENTAMENTO 

 Adottare punti di riferimento significativi al fine  
           di orientarsi nello spazio vissuto. 

 Rappresentare graficamente la carta mentale  
   dei più conosciuti spazi del quartiere. 

 Orientamento nello spazio della scuola e del 
circondario in base a punti di riferimento 
fissi. 

 Carta mentale di spazi del quartiere e 
rappresentazione grafica degli stessi. 

. 
 
 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÁ 

 
 

 Rappresentare graficamente l’aula in 
prospettiva verticale (in pianta) anche 
utilizzando misure non convenzionali. 

 Rappresentare graficamente percorsi 
abituali nel territorio del proprio quartiere . 

 
 
 
 

 

 
 

 Pianta dell’aula o di una stanza della propria 
casa con misure non convenzionali. 

 

 Percorsi negli spazi del quartiere e loro 
rappresentazione grafica. 

 

 

PAESAGGIO 

 

 Riconoscere e distinguere gli elementi fisici e 
antropici e gli elementi caratterizzanti di un 
paesaggio. 

 Individuare le interrelazioni esistenti tra 
elementi del paesaggio. 

 
 

 Elementi fisici e antropici del 
paesaggio. 

 Interrelazioni tra elementi del 
paesaggio. 
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REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 Comprendere il concetto di territorio. 

 Analizzare il territori odi appartenenza per 
cogliere in esso le trasformazioni operate 
dall’uomo. 

 Valutare le azioni positive e negative dell’uomo 
sul territorio di appartenenza. 

 Progettare azioni che tendano a migliorare alcuni 
spazi del proprio territori,in base alle necessità e 
ai desideri propri e dei coetanei. 

 

 

 Concetto di territorio come spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
dell’uomo. 

 Il territorio di appartenenza. 
 

 

 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE  
La conoscenza dello spazio avviene a partire dello spazio fisico, compresa l’aria che circonda l’aria del bambino. Tutto lo spazio è delimitato compreso lo spazio corpo. Lo 
spazio si allarga man mano che si cresce in modo quasi concentrico, a significare la scoperta dello stesso da parte del bambino. La casa, la scuola, il quartiere, il paese. 
Parallelamente riconosce diversi ambienti, naturale, urbano. Il paese la città, il bosco, la campagna. Conosce le caratteristiche e le norme di utilizzo e rispetto degli stessi. 
Ricostruzioni, mappe, diagrammi di flusso, fumettistica, disegno e le esperienze di costruzione pratica saranno le principali metodologie finalizzate a costruire prerequisiti “ 
geografici  “. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
Prove iniziali- verifiche in itinere –prove finali 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
Questionari 
Prove soggettive /oggettive 
Prove pratiche con domande a risposta aperta 
Con domande a risposta multipla 
Completamento di testi con parole completamento di testi senza aiuto. 
Test oggettivi 
Colloqui con gli alunni libere e a domanda. 

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti,oltre che per eventuali interventi di 

recupero e  di potenziamento.  La valutazione finale tiene conto della situazione di partenza,delle reali capacità dell’alunno e dell’impegno dimostrato. 
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MATEMATICA - CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 Legge, 
rappresenta e 
utilizza i numeri 
entro il 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esegue 
mentalmente e 
per iscritto 
semplici 
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizza le 
procedure di 
calcolo 

 
 
 
 
 

IL NUMERO 

(Lo sviluppo del 

concetto del numero) 

      

 Contare oggetti a voce e mentalmente. 

 Leggere e scrivere il numero in cifre e in lettere entro il 
100. 

 Ordinare i numeri in senso progressivo e regressivo. 

 Confrontare i numeri. 

 Riconoscere i numeri pari e dispari. 

 Raggruppare per 10 nell’ambito delle unità, delle e 
delle centinaia. 

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

 

 Conteggi. 

 Numeri naturali. 

 Esercizi di completamento di successioni 
numeriche. 

 Confronto di numeri. 

 Numeri pari e dispari. 

 Raggruppamenti, cambi e registrazione 
sull’abaco e in tabella. 

 Esercizi di completamento di quantità con 
il disegno, il numero, la parola, la 
scrittura in base dieci. 

 
 

IL NUMERO 

(Addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni  

divisioni) 

 

 

 Rappresentare ed seguire in vari modi le addizioni. 

 Eseguire addizioni con il calcolo veloce. 

 Risolvere problemi con l’addizione. 

 Rappresentare ed eseguire in vari modi le sottrazioni. 

 Eseguire sottrazioni con il calcolo veloce. 

 Risolvere problemi con l’addizione. 

 Rappresentare ed eseguire in vari modi le sottrazioni. 

 Eseguire sottrazioni con il calcolo veloce. 

 Risolvere problemi con la sottrazione come resto, 
differenza o completamento. 

 Eseguire addizioni in colonna con e senza il cambio. 

 Eseguire sottrazioni in colonna con e senza il cambio. 

 Chiudere enunciati aperti di addizione e sottrazione. 

 Acquisire il concetto di moltiplicazione come addizione 
ripetuta. 

 Addizioni e rappresentazioni. 

 Addizioni a mente. 

 Problemi con le addizioni. 

 Sottrazioni e rappresentazioni. 

 Sottrazioni a mente. 

 Problemi con le sottrazioni. 

 Addizioni in colonna con e senza l’abaco. 

 Sottrazioni in colonna con e senza 
l’abaco. 

 Dall’addizione alla moltiplicazione. 

 Moltiplicazioni e rappresentazioni 
mediante grafici (schieramenti, incroci, 
linea dei numeri). 

 Schieramenti e numerazioni (per 
2,3,4,5,6,7,8,9,10). 
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 Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture naturali 
o create dall’uomo 

 Rappresentare ed eseguire in vari modi le 
moltiplicazioni. 

 Conoscere le tabelline dall’1 al 10 e le relative 
numerazioni. 

 Conoscere i multipli di 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 Risolvere problemi con le moltiplicazioni. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna e in riga. 

 Risolvere problemi con le moltiplicazioni. 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna e in riga con e senza 
il cambio. 

 Calcolare il doppio, il triplo, il quadruplo. 

 Acquisire il concetto di divisione come ripartizione. 

 Acquisire il concetto di divisione come contenenza. 

 Risolvere problemi con le divisioni. 

 Rappresentare ed eseguire le divisioni in vari modi. 

 Eseguire divisioni in riga e in colonna con e senza il 
resto. 

 Calcolare la metà, la terza parte, la quarta parte. 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni come operazioni 
inverse. 

 Giochi mnemonici collettivi e individuali 
per l’acquisizione delle tabelline. 

 Problemi con la moltiplicazione. 

 Moltiplicazioni in colonna e in riga. 

 Il doppio, il triplo, il quadruplo. 

 Dividere in parti uguali. 

 Dividere per raggruppare. 

 Problemi con la divisione. 

 Divisioni con i raggruppamenti.  

 Divisioni in riga e in colonna. 

 La metà, la terza parte, la quarta parte. 

 Moltiplicazione e divisione. 

 Individuare stati e/o operatori. 
 

 
 
 

                                                            
 

 

SPAZIO E FIGURE 

 Conoscere le figure solide. 

 Conoscere le figure piane. 

 Discriminare e disegnare linee aperte, chiuse, spezzate, 
intrecciate, semplici. 

 Discriminare regione esterna, interna e confine. 

 Acquisire il concetto di simmetria 

 Le figure solide. 

 Le figure piane. 

 Le linee. 

 I poligoni. 

 Le simmetrie. 
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 Misura grandezze 
(lunghezze, 
tempo, ecc.) 
utilizzando misure 
arbitrarie. 

 
 

 

 Riconosce, in casi 
semplici situazioni 
di incertezza. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Legge e 
comprende testi 
su aspetti logici e 
matematici. 
Risolve facili 
problemi. 
Descrive il 
procedimento 
seguito. 
 

 

MISURA 

 

 

 Misurare, confrontare e ordinare misure di lunghezza. 

 Misurare, confrontare e ordinare misure di peso. 

 Misurare, confrontare e ordinare misure di capacità. 

 Conoscere l’orologio. 

 Confrontare e ordinare misure di valore (l’euro). 
 

 Misuriamo lunghezze. 

 Confrontiamo i pesi. 

 Quale contenitore contiene più liquido? 

 Le misure del tempo. 

 Le misure di valore. 
 

 

RELAZIONI-DATI 

PREVISIONI 

 

 Classificare numeri, figure, oggetti utilizzando 
rappresentazioni diverse. 

 Mettere in relazione elementi. 

 Leggere dati, analizzarli e interpretarli. 

 Organizzare dati raccolti e rappresentarli in modo 
diverso. 

 Acquisire e utilizzare alcuni termini probabilistici. 

 Classificazioni. 

 Relazioni. 

 Lettura e analisi di dati statistici. 

 Immagini statistiche. 

 Certo, possibile,impossibile. 

 

PROBLEMI 

 

 

 Ricostruire il testo di un problema. 

 Scegliere la domanda per completare un problema. 

 Individuare la domanda del problema. 

 Individuare i dati del problema. 

 Risolvere problemi. 

 Le domande dei problemi. 

 Domande e problemi. 

 I dati dei problemi. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività logico-matematiche. Le fasi più significative saranno: 
- Partire da attività e giochi scelti tra quelli tradizionalmente presenti negli ambienti di vita del bambino; 
- Dare ampio spazio ad attività manipolative, rappresentative, sperimentali, utilizzando materiali strutturati e non; 
- Staccarsi gradualmente dalla fase manipolativa per giungere alle rappresentazioni grafiche e quindi alle relative immagini mentali; 
Si utilizzeranno materiali strutturati e non: oggetti, regoli, abaco, BAM, blocchi logici, schede appositamente preparate. 
Il metodo di lavoro si baserà principalmente su attività laboratoriali, attività di ricerca-azione, giochi matematici, giochi logici. 
Il docente assumerà il ruolo di osservatore, intervenendo validamente ed efficacemente al fine di rendere sempre ottimali le condizioni di apprendimento dei propri alunni. 
 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno effettuate prove di ingresso, al fine di accertare e valutare la situazione iniziale e prove intermedie e finali al fine di valutare le competenze raggiunte attraverso 
osservazioni globali, sistematiche e prove strutturate. 
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SCIENZE - CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

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

 
 
 
 

 Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
formula domande, 
realizza semplici 
esperimenti, 
individua nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 

 
 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

    

 

 

 Distinguere gli stati della materia non vivente 
riconoscendo liquidi, solidi e aeriformi. 

 Assumere familiarità con il fatto che esistono diversi 
tipi di materia e che spesso questi tipi si mescolano 
o si sciolgono l’uno nell’altro. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati a solidi, liquidi e aeriformi. 

 

 

 Materia ed energia.  
Gli stati della materia: solido, liquido, 
aeriforme. 

 Materie e materiali nella vita 
quotidiana. 

 Fenomeni della vita quotidiana. 
 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere la presenza dell’acqua nella natura e 
nella vita quotidiana e le sue trasformazioni. 

 Riconoscere i diversi stati dell’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Materia ed energia. 
L’acqua. 

 Materia ed energia. 
Gli stati dell’acqua. 
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Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 Ordinare e classificare i vegetali in base alle loro 
parti costitutive e alle relative caratteristiche e/o 
proprietà. 

 Riconoscere le parti del fiore e descrivere la 
riproduzione delle piante. 

 Ordinare e classificare gli animali in relazione ad 
alcune caratteristiche. 

 

 Viventi -  Le piante. 

 Viventi - La riproduzione. 

 Viventi - Gli animali. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Si farà uso del METODO DELLA RICERCA. 
L’azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l’abitudine a porsi domande sull’ambiente naturale, i suoi fenomeni più evidenti e le sue leggi. 
Si cercherà di stimolare nel bambino il gusto della scoperta come motivazione all’osservazione, alla riflessione e all’analisi. 
Si ritiene essenziale l’uso della verbalizzazione orale, tenendo presente che parlare vuol dire: 

 Descrivere 

 Utilizzare/comprendere termini appropriati 

 Cambiare punti di vista, spiegazioni, opinioni, informazioni 

 Problematizzare tutti gli aspetti ritenuti significativi. 
Pertanto le attività prevedono momenti di discussione collettiva, non considerata solo come espediente per accendere la curiosità, ma come parte 
integrante del lavoro. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno effettuate prove d’ingresso al fine di accertare e valutare la situazione iniziale e prove intermedie e finali al fine di valutare le competenze raggiunte, 
attraverso osservazioni globali, sistematiche e prove strutturate. 
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TECNOLOGIA - CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI 
PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 Acquisire 
contenuti specifici 
del mondo 
tecnologico 

LE PROPRIETÁ 

DEGLI OGGETTI 

      

 

 Utilizzare consapevolmente i canali percettivi nel 
riconoscimento delle proprietà degli oggetti. 

 Identificare e nominare parti di oggetti e strumenti. 

 Ricerca di alcune proprietà degli oggetti 
conosciuti. 

 Gli oggetti e le parti che li compongono. 

 Classificazione di oggetti secondo un 
attributo. 
 

 

IL 

FUNZIONAMENTO 

 Individuare la funzione degli oggetti. 

 Collocare oggetti e strumenti nei contesti 
appropriati. 

 Descrizione di oggetti e del loro 
funzionamento. 

 Esercizi di completamento sugli oggetti. 

 I contesti appropriati. 
 
 

                                           
 

I MATERIALI  Riconoscere materiali diversi in base alle loro 
caratteristiche fisiche. 

 Raggruppare materiali secondo caratteristiche 
comuni (metallo, plastica, vetro, legno). 

 Esercizi di riconoscimento dei materiale 
e delle loro caratteristiche. 

 Le caratteristiche del legno, de metalli, 
della plastica e del vetro. 

 Raggruppamenti per materiale. 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Riconoscere le parti del computer e le loro funzioni. 

 Utilizzare un programma Paint. 

 Avviare e chiudere programmi da 
utilizzare. 

 Le funzioni principali di Paint 
(disegnare, cancellare, colorare). 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Si farà uso del METODO DELLA RICERCA. 
L’azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l’abitudine a porsi domande sull’ambiente, i suoi fenomeni più evidenti. 
Si cercherà di stimolare nel bambino il gusto della scoperta come motivazione all’osservazione, alla riflessione e all’analisi. 
Si ritiene essenziale l’uso della verbalizzazione orale, tenendo presente che parlare vuol dire: 

 Descrivere 

 Utilizzare/comprendere termini appropriati 

 Cambiare punti di vista, spiegazioni, opinioni, informazioni 

 Problematizzare tutti gli aspetti ritenuti significativi. 
Pertanto le attività prevedono momenti di discussione collettiva, non considerata solo come espediente per accendere la curiosità, ma come parte 
integrante del lavoro. 

 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno effettuate prove d’ingresso al fine di accertare e valutare la situazione iniziale e prove intermedie e finali al fine di valutare le competenze raggiunte, 
attraverso osservazioni globali, sistematiche e prove strutturate. 
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MUSICA CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 

 Usare la voce, il 
corpo e gli 
oggetti sonori 
per imitare fatti 
sonori ed eventi  
musicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eseguire in 
gruppo o da 
solista, semplici 
brani musicali. 
 
 

Percezione e 

discriminazione 

dei suoni. 

      

 Percepire i suoni e i rumori ambientali. 

 Distinguere e selezionare i suoni e i rumori. 

 Interpretare graficamente e pittoricamente i 
suoni. 

 Suoni e rumori dell’Autunno. 

 Suoni umani, animali, naturali, 
musicali… 

 Suoni e rumori disegnati. 

 I colori dei suoni e dei rumori. 
 

 

La voce umana 

come strumento 

musicale. 

 

 Giocare con la propria voce. 

 Variare l’intensità della voce. 
 

 Riconoscere la differenza di “timbro” 
tra le voci maschili e quelle 
femminili. 

 Voce acuta o voce grave. 
 

 
 
 

                                                            
 

Sperimentare 

oggetti musicali. 

 Eseguire giochi musicali con strumenti di facile 
uso. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare oggetti sonori. 

 Il suono della carta ( carta canta ). 

 Suoni vicini  suoni lontani. 

 Imitazioni di suoni rumori e 
strumenti musicali. 

 Costruiamo un oggetto sonoro. 
 

Brani musicali. 

 

 

 Ascoltare brani musicali. 

 Eseguire canti. 
 

 Individuare gli strumenti musicali di 
un brano. 

 Eseguire canti per le ricorrenze 
principali. 
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 Riprodurre una 
sequenza 
ritmica. 

Gesti - suoni 

    

 

 

 Impostazione della voce per riconoscere 
le caratteristiche del suono: altezza, 
intensità, timbro, durata e ritmo. 

 Individuare le caratteristiche connotative 
di brani musicali e drammatizzazione. 

 Canti popolari, musica 
classica, musica leggera ecc. 

 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Il mondo dei suoni ha un ruolo di estrema importanza nella vita del bambino. 
L’Educazione Musicale non deve tendere a formare “ futuri musicisti “ , ma fornire un primo livello di alfabetizzazione nel campo dei suoni e degli 
strumenti per l’ interpretazione e la conoscenza della realtà sonora nella quale i bambini sono immersi. 
Per ottenere risultati soddisfacenti si deve riuscire a coinvolgere il più possibile gli alunni, per avvicinarli al linguaggio sonoro, partendo dagli 
strumenti più vicini al bambino. 
 
 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione si baserà su prove di ascolto; sulle osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di 
consapevolezza. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Conoscere e 
utilizzare lo 
schema 
corporeo in 
maniera 
corretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partecipare e 

rispettare le 

regole del 

gioco 

 

 

COMUNICAZIONE 

CON IL PROPRIO 

CORPO  

- Migliorare il tono mimico gestuale di 

   ciascun alunno nel gruppo. 

- Muoversi con scioltezza, disinvoltura,  

  destrezza e ritmo. 

- Saper distinguere le parti principali del corpo. 

- Sviluppare unità motorie riferite a schemi statici. 

- Sviluppare unità motorie riferite a schemi dinamici. 

- Migliorare la coordinazione oculo – manuale. 

- Affinare la coordinazione oculo - pedalica. 

- Rafforzare e controllare la lateralità. 

- Migliorare la coordinazione dinamica generale. 

- Sapersi orientare e organizzare nello spazio. 

 

- Lo schema corporeo. 

- Gli schemi motori di base. 

- La coordinazione segmentaria. 

- La lateralità. 

- La coordinazione dinamica generale. 

- Le tecniche di comunicazione mimico 

   gestuale. 

 

 

COMUNICAZIONE 

CON IL PROPRIO 

CORPO 

- Stimolare l’aspetto cooperativo nei giochi 

   di gruppo. 

- Saper trovare regole di gioco. 

- Conoscere e rispettare le norme che  

  regolano sport e giochi di gruppo. 

 

 

 

- La cooperazione nel gruppo. 

- Le regole dei giochi. 

 
 

 
 
 

                                                            
 



 

25 

 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Si propongono attività che, giocando con diversi linguaggi (visivi, musicali e motori) hanno come obiettivo 

quello di realizzare un alfabeto motorio al fine di comunicare individualmente e collettivamente, stati d’animo, 

idee e messaggi. Gli alunni effettueranno scoperte e attiveranno tutti i canali attraverso l’approccio ludico – espressivo. 
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ITALIANO – Classi TERZE 

TRAGUARDI PER IL 

RAGGIUNGIMENNTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                                    

CONTENUT(ARGOMENTI) 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

    

 Partecipare a scambi 

comunicativi con 

compagni e docenti, 

attraverso messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un 

registro adeguato alla 

situazione . 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE 

 Ascoltare con attenzione per individuare gli elementi e 
lo scopo della comunicazione riconoscendo emittente, 
destinatario e lo scopo dell’informazione 

 Individuare informazioni fornite da un messaggio orale 
ascoltato. 

 Ascoltare e comprendere un testo narrativo (il 
racconto fantastico) individuandone le sequenze 
temporali e cogliendone i contenuti principali. 

 Ascoltare e comprendere un testo narrativo (la fiaba) 
riconoscendone la funzione e individuandone gli 
elementi essenziali (personaggi, luoghi,tempi…) 

 Ascoltare e comprendere un testo narrativo (il mito e 
la leggenda) riconoscendone la funzione prevalente e 
individuando la successione logico-temporale degli 
avvenimenti 

 Ascoltare e comprendere la descrizione di: una 
persona, un animale, un ambiente e coglierne le 
caratteristiche principali 

 Ascoltare e comprendere un testo regolativo 
estrapolando e memorizzando le norme impartite 

 Ascoltare e comprendere un testo informativo-

 Ascolto di un testo narrativo 

 Ascolto di una descrizione 

 Ascolto di un testo regolativo 

 Ascolto di un testo informativo-
espositivo 

 Ascolto di un testo poetico 
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 Leggere correttamente 

testi di vario genere 

riuscendo a formulare su 

di essi pareri personali.  

 Comprendere diverse 

tipologie di testi 

individuandone il senso 

globale e/o le 

informazioni principali  

 Sviluppare gradualmente 

abilità funzionali allo 

studio acquisendo una 

basilare terminologia 

specifica 

 

 

 

 

espositivo individuando e memorizzando i dati forniti 

 Ascoltare e comprendere il significato di brevi testi 
poetici cogliendo sensazioni e stati d’animo 

 

PARLARE 

 Conoscere e utilizzare modalità comunicative diverse 
in rapporto al contesto e alla situazione. 

 Impostare le proprie comunicazioni orali in base al 
destinatario a cui si rivolgono e allo scopo che ci si 
prefigge. 

 Conoscere ed utilizzare modalità di comunicazioni 
alternative e/o complementari a quella verbale. 

 Comunicare episodi della propria vita in modo chiaro e 
coerente. 

 Raccogliere ed individuare le informazioni esplicite di 
un testo e relazionare. 

 Comunicare oralmente utilizzando un lessico adeguato 

 Parlare e recitare pronunciando con chiarezza ogni 
suono e scandendo bene le parole 

 Conversazioni su argomenti 
riguardanti contesti familiari, 
esperienze personali, stati d’animo, 
emozioni ed impressioni. 

 Espressione del proprio punto di 
vista anche attraverso il confronto 
con gli altri 

 

LEGGERE 

 Leggere in modo silenzioso, veloce, esercitando la 
capacità di concentrazione, comprendendo il 
contenuto del testo. 

 Leggere ad alta voce rispettando le pause segnalate 
dalla punteggiatura, modificando adeguatamente il 
tono della voce per una lettura espressiva. 

 Leggere scorrevolmente ed espressivamente ad alta 
voce comprendendo il contenuto globale del testo. 

 Leggere e comprendere un testo narrativo (il racconto 
realistico) ipotizzandone una conclusione adeguata. 

 Leggere e comprendere un testo narrativo (il racconto 

 Lettura silenziosa 

 Lettura ad alta voce 

 Lettura espressiva di testi narrativi, 
fantastici, descrittivi, informativi e 
poetici 
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fantastico) individuandone gli elementi essenziali 
(personaggi, luoghi, tempi…). 

 Leggere e comprendere un testo narrativo (la favola) 
individuando la successione logico-temporale degli 
avvenimenti. 

 Leggere e comprendere un testo narrativo (la fiaba) 
individuandone gli elementi essenziali  . 

 Leggere e comprendere un racconto fantastico (il mito) 
comprendendone la funzione. 

 Leggere e comprendere un racconto fantastico (la 
leggenda) comprendendone la funzione. 

 Leggere, comprendere un testo narrativo e 
sottolineare le informazioni per elaborare il riassunto. 

 Leggere, e comprendere un testo narrativo in prima 
persona (l’autobiografia), individuando i sentimenti e 
gli stati d’animo dell’autore. 

 Leggere, e comprendere un testo narrativo in prima 
persona (il diario), intuendone la funzione. 

 Leggere e comprendere un testo descrittivo. 

 Leggere e comprendere un testo informativo ed 
individuare le informazioni principali 

 Leggere e comprendere un semplice testo regolativo 
(istruzioni, regolamenti, leggi) comprendendone la 
funzione 

 Leggere e comprende semplici testi poetici 
riconoscendone le caratteristiche strutturali 
(rime/versi/strofe…) 

 Leggere semplici testi poetici riconoscendo alcune 
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 Produrre testi di vario 

tipo. 

 Rielaborare testi  

manipolandoli, 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure retoriche (similitudine, metafora, 
personificazione) e comprendendone il significato 

 Memorizzare filastrocche e poesie. 

 Individuare la tipologia testuale di brevi testi scritti. 

 

SCRIVERE 

 Raccontare un’esperienza con completezza. 

 Raccogliere idee per la scrittura attraverso 
l’osservazione diretta del reale. 

 Raccogliere idee per la scrittura attivando le abilità 
creative 

 Produrre semplici testi scritti sviluppando 
autonomamente i punti di una scaletta predisposta. 

 Rielaborare e/o produrre semplici testi scritti in base al 
destinatario e allo scopo. 

 Scrivere brevi didascalie; narrare una storia utilizzando 
correttamente i connettivi logici. 

 Scrivere un semplice racconto leggendo immagini in 
sequenza e usando correttamente gli indicatori 
temporali e spaziali. 

 Completare un testo misto producendo 
autonomamente didascalie e fumetti 

 Continuare e completare una semplice narrazione. 

 Produrre una semplice narrazione seguendo la 
struttura del genere testuale (realistico e/o fantastico) 

 Individuare le sequenze narrative del testo e produrre 
un breve riassunto. 

 Produrre una fiaba rispettando la struttura del genere 
testuale e usandone gli elementi caratteristici. 

 Produrre una favola rispettando la struttura del genere 

 Produzione e rielaborazione di 
semplici testi 

 Scrittura di brevi didascalie e di testi 
realistici e/o fantastici 

 Produzione di un breve riassunto 

 Produzione di una fiaba, di una 
favola, di una leggenda, di un mito, 
di un’autobiografia, di un diario, di 
un testo descrittivo, di un testo 
regolativi, di semplici filastrocche e 
poesie 
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 Conoscere e applicare le 

regole ortografiche e le 

principali strutture morfo-

sintattiche  

 Utilizzare meccanismi e 

strumenti per arricchire il 

lessico.  

 

testuale e usandone gli elementi caratteristici. 

 Produrre una leggenda rispettando la struttura del 
genere testuale e usandone gli elementi caratteristici. 

 Produrre un mito rispettando la struttura del genere 
testuale e usandone gli elementi caratteristici. 

 Produrre testo narrativo in prima persona 
(l’autobiografia) avvalendosi di una traccia 
predisposta. 

 Produrre testo narrativo in prima persona (il diario) 
per esprimere sentimenti , emozioni e stati d’animo. 

 Produrre un testo descrittivo. 

 Produrre un testo regolativo avvalendosi delle 
immagini. 

 Produrre semplici filastrocche utilizzando parole in 
rima e rispettando la struttura del testo poetico  

 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione 
ortografica e lessicale. 

 

 

RIFLETTERE 

SULLA 

LINGUA 

 Conoscere ed utilizzare l’ordine alfabetico; riordinare 
parole secondo l’ordine alfabetico. 

 Conoscere ed utilizzare il vocabolario. 

 Consolidare la discriminazione dei suoni simili. 

 Discriminare e utilizzare correttamente CHE/CHE, 
CE/CI/CIE 

 Discriminare e utilizzare correttamente GHE/GHI/GIE 

 Riconoscere e utilizzare il digramma SC nei diversi 
gruppi grafici e fonetici. 

 Riconoscere e utilizzare il digramma GN; discriminare 
GN/NI. 

 Scrittura di parole e semplici testi 
ortograficamente corretti 

 Uso corretto delle parti variabili e 
invariabili del discorso: nomi, articoli, 
aggettivi, verbo essere ed avere, 
modo indicativo, pronomi personali, 
congiunzioni, preposizioni, avverbi, 
frase minima e complessa, elementi 
della frase 
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 Riconoscere e utilizzare il trigramma GLI; discriminare 
GL/G+L. 

 Conoscere ed utilizzare parole con i gruppi 
QUA/QUE/QUI/QUO; discriminare parole con 
QU/CU/CQU/QQU/CCU 

 Riconoscere e discriminare i suoni consonantici 
semplici e doppi. 

 Dividere correttamente le parole in sillabe. 

 Conoscere e usare correttamente l’apostrofo. 

 Conoscere e usare correttamente l’accento grafico. 

 Discriminare monosillabi accentati e atoni. 

 Discriminare e utilizzare correttamente la voce verbale 
E’ e la congiunzione E 

 Conoscere e usare correttamente le espressioni C’E’/ 
CI SONO/C’ERA/C’ERANO; discriminare C’ERA/CERA. 

 Conoscere e utilizzare le voci del verbo avere; 
discriminare gli omofoni HO/O, HAI/AI, HA/A, 
HANNO/ANNO. 

 Conoscere e utilizzare le esclamazioni. 

 Conoscere e usare correttamente: punto, virgola, 
punto e virgola, due punti. 

 Conoscere e usare correttamente punto interrogativo, 
punto esclamativo, puntini di sospensione, virgolette. 

 Consolidare la capacità di scrivere correttamente, di 
usare gli opportuni segni di punteggiatura e la lettera 
maiuscola all’interno di un testo. 

 Conoscere e discriminare discorso diretto e indiretto; 
trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa. 
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  Identificare e classificare i NOMI. 

 Identificare, usare e classificare nomi di PERSONA, 
ANIMALE, COSA. 

 Conoscere, discriminare e usare  nomi COMUNI, 
PROPRI. 

 Discriminare e usare nomi MASCHILI, FEMMINILI 

 Discriminare e usare nomi SINGOLARI, PLURALI, 
INVARIABILI. 

 Conoscere e utilizzare le onomatopee. 

 Conoscere, discriminare e usare gli ARTICOLI 
DETERMINATIVI E INDETERMINATIVI. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale (IPERONIMI-
IPONIMI); conoscere, usare e discriminare IPERONIMI 
e IPONIMI. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale(i SINONIMI); 
conoscere, usare  SINONIMI. 

  Stabilire relazioni di tipo lessicale(gli OMONIMI); 
conoscere e usare gli OMONIMI; conoscere e usare 
parole POLISEMICHE. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale(i CONTRARI); usare i 
prefissi nella composizione dei CONTRARI. 

 Riconoscere e utilizzare gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

 Riconoscere e utilizzare AGGETTIVI SINONIMI e 
CONTRARI. 

 Conoscere, usare e discriminare il GRADO 
COMPARATIVO dell’aggettivo. 

 Conoscere, usare e discriminare il GRADO 
SUPERLATIVO dell’aggettivo. 
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 Riconoscere e usare gli AGGETTIVI possessivi. 

 Riconoscere e utilizzare PREFISSI e SUFFISSI nella 
composizione delle parole; identificare famiglie di 
parole. 

 Discriminare e usare nomi PRIMITIVI e DERIVATI. 

 Conoscere e usare i nomi ALTERATI e i FALSI ALTERATI 

 Discriminare e usare i NOMI COMPOSTI. 

 Discriminare e usare i NOMI COLLETTIVI. 

 Discriminare e usare i NOMI CONCRETI e ASTRATTI. 

 Riconoscere e usare il VERBO e le sue funzioni. 

 Identificare e discriminare VERBI che esprimono azioni 
al PRESENTE, PASSATO, FUTURO. 

 Classificare i verbi secondo la CONIUGAZIONI di 
appartenenza. 

 Identificare, discriminare e usare i PRONOMI 
PERSONALI (le persone del verbo). 

 Conoscere, coniugare e usare il verbo ESSERE in 
funzione di ausiliare e in funzione propria. 

 Conoscere, coniugare e usare il verbo AVERE in 
funzione di ausiliare e in funzione propria. 

  Conoscere, coniugare, usare i TEMPI SEMPLICI del 
MODO INDICATIVO. 

 Conoscere, coniugare, usare i TEMPI COMPOSTI del 
MODO INDICATIVO. 

 Conoscere e usare le CONGIUNZIONI. 

 Conoscere e usare le PREPOSIZIONI SEMPLICI E 
ARTICOLATE. 

 Conoscere, usare e classificare gli AVVERBI. 
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 Riconoscere i SINTAGMI che formano la FRASE. 

 Riconoscere e produrre FRASI MINIME. 

 Riconoscere nelle frase il SOGGETTO e il SOGGETTO 
SOTTINTESO. 

 Riconoscere il PREDICATO VERBALE. 

 Riconoscere e discriminare il PREDICATO VERBALE dal 
PREDICATO NOMINALE. 

 Distinguere il GRUPPO NOMINALE (GN) dal GRUPPO 
VERBALE (GV). 

 Identificare il COMPLEMENTO OGGETTO. 

 Identificare e discriminare i principali COMPLEMENTI 
INDIRETTI. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, è bene tener conto della realtà del gruppo classe, degli stili di apprendimento, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a 
disposizione. 
L’insegnante intende avvalersi, a seconda delle situazioni, dei seguenti metodi: 

 muovere dall’esperienza, dai bisogni e dalle conoscenze dei singoli alunni; 

 creare un clima classe positivo, favorendo la relazione e la comunicazione orale, mediando quando necessario; 

 creare situazioni comunicative orali e scritte anche con domande stimolo; 

 analizzare e confrontare esperienze; 

 avvalersi della lettura espressiva; 

 suscitare interesse e motivazione per quanto proposto; 

 riprendere i contenuti più volte: ripassare, richiamare, collegare tra loro concetti e idee; 

 guidare e informare, in modo particolare per l’autocorrezione; 

 considerare e trattare la lingua italiana come una cosa viva, con la quale si può giocare con fantasia: giochi linguistici, anagrammi, rebus…; 

 curare la corretta turnazione degli interventi e mantenere l’ascolto attivo su quanto detto nelle conversazioni e nelle discussioni, per rendere significativi i discorsi; 

 stimolare l’interesse per la lettura con strategie diversificate: lettura individuale, silenziosa, ad alta voce, dell’insegnante, biblioteca di classe o di istituto; 

 proporre come scoperta l’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso concreto della lingua orale e scritta; 

 nel caso di alunni con difficoltà si utilizzerà anche  per education, formando gruppi di livello eterogenei, cosicchè i bambini svantaggiati possano trovare aiuto nei 
loro coetanei 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione formativa e sommativa della progettazione didattica sarà realizzata tramite: 
• prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 
• prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 
• questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 
• osservazioni sistematiche. 
La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, come da ultime indicazioni ministeriali. 
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ARTE E IMMAGINE - CLASSI TERZE 

GUARDI 
(COMPETENZE) 

NUCLEI FONDANTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
 Conoscere e 

utilizzare i colori  
 
 
 

 Utilizzare gli 
elementi del 
linguaggio 
fumettistico per 
realizzare semplici 
storie animate 
 
 
 

 Produrre e 
rielaborare in 
modo creativo le 
immagini 
attraverso 
molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti 
diversificati 

PERCEPIRE  Esplorare ambienti e cose attraverso l’attività 
senso- percettiva 

 Manipolare elementi naturali. 
 Descrivere le sensazioni provate 

nell’osservare un’opera d’arte 

 Manipolazione di elementi naturali 
 Descrizione di sensazioni nell’osservazione 

di un’opera d’arte 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 
 Cogliere alcuni elementi della comunicazione 

visiva: i punti e le linee 

 Cogliere alcuni elementi della comunicazione 
visiva: i colori. 

 Cogliere alcuni elementi della comunicazione 
visiva: le forme. 

 Riconoscere alcune regole compositive: 
rapporti cromatici. 

 Riconoscere alcune regole compositive: ritmi 
di forme e colori. 

 Individuare le posizioni nello spazio: i dati 
spaziali nei paesaggi. 

 Individuare le posizioni nello spazio: i piani 
dell’immagine. 

 Esaminare l’aspetto fisico e le espressioni 
delle persone: simmetria ed espressioni del 
volto. 

 Analizzare e descrivere opere d’arte: il 
dipinto d’autore. 

 

 La comunicazione visiva: punti, linee, colori e 
forme 

 Le regole compositive: i rapporti cromatici e i 
ritmi 

 La composizione nello spazio: i piani 
dell’immagine  

 La simmetria 
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 Utilizzare materiali 
di diverso tipo per 
realizzare piccoli 
manufatti 

 
 
 
 

 Conoscere e 
utilizzare i colori  

PRODUZIONE  Conoscere e utilizzare in modo creativo 
materiali di varia provenienza: erba e fiori 

 Conoscere e utilizzare in modo creativo 
materiali di varia provenienza: creta e 
plastilina. 

 Rafforzare la conoscenza delle 
caratteristiche tecniche di strumenti grafici 
diversi: i pastelli a cera. 

 Rafforzare la conoscenza delle 
caratteristiche tecniche di strumenti grafici 
diversi. I pennarelli 

 Utilizzare alcuni elementi del linguaggio 
visivo: campiture con punti e linee. 

 Realizzare composizioni con tecniche 
diverse.: il frottage. 

 Realizzare composizioni con tecniche 
diverse: il collage. 

 Realizzare composizioni con tecniche 
diverse: il graffito. 

 
 

 Produzione di elaborati attraverso l’utilizzo di 
materiali di varia provenienza e tecniche 
differenti 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Le proposte di Arte e Immagine privilegiano le esperienze dirette dell’alunno. 
Il disegno sarà il linguaggio più valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso, unitamente alla percezione della realtà che lo circonda. 
Ognuno sarà libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica, di trasmettere le emozioni, i sentimenti ed i pensieri. 
L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro suggerimenti e consigli per migliorare, correggere, completare 
le loro elaborazioni. 
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STORIA- CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

Conoscere elementi 

significativi del proprio 

passato e collocarli nel 

tempo 

 

 
 

Usare la linea del 
tempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collocare 

avvenimenti 

nello spazio e 

nel tempo 

 

 

- Utilizzare gli indicatori adeguati 

- Riconoscere l’ordine temporale 

- Riconoscere cause e conseguenze di  

  un avvenimento 

 

- Ricostruire il passato 

- Storia per immagini 

- Dalle tracce alla storia 

 

Le fonti 

 

- Conoscere le unità di misura del tempo 

- Orientarsi sulla linea del tempo 

- Conoscere gli strumenti dello storico 

Comprendere il lavoro dello storico e delle discipline 

che lo supportano 

Riconoscere i tipi di fonte 

 

 

- Le fonti della storia 

- Il lavoro dello storico 

 - I collaboratori dello storico 

Classificazioni e uso delle fonti  
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Esporre oralmente i 

fatti studiati utilizzando 

la terminologia 

specifica 

 

Individuare analogie e 

differenze fra quadri 

storico-sociali 

diversi,lontani nello 

spazio e nel tempo 

 

 

Le origini della 

Terra 

 

 

- Conoscere le teorie sull ‘origine della terra 

- Conoscere l’ origine dei primi organismi viventi e 

   la loro evoluzione 

- Conoscere le ere geologiche 

 

 

 

- L’origine della Terra: spiegazione  

   Scientifica 

- La pangea 

- Le origini della vita e il paleolitico: le ere, 

   i dinosauri e il loro ambiente 

 

Comparsa della 

vita sulla terra e 

paleolitico 

 

 

 

- Conoscere l evoluzione della specie homo: 
    dall’ australopiteco all’ homo habilis  
 

 

- L’ evoluzione dell’uomo; ominide, 

  homo erectus, homo sapiens,  

  homo sapiens sapiens e homo habilis 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Si privilegerà il metodo della ricerca, come stimolo a porre domande significative al passato, all’ambiente vicino e lontano, ricercando soluzioni 

grazie alla verifica di ipotesi sempre più complete e complesse. IL metodo della ricerca (ricerca di fonti per risolvere un problema, critica delle 

fonti,sintesi esposizioni)può essere applicato a tematiche vicine  all’ esperienza personale fino ad allargarsi ad un tempo ed a un ambiente 

sempre più lontani. Potrà anche essere avviata la lettura di documenti sempre più complessi e infine potrà essere curato il lessico specifico. La 

lettura critica delle fonti poi si propone di valorizzare le ipotesi interpretative dei bambini e il pensiero creativo. 

 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, questionari, allo scopo di valutare le competenze acquisite da 
ciascuno alunno e avranno scadenza quadrimestrale. 
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GEOGRAFIA CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Orientarsi nello 
spazio 
circostante e 
nelle carte 
geografiche 

 

 

 Usare il 
linguaggio 
geografico 
 

 

 Riconoscere e 

distinguere 

elementi fisici e 

antropici 

Spazio e 

orientamento 

 

 

 

- Utilizzare i punti di riferimento per orientarsi nello 

   Spazio. 

- Interpretare e produrre una pianta e utilizzarne 

   i simboli di riferimento. 

- Riconoscere i punti cardinali con l’aiuto della bussola. 

- Utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio. 

 

- Orientarsi nello spazio.  

- Orientarsi con    il sole. 

- L‘indagine geografica: dal plastico  

   alla pianta. 

- Il lavoro del geografo. 

 

 

Competenze 

metodologiche 

 

 

- Conoscere i colori e i simboli usati in cartografia. 

- Conoscere e usare la riduzione in scala. 

- Distinguere e leggere diversi tipi di carte geografiche. 

 
 

- Tipologie e caratteristiche delle carte 

 
 

                                                            
 

Il paesaggio 

 

- Conoscere le caratteristiche naturali e antropiche  

   della montagna, della collina, della pianura, 

   del fiume, del lago, del mare, e la struttura e 

    l’organizzazione delle città  

 

- Paesaggi naturali e antropici 
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 Conoscere e 

descrivere gli 

elementi 

caratteristici dei 

paesaggi 

 

 

 

Gli ambienti 

geografici 

 

 

 

 
 

Descrivere gli elementi caratteristici morfologici dei 
diversi paesaggi e le principali attività dell’uomo ad 
esse connesse 

 

- La montagna, la collina, la pianura, 

   il fiume, il lago, il mare: caratteristiche  

   flora e fauna e attività dell’uomo. 

- Organizzazione e servizi della città. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Il lavoro dovrà essere avviato partendo dagli spazi fisici vicini e più in generale dalle conoscenze già in possesso dal bambino, favorendo così lo 

sviluppo delle capacità di orientamento e di esplorazione. Si cercherà di promuovere una maturazione cognitiva che conduca dal comportamento 

esplorativo alla ricerca, dell‘esperienza concreta alla formulazione di concetti. In questa ottica, la produzione di mappe, che prevede la capacità 

di rappresentazione grafica degli spazi esplorati e di codificare simbolicamente gli elementi osservati, costituirà un primo importante passaggio 

dalla fase dell‘esplorazione – manipolazione sulla quale si baserà la lettura e l interpretazione delle carte e dei paesaggi geografici anche lontani. 

 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati dall’insegnante allo scopo di valutare le competenze 

acquisite da ciascun alunno e avranno scadenza quadrimestrale. 
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MATEMATICA - CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

Legge, rappresenta e 

utilizza i numeri entro 

il 1000. 

 

Esegue mentalmente e 
per iscritto semplici 
operazioni con i 
numeri naturali  e 
verbalizza le 
procedure del calcolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL NUMERO 

 

      

1. Leggere ,rappresentare e utilizzare i numeri entro il 
1000. 

2. Effettuare registrare raggruppamenti del secondo 
ordine in base dieci. 

3. Effettuare cambi in base dieci. 
4. Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
5. Comporre e scomporre numeri. 
6. Confrontare e ordinare numeri fino a 1000. 
7. Conoscere i termini delle 4 operazioni. 
8. Saper eseguire correttamente addizioni con o 

senza cambio entro il 1000. 
9. Saper applicare le proprietà dell’addizione. 
10. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative 

all’addizione. 
11. Comprendere che la sottrazione è l’operazione 

inversa dell’addizione. 
12. Saper eseguire correttamente sottrazioni con e 

senza cambio entro il 1000. 
13. Saper applicare le proprietà della sottrazione. 
14. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative 

alla sottrazione. 
15. Conoscere e memorizzare le tabellone. 

 

- Numerazioni. 

- Centinaia, decine e unità. 

- Il valore posizionale delle cifre. 

- Confronto tra numeri. 

- Il migliaio. 

- L’addizione. 

- L’addizione in colonna con il cambio. 

- La proprietà commutativa. 

La proprietà dissociativa. 

- La sottrazione in colonna con il  

  cambio. 

     - Le proprietà della sottrazione. 

- La moltiplicazione in colonna. 

- Le proprietà della moltiplicazio-ne. 

- La divisione con e senza resto. 

- Le moltiplicazio-ni e le divisioni  

   per 10, 100, 1000. 

- L’euro. 

- Le frazioni. 
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Riconoscere e 

rappresenta forme del 

piano e dello 

16. Eseguire moltiplicazioni per 10, 100, 1000. 
17. Saper eseguire correttamente moltiplicazioni con 

una e due cifre al moltiplicatore. 
18. Applicare le proprietà per semplificare il calcolo. 
19. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative 

alla moltiplicazione. 
20. Comprendere il significato dei termini: paio, coppia, 

doppio, triplo, quadruplo, e applicare i relativi 
concetti. 

21. Comprendere che la divisione è l’operazione 
inversa della moltiplicazione. 

22. Saper eseguire correttamente divisioni con una 
cifra. 

23. Applicare le proprietà della divisione per 
semplificare il calcolo 

24. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative 
alla divisione. 

25. Comprendere il significato dei termini: metà, terza 
parte, quarta parte e applicare i relativi concetti. 

26. Acquisire il concetto di frazione. 
27. Leggere e rappresentare frazioni. 
28. Individuare le frazioni equivalenti 
29. Individuare frazioni decimali e i numeri     decimali. 

 

 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

1. Misurare con campioni non convenzionali adatti 
alla grandezza da misurare. 

2. Comprendere la necessità di una unità di 
misura convenzionale. 

- Le figure piane. 

- Le linee. 

- Segmento, semiretta, retta. 

- Gli angoli. 
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spazio,relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo. 

 

 

 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo. 

 
 
 
 

3. Conoscere e utilizzare le unità di misura delle 
lunghezze. 

4. Effettuare equivalenze con le misure di 
lunghezza. 

5. Conoscere e utilizzare le unità       di misura di 
peso 

6. effettuare equivalenze con le misure di peso. 
7. Conoscere e utilizzare le unità di misura di 

capacità. 
8. Effettuare equivalenze con le misure di 

capacità. 
9. Conoscere e utilizzare le unità di misura 

monetarie: euro. 
10.Acquisire il concetto di peso lordo,  
     peso netto, e tara. 
11. Riconoscere e classificare figure  
     geometriche solide. 
12. Riconoscere e classificare figure    
     geometriche piane. 
13. Conoscere e classificare vari tipi  
     di linee. 

    14. Riconoscere i poligoni. 
15. Conoscere e classificare vari tipi  
      di linee rette. 
16. Conoscere e classificare angoli. 
17. Riconoscere e classificare i    
      principali poligoni. 
18. Identificare il perimetro di una 

- La simmetria. 

- I poligoni. 

- Il perimetro. 

- L’area.  

- La misura. 

- Le misure di lunghezza. 

- Le misure di capacità. 

- Le misure di peso. 
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Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati in tabelle 

e grafici.  

 
Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza. 

 

Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici. Riesce a 

risolvere facili 

problemi.  

Descrive il 

procedimento seguito. 

 

      figura data. 
19. Misurare con campioni arbitrari  
      l’area di alcuni semplici poligoni. 
20. Acquisire il concetto di simmetria. 

RELAZIONI, 

DATI, 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE, 

PREVISIONI 

1. Comprendere il significato di alcuni 
quantificatori. 

2. Classificare in base ad uno o più attributi 
3. Riconoscere e rappresentare relazioni. 
4. Effettuare semplici rilevazioni statistiche. 
5. Costruire, leggere ed usare diagrammi, schemi 

e tabelle. 
6. Valutare la probabilità del verificarsi di un 

evento. 

7. Saper analizzare e risolvere problemi.  
8. Individuare in un problema aritmetico, i dati 

sovrabbondanti o mancanti. 
9. Usare in modo appropriato le 4 operazioni per 

risolvere problemi. 
10. Risolvere problemi con le misure. 
 

 

- Capire il problema. 

- Individuare la domanda pertinente. 

- Distinguere dati utili e  

   sovrabbondanti. 

- Individuare dati mancanti o sottintesi. 

- Individuare il testo pertinente alla  

  domanda. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Nell’insegnamento della Matematica, nella scuola primaria, è fondamentale partire sempre dall’esperienza concreta e quotidiana del bambino 

per arrivare alla formulazione di concetti via via sempre più astratti. È importante far intuire al bambino che la matematica non si occupa di 

situazioni lontane dal suo vissuto e perciò difficili da comprendere, ma essa non è altro che un modo per interpretare la realtà nel suo aspetto 

quantitativo e nelle relazioni spaziali e logiche che la costituiscono. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’alunno/a: 

- opera oltre il migliaio con le quattro operazioni; 

- conosce e applica strategie nel calcolo orale; 

- conosce le frazioni; 

- utilizza le unità di misura convenzionali di lunghezza, capacità, peso; 

- affronta situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro operazioni; 

- riconosce, disegna e denomina figure geometriche piane; 

- conosce e calcola perimetri di figure geometriche piane conosciute; 

- elabora rappresentazioni grafiche; 

- legge e interpreta i dati di un diagramma. 
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SCIENZE - CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

- L’alunno sviluppa  
  atteggiamenti di  
  curiosità e modi di  
  guardare il mondo    
  che lo stimolano a  
  cercare spiegazioni   
  di quello che vede  
  succedere.  
 
- Esplorare i fenomeni  
  con un approccio  
  scientifico: con l’aiuto 
  dell’insegnante, dei  
  compagni, in modo  
  autonomo, osserva e  
  descrive lo svolgersi  
  dei fatti, formula  
  domande, anche  
  sulla base di ipotesi  
  personali, propone e  
  realizza semplici  

ESPLORARE 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

OSSERVARE  
E 

SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

      

 Comprendere le fasi del metodo 

 sperimentale. 

 Conoscere alcune caratteristiche della 

  materia. 

 Gli stati della materia. 

 Conoscere le proprietà della materia. 

 Conoscere le proprietà dei solidi. 

 Conoscere le proprietà dell’acqua. 

 Conoscere le proprietà dei gas. 

 Le soluzioni. 

  I miscugli. 

 Conoscere le proprietà del suolo e del 
sottosuolo. 

 Individuare alcune proprietà dei materiali.  

 di cui sono fatti gli oggetti di uso comune. 

 Riconoscere materiali naturali  e artificiali. 

 Materiali da riciclare. 

 

 Le parti della pianta. 

 Alberi. Arbusti e erbe. 

 Scheletro sì scheletro no. 

 Gli animali invertebrati. 

 Gli insetti, i crostacei, molluschi, gli 
aracnidi. 

 I vertebrati. 

 I mammiferi e gli uccelli. 

 I rettili, gli anfibi e i pesci. 

 Gli stati dell’acqua. 

 Il ciclo dell’acqua. 

 Uso dell’acqua. 

 L’acqua potabile e l’acquedot-to. 

 L’acqua una risorsa preziosa. 

 L’inquinamento. 
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  esperimenti.  
  Individua nei  
  fenomeni  
  somiglianze e  
  differenze, fa  
  misurazioni, registra  
  dati significativi,  
  identifica relazioni    
  spazio/temporali.  
 
  Individua aspetti  
  quantitativi e  
  qualitativi nei  
  fenomeni, produce  
  rappresentazioni  
  grafiche e schemi di  
  livello adeguato,  
  elabora semplici  
  modelli.  
 
- Trova da varie fonti  
  (libri, internet,  
  discorsi degli adulti,  
  ecc.) informazioni e  
  spiegazioni sui  
  problemi che lo  
  interessano. 
 

L’UOMO 

I VIVENTI 

L’AMBIENTE 

 

 

 Gli esseri viventi. 

 Il ciclo vitale. 

 Osservare e riconoscere la varietà di forme e 
comportamenti negli animali 

     e classificarli. 

 Distinguere animali vertebrati ed invertebrati. 

 Comprendere in che modo gli animali respirano, 
si nutrono, si difendono. 

 Individuare caratteristiche e funzioni delle 
piante. 

 Osservare diverse forme di adattamento delle 
piante all’ambiente. 

 Individuare le relazioni tra viventi e non viventi 
in un ambiente: ecosistemi e catene alimentari.  

 Gli ambienti: lo stagno, il bosco. 
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- Espone in forma  
  chiara ciò che ha  
  sperimentato,  
  utilizzando un  
  linguaggio  
  appropriato. 
  
- Riconoscere le  
  principali  
  caratteristiche e i  
  modi di vivere di  
  organismi animali e  
  vegetali. 
 
- Ha atteggiamenti di  
  cura verso l’ambiente 
  scolastico che  
  condivide con gli altri;  
  rispettare e  
 apprezzare il valore  
 dell’ambiente sociale 
 e naturale. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

     Per l’attuazione del piano di lavoro è necessario mirare all’acquisizione delle seguenti capacità: 
- Saper osservare i fenomeni della realtà che ci circonda e saper riflettere su ciò che si è osservato; 
- Sviluppare la capacità di saper porre domande su ciò che si è osservato e saper formulare ipotesi 

      probabili come risposte da verificare 

 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’alunno/a: 

- osserva, analizza, descrive fenomeni; 

- progetta semplici esperienze e ne descrive gli aspetti più importanti; 

- analizza elementi e coglie le relazioni di un fenomeno; 

- osserva i fenomeni e la realtà e si riferisce ad essi sostenendo le proprie riflessioni; 

- riconosce i rapporti erbivori -carnivori e preda -predatore nel regno animale; 

- riconosce le parti nella struttura delle piante; 

- classifica materiali in base alle loro caratteristiche; 

- riconosce il comportamento di alcune sostanze in acqua; 

- conosce alcune caratteristiche nell’aria. 
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TECNOLOGIA - CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 
- L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 
- Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e 
di spiegarne il 
funzionamento. Riconosce 
le funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 
- Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

 

     VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

1. Conoscere la parti principali del computer 
2. Conoscere le parti del computer e le loro funzioni 
3. Acquisire una conoscenza di base del mouse 
4. Capire il concetto di programma 
5. Capire che il computer per funzionare ha bisogno 

di programmi (paint - word) 
6. Mettere a confronto le potenzialità degli strumenti 

del passato con quelle offerte dal computer  
7. mettere a confronto i più comuni media 
8. sa cercare e selezionare un programma di utilità 
9. Riconoscere alcuni strumenti di scrittura 
10. Acquisire il concetto di formattazione 
11. Riconoscere alcuni strumenti di disegno 
12.  Imparare ad usare Paint e Word 
13.  Mettere a confronto le reti di comunicazione di 

ieri con quelle moderne 
14.  Mettere a confronto i più comuni media 
15. Imparare ad usare la posta elettronica 

16. Riconoscere oggetti o materiali 

17. Materiali naturali e artificiali 

18. materiali da riciclare. 

 

 

- Disegniamo al computer e usiamo 

   lo strumento Testo. 

- Disegniamo e scriviamo con il  

   programma libero  Paint. 

- Impariamo a usare la tastiera e  

   scriviamo con un semplice word  

   processor (Microsoft WORD). 

- Utilizziamo il computer per attività 
  di scrittura creativa e collaborativi 
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- Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione.  
- Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
strumenti multimediali. 
 
- Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale.  
- Cerca, seleziona sul 
computer un comune 
programma di utilità. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Si svolgeranno attività in classe e nell’aula informatica. Si partirà dall’osservazione di oggetti e strumenti di uso comune per la produzione ed 

eventuale costruzione, si svolgeranno attività in laboratorio ed esercizi guidati sulle macchine o esercizi su schede strutturate. Le attività 

verranno svolte individualmente, a coppie, a piccoli gruppi. La verifica sarà fatta in itinere attraverso osservazioni occasionali o sistematiche e 

riguarderà la capacità di organizzare, ideare, progettare in gruppo e la capacità di condivisione di idee ed esperienze. 

 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’alunno/a: 

-conosce le principali parti del computer; 

-accende e spegne correttamente la macchina; 

-salva e riapre un file; 

-utilizza un programma di disegno e uno di videoscrittura. 
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MUSICA - CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Usare la voce, il 
corpo e gli 
oggetti sonori 
per imitare fatti 
sonori ed eventi 
musicali. 

 
 
 

 Eseguire in 
gruppo o da 
solista, semplici 
brani vocali. 

 
 
 
 
 
 Riprodurre una 

sequenza 
ritmica 

 

COMUNICARE 

 

 

 

ESGUIRE 

 

 

 

 

ASCOLTARE 

1. Introdurre alla percezione del ritmo. 
2. Scoprire le sequenze ritmiche. 
3. Rappresentare graficamente ritmi. 
4. Riprodurre ritmi con il corpo o con gli 

strumenti. 
5. Introdurre al mondo del suono attraverso 

lo strumento voce. 
6. Scoprire le caratteristiche del suono: 

tono, ritmo,  durata, altezza, intensità. 
7. Sperimentale le potenzialità vocali. 
8. Introdurre al mondo dei suoni che ci 

circondano, da quelli prodotti in natura a 
quelli prodotti dall’uomo. 

9. Scoprire le sequenze sonore. 
10. Analizzare le caratteristiche dei diversi 

suoni. 
11. Introdurre al mondo degli strumenti a 

fiato, a percussione e a corda. 
12. Manipolare strumenti ricercandone le 

potenzialità sonore. 
13. Ascoltare brani musicali.  
14. Seguire ritmi musicali. 

 

 Imitare la proposta vocale e/o 
ritmica dell’insegnante. 

 Proporre nuove sequenze vocali 
e/o ritmiche da imitare. 

 Cantare con consapevolezza. 

 Introdurre alla percezione del ritmo. 

 Scoprire le sequenze ritmiche. 

 Rappresentare graficamente ritmi. 

 Riprodurre ritmi con il corpo o con 
gli strumenti 

 Introdurre al mondo del suono 
attraverso lo strumento voce. 

 Scoprire le caratteristiche del 
suono: tono, ritmo,  durata, altezza, 
intensità. 

 Sperimentale le potenzialità vocali. 

 Introdurre al mondo dei suoni che ci 
circondano, da quelli prodotti in 
natura a quelli prodotti dall’uomo. 

 Scoprire le sequenze sonore. 

 Analizzare le caratteristiche dei 
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      15. Riprodurre ritmi con il corpo o con gli 
strumenti ed eseguire in un gruppo 

semplici brani.                

diversi suoni. 

 Introdurre al mondo degli strumenti 
a fiato, a percussione e a corda. 
 

 

 Manipolare strumenti ricercandone 
le potenzialità sonore Introdurre al 
mondo degli strumenti a fiato, 
percussione e a corda. 

 Ascoltare brani musicali. 

 Seguire ritmi musicali. 

 Riprodurre ritmi con il corpo o con 
gli strumenti. 

 Eseguire canti in coro. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Partendo dal momento esperienziale si avvieranno  gradualmente gli alunni alla comprensione degli elementi che costituiscono una prima 

strutturazione del ritmo,della melodia,e notazione. 

Le proposte operative saranno costantemente affiancate da un semplice ma preciso apparato teorico opportunamente calibrato. 

Si proporranno attività individuali e di gruppo anche con l’utilizzo dello strumentario didattico. le attività saranno svolte anche con l’intervento. 
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EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSI TERZE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

Utilizza 

consapevolmente 

gli schemi motori e 

posturali di base 

 

 
 
Sviluppa le regole 
e collabora nei 
giochi di squadra 

 

ASCOLTO 

E CONTROLLO 

DEL PROPRIO 

CORPO 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

CON IL PROPRIO 

CORPO 

 

      

1. Sviluppare e consolidare schemi motori 
di base: camminare, saltare, strisciare. 

2. Sviluppare e consolidare schemi motori 
combinati tra loro: lanciare, afferrare. 

3. Cooperare e interagire positivamente 
con gli altri 

4. Acquisire consapevolezza del sé 
corporeo 

5. Conoscere ed utilizzare gli spazi di 
attività. 

6. Coordinare la propria azione a     quella 
degli altri 

7. Assumere in forma consapevole diverse 
posture 

8. Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico/dinamico del proprio 
corpo. 

9. Utilizzare in modo personale e 
consapevole il corpo e il movimento per 
comunicare. 

 

- Proponiamo ai   bambini di lanciarsi  

   la palla pronunziando una parola;  

   chi l riceve deve fare un’associazione. 

- Invitiamo a costruire un percorso  

   misto e ad esplorarlo.     

 - Con un sottofondo musica-le,  

   facciamo provare posizioni di  

   disequilibrio. 

- Conduciamo un gioco di rilassamento 

   con azioni rallentate. 

- Invitiamo a trovare posizioni di  

  disequilibrio globale, con andature  

  “buffe”. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il  piano metodologico dell’educazione motoria nella scuola primaria è centrato essenzialmente sulla strutturazione dello schema corporeo, 

inteso come rappresentazione mentale del corpo e dei suoi rapporti dinamici con Difficoltà sensoriali ed intellettive possono creare dei ritardi o 

delle inadeguatezze nel raggiungimento dei queste tappe evolutive. La conquista dello schema corporeo, quindi, deve essere vissuta in modo 

graduale, rispettando tempi e scadenze evolutive. 
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ITALIANO – Classe IV 
 

TRAGUARDI PER 
IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

  
 

 
ASCOLTARE 

 Comprendere l’argomento, i diversi passaggi e le 
posizioni degli interlocutori in una conversazione a più 
voci. 

 Ascoltare una storia e comprenderne sia il significato 
globale che analitico 

 Ascoltare una storia e fare previsioni sul suo svolgimento 
e finale 

 Ascoltare un testo su un argomento di interesse generale 
e cogliere il punto di vista dell’autore. 

 Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di 
interesse generale recuperando le informazioni principali 

 Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di 
studio e formulare domande pertinenti di spiegazione o 
approfondimento. 

 Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di 
studio e comprenderne le informazioni principali e 
secondarie 

 Comprendere il contenuto e lo scopo di semplici 
messaggi 

 Comprendere consegne e istruzioni orali, 
memorizzandole nel giusto ordine sequenziale al fine di 
una loro applicazione pratica. 

 Conversazioni e discussioni su argomenti di 
interesse generale 

 Storie e racconti orali 

 Esposizione orale diretta di argomenti di 
interesse generale 

 Esposizione orale diretta di argomenti di 
studio 

 Messaggi trasmessi dai media, del genere 
annunci 

 Consegne o istruzioni orali per lo 
svolgimento di attività scolastiche ed 
extra-scolastiche 

 
 
 
 

 
 Partecipare a 

 

scambi  

comunicativi con  

compagni e  

docenti, attraverso  

messaggi  semplici,  

chiari  e pertinenti,  
 
 

PARLARE 

 Prendere la parola in un dialogo rispettando i turni 
 Partecipare a una conversazione tenendo un registro 

adeguato agli interlocutori ed alla situazione. 

 Partecipare a discussioni, sostenendo in maniera 
adeguata le proprie idee 

 Raccontare esperienze personali in modo chiaro, 
mettendo il evidenza gli elementi più significativi. 

 Raccontare esperienze personali,  esprimendo anche 

 Parlato interattivo, tipo dialogo su 
esperienze personali 

 Parlato interattivo, tipo discussione su 
argomenti di interesse comune 

 Racconto orale di un’esperienza personale 

 Racconto orale di una storia inventata, 
ascoltata o letta 

 Istruzioni orali per raggiungere un luogo o 

formulati in un 

registro   adeguato 

alla situazione . 
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 Leggere 

 emozioni  e stati d’animo 
 Raccontare storie realistiche o fantastiche seguendo 

l’ordine cronologico e logico, dando tutte le informazioni 
necessarie 

 Dare istruzioni orali per raggiungere un luogo, utilizzando 
gli adeguati indicatori spaziali 

 Dare istruzioni per fare un gioco, esplicitando tutti i 
passaggi in ordine cronologico e7o logico 

 Produrre un semplice discorso orale su un’esperienza 
scolastica o un tema affrontato in classe, rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico 

 Fare un’esposizione orale su un argomento di studio, 
utilizzando una scaletta, uno schema, una mappa 

 Fare un’esposizione orale su una argomento di studio, 
chiara, ordinata e coerente, organizzando liberamente il 
discorso 

svolgere un gioco 
 Esposizione orale su un argomento di 

studio o un’esperienza didattica 

correttamente 

testi di vario 

genere riuscendo a 

formulare su di 

essi pareri 

personali.   Leggere in modo silenzioso, veloce, esercitando la 
capacità di concentrazione, comprendendo il contenuto 
del testo. 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, dando il giusto 
tono alle battute dei personaggi 

 Leggere e comprendere il senso globale e analitico delle 
storie 

 Leggere e comprendere informazioni dirette e 
informazioni inferenziali semplici 

 Applicare strategie di prelettura attraverso i titoli e/o le 
immagini 

 Dare un’interpretazione personale del testo, partendo dal 
suo contenuto e forma 

 Leggere un testo poetico e riconoscerne le caratteristiche 
formali più evidenti 

 Leggere un testo poetico e comprenderne i significati 
letterali e quelli figurati 

 Comprendere istruzioni scritte e seguirle per realizzare 
qualcosa, svolgere un’attività o regolare un 
comportamento 

 Lettura ad alta voce 

   Lettura silenziosa 
 Comprendere LEGGERE  Testo narrativo (fantastico,realistico) 

diverse tipologie di   Testo descrittivo 

testi   Testo informativo 

individuandone il   Testo poetico 

senso  globale  e/o   Testi funzionali (moduli, orari, mappe…) 

le informazioni   

principali   

 Sviluppare   

gradualmente   

abilità funzionali   

allo studio   

acquisendo una   

basilare   

terminologia   
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specifica   Ricavare informazioni dirette o inferenziali da testi 
informativi di argomenti di interesse generale o inerenti 
le discipline di studio 

 Ricavare informazioni da testi diversi al fine di realizzare 
uno scopo pratico, applicando tecniche utili (evidenziare, 
annotare, costruire schemi, ecc.) 

 

 

 Produrre    testi   di 

 
 

SCRIVERE 

 Raccogliere e organizzare le idee per pianificare la traccia 
di un racconto 

 Scrivere un testo narrativo coerente e coeso, 
rispettando la struttura tipica del genere e l’ordine 
sequenziale dei fatti 

 Scrivere un semplice racconto leggendo immagini in 
sequenza e usando correttamente gli indicatori temporali 
e spaziali 

 Continuare e completare una semplice narrazione. 

 Scrivere testi narrativi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale 

 Scrivere un testo descrittivo con modalità espositive 
adatte all’oggetto e alla tipologia della descrizione 
(soggettiva o oggettiva) 

 Scrivere testi creativi, del tipo filastrocche o semplici 
poesie, rispettando le principali caratteristiche del testo 
poetico 

 Scrivere semplici testi regolativi, anche in forma 
schematica, finalizzati all’esecuzione di attività 

 Scrivere una lettera a scopo informativo con un 
linguaggio adatto al destinatario 

 Scrivere un breve articolo di cronaca 

 Rielaborare un testo 

 Riscrivere un testo sintetizzandolo o parafrasandolo 

 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione ortografica 
e lessicale. 

 Produzione di un testo narrativo 
(fantastico, realistico) 

 Produzione di un testo descrittivo 

 Produzione di un testo poetico 

 Produzione di un testo regolativo 

 Produzione di un testo informativo 
 Rielaborazione di un testo: trasformazione, 

sintesi, parafrasi 

vario tipo. 

 Rielaborare testi 

manipolandoli, 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conoscere e 

applicare le regole 

ortografiche   e   le 

  Conoscere ed utilizzare l’ordine alfabetico; riordinare 
parole secondo l’ordine alfabetico. 

 Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle 
applicare: 

 Ortografia 

 Morfologia 

 Sintassi 
principali strutture  Testualità 
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morfo-sintattiche RIFLETTERE  Consolidare la discriminazione dei suoni simili. 
 Discriminare e utilizzare correttamente CHE/CHE, 

CE/CI/CIE 
 Discriminare e utilizzare correttamente GHE/GHI/GIE 
 Riconoscere e utilizzare il digramma SC nei diversi gruppi 

grafici e fonetici. 
 Riconoscere e utilizzare il digramma GN; discriminare 

GN/NI. 
 Riconoscere e utilizzare il trigramma GLI; discriminare 

GL/G+L. 
 Conoscere ed utilizzare parole con i gruppi 

QUA/QUE/QUI/QUO; discriminare parole con 
QU/CU/CQU/QQU/CCU 

 Riconoscere e discriminare i suoni consonantici semplici e 
doppi. 

 Dividere correttamente le parole in sillabe. 
 Conoscere e usare correttamente l’apostrofo. 
 Conoscere e usare correttamente l’accento grafico. 
 Discriminare monosillabi accentati e atoni. 
 Discriminare e utilizzare correttamente la voce verbale E’ 

e la congiunzione E 
 Conoscere e usare correttamente le espressioni C’E’/ CI 

SONO/C’ERA/C’ERANO; discriminare C’ERA/CERA. 
 Conoscere e utilizzare le voci del verbo avere; 

discriminare gli omofoni HO/O, HAI/AI, HA/A, 
HANNO/ANNO. 

 Distinguere fra parti del discorso variabili e invariabili 

 Riconoscere le parti del discorso 
 Identificare e classificare i NOMI: 
 Identificare, usare e classificare nomi di PERSONA, 

ANIMALE, COSA. 
 Conoscere, discriminare e usare  nomi COMUNI, PROPRI. 
 Discriminare e usare nomi MASCHILI, FEMMINILI 
 Discriminare e usare nomi SINGOLARI, PLURALI, 

INVARIABILI. 
 Discriminare e usare nomi PRIMITIVI  e DERIVATI. 

 Il lessico di base 

   Le relazioni di significato 
 SULLA  Gli usi figurati 

 Utilizzare 

meccanismi e 

 

LINGUA 
 Omonimia, sinonimia e polisemia 
 Il lessico settoriale 
 Il dizionario 

strumenti per   
arricchire il lessico.   
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   Conoscere e usare i nomi ALTERATI e i FALSI ALTERATI 
 Discriminare e usare i NOMI COMPOSTI. 
 Discriminare e usare i NOMI COLLETTIVI. 
 Discriminare e usare i NOMI CONCRETI e ASTRATTI. 

 Conoscere, discriminare e usare gli ARTICOLI 
DETERMINATIVI , INDETERMINATIVI, PARTITIVI. 

 Riconoscere e utilizzare gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI 
 Riconoscere e utilizzare AGGETTIVI SINONIMI e 

CONTRARI. 
 Conoscere, usare e discriminare il GRADO COMPARATIVO 

dell’aggettivo. 
 Conoscere, usare e discriminare il GRADO SUPERLATIVO 

dell’aggettivo. 
 Riconoscere e usare gli AGGETTIVI POSSESSIVI. 
 Riconoscere e usare gli AGGETTIVI DIMOSTRATIVI 
 Riconoscere e usare gli AGGETTIVI NUMERALI 
 Riconoscere sottocategorie di PRONOMI 

 Riconoscere ed utilizzare i PRONOMI PERSONALI 

 Riconoscere ed utilizzare i PRONOMI POSSESSIVI 

 Riconoscere ed utilizzare i PRONOMI DIMOSTRATIVI 

 Riconoscere e usare il VERBO e le sue funzioni. 
 Classificare i verbi secondo la CONIUGAZIONI di 

appartenenza. 
 Conoscere, coniugare e usare il verbo ESSERE in funzione 

di ausiliare e in funzione propria. 
 Conoscere, coniugare e usare il verbo AVERE in funzione 

di ausiliare e in funzione propria. 
 Conoscere, coniugare, usare i TEMPI SEMPLICI del MODO 

INDICATIVO. 
 Conoscere, coniugare, usare i TEMPI COMPOSTI del 

MODO INDICATIVO. 
 Conoscere, coniugare, usare il MODO CONGIUNTIVO 
 Conoscere, coniugare, usare il MODO CONDIZIONALE 

 Conoscere e usare le CONGIUNZIONI. 

 Conoscere e usare le PREPOSIZIONI SEMPLICI E 
ARTICOLATE. 
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   Conoscere, usare e classificare gli AVVERBI. 

 Riconoscere i SINTAGMI che formano la FRASE. 

 Riconoscere e produrre FRASI MINIME. 

 Riconoscere nelle frase il SOGGETTO e il SOGGETTO 
SOTTINTESO. 

 Riconoscere il PREDICATO VERBALE. 

 Riconoscere e discriminare il PREDICATO VERBALE dal 
PREDICATO NOMINALE. 

 Distinguere il GRUPPO NOMINALE (GN) dal GRUPPO 
VERBALE (GV). 

 Identificare il COMPLEMENTO OGGETTO. 

 Identificare e discriminare i principali COMPLEMENTI 
INDIRETTI. 

 Conoscere e utilizzare le esclamazioni. 

 Conoscere e usare correttamente: punto, virgola, punto e 
virgola, due punti. 

 Conoscere e usare correttamente punto interrogativo, 
punto esclamativo, puntini di sospensione, virgolette. 

 Consolidare la capacità di scrivere correttamente, di 
usare gli opportuni segni di punteggiatura e la lettera 
maiuscola all’interno di un testo. 

 Conoscere e discriminare discorso diretto e indiretto; 
trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa. 

 Conoscere e utilizzare le onomatopee. 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato le parole 
appartenenti al vocabolario fondamentale e a quello 
specifico 

 Ricavare dal contesto il significato di parole non note 
 Conoscere il significato dei più comuni PREFISSI e 

SUFFISSI nella formazione di parole 

 Riconoscere  SINONIMI e CONTRARI 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale (IPERONIMI-IPONIMI); 
conoscere, usare e discriminare IPERONIMI e IPONIMI. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale(gli OMONIMI); 
conoscere e usare gli OMONIMI; conoscere e usare 
parole POLISEMICHE. 

 



7 

 

   Riconoscere l’appartenenza di parole a famiglie lessicali 

 Distinguere gli usi propri di espressioni e quelli figurati 

 Conoscere il significato figurato di parole in espressioni di 
uso comune 

 Comprendere e usare termini specifici relativi ad alcune 
discipline di studio 

 Trovare parole sul dizionario 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, è bene tener conto della realtà del gruppo classe, degli stili di apprendimento, delle dinamiche di gruppo, dei tempi a 
disposizione. 
L’insegnante intende avvalersi, a seconda delle situazioni, dei seguenti metodi: 

 muovere dall’esperienza, dai bisogni e dalle conoscenze dei singoli alunni; 

 creare un clima classe positivo, favorendo la relazione e la comunicazione orale, mediando quando necessario; 
 creare situazioni comunicative orali e scritte anche con domande stimolo; 

 analizzare e confrontare esperienze; 

 avvalersi della lettura espressiva; 

 suscitare interesse e motivazione per quanto proposto; 
 riprendere i contenuti più volte: ripassare, richiamare, collegare tra loro concetti e idee; 

 guidare e informare, in modo particolare per l’autocorrezione; 

 considerare e trattare la lingua italiana come una cosa viva, con la quale si può giocare con fantasia: giochi linguistici, anagrammi, rebus…; 

 curare la corretta turnazione degli interventi e mantenere l’ascolto attivo su quanto detto nelle conversazioni e nelle discussioni, per rendere significativi i discorsi; 

 stimolare l’interesse per la lettura con strategie diversificate: lettura individuale, silenziosa, ad alta voce, dell’insegnante, biblioteca di classe o di istituto; 
 proporre come scoperta l’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso concreto della lingua orale e scritta; 

 nel caso di alunni con difficoltà si utilizzerà anche la peer education, formando gruppi di livello eterogeneo, cosicché i bambini svantaggiati possano trovare aiuto 
anche nei loro coetanei 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione formativa e sommativa della progettazione didattica sarà realizzata tramite: 
• prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 
• prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 
• questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 
• osservazioni sistematiche. 
La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, come da ultime indicazioni ministeriali. 



ARTE E IMMAGINE- IV CLASSE 
 

TRAGUARDI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Utilizzare gli elementi di 
base del linguaggio visivo 
per osservare, descrivere 
e leggere immagini 
statiche e in movimento 

 
 Produrre e rielaborare in 

modo creativo le 
immagini attraverso 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati 

 
 
 
 
 
 

 Leggere le opere d’arte 
più significative prodotte 
nel corso dei secoli 

 
 
 
 

 Imparare ad apprezzare i 
beni culturali, artistici, 
artigianali e ambientali 
presenti nel territorio 

ESPRIMERSI 

E COMUNICARE 

 Raccontare e rappresentare la realtà 
 Esprimere emozioni e sentimenti utilizzando il 

disegno e il colore in modo personale 
 Intervenire in modo in modo creativo sulla 

riproduzione di un dipinto inserendo ulteriori 
elementi 

 Intervenire in modo in modo creativo sulla 
riproduzione di un dipinto ampliando l’immagine 

 Intervenire in modo in modo creativo sulla 
riproduzione di un dipinto modificando o 
arricchendone i colori 

 Sperimentare diverse tecniche di coloritura 
 Utilizzare materiali di recupero e non in chiave 

creativa 
 Cogliere il valore espressivo del colore in alcune 

opere d’arte 
 Elaborare produzioni personali utilizzando i colori in 

chiave comunicativa 

 Osservazione di foto 
 Osservazione di opere d’arte 

 Le matite colorate 

 I colori a tempera 

 I pennarelli 

 Lavorare materiali di diversa 
natura, di recupero e non 

 Linee, punti, collage, frottage, 
stampa, macchia, soffio. 

 Semplici produzioni emulative. 

 Comporre disegni collegabili al 
contenuto di un testo. 

 Trasformare una narrazione per 
sequenza di immagini in un 
racconto verbale. 

OSSERVARE  Osservare, descrivere e confrontare immagini di uno 
stesso luogo, prodotte in epoche differenti, 
mettendo in evidenza somiglianze e differenze 

 Iniziare a osservare un dipinto tenendo conto di 
alcuni elementi propri del linguaggio visivo 

 Conoscere gli elementi principali del linguaggio del 
fumetto 

 Foto del passato e foto recenti 
 

E LEGGERE 
 Lettura di fumetti 

 Il linguaggio dei fumetti 

LE IMMAGINI 
 Le onomatopee 

COMPRENDERE  Osservare dipinti di diverso tipo e individuarne 
alcuni elementi caratteristici 

 Acquisire alcune notizie sull’opera e sull’artista per 
cogliere meglio il messaggio dell’opera stessa 

 Contenuto di un dipinto 
 

E APPREZZARE 
 Il linguaggio espressivo 

 La tecnica 

LE 
 L’astrattismo 

OPERE D’ARTE  



  

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Le proposte di Arte e Immagine privilegiano le esperienze dirette dell’alunno. 
Il disegno sarà il linguaggio più valido attraverso cui ogni bambino racconterà se stesso, unitamente alla percezione della realtà che lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria espressione grafico-pittorica, di trasmettere le emozioni, i sentimenti ed i pensieri. 
L’insegnante seguirà il processo creativo dei bambini, guidandoli ed offrendo loro suggerimenti e consigli per migliorare, correggere, completare le loro 
elaborazioni. 
La produzione sarà, in forma semplice ed elementare, emulativa della tecnica presa in visione (G. Seurat e il puntinismo; G.Balla e le linee dinamiche; V. 
Vasarely e il cinetismo; V. Kandinskij e la pittura astratta; C. Monet e l’impressionismo…) 



STORIA –Classe IV 
 

TRAGUARDI NUCLEI FONDANTI 
(MODULI ) 

Obiettivi specifici di apprendimento 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI 

 Ricavare informazioni da   Conoscere il lavoro dello storico e degli 
altri specialisti che indagano il passato 

 Conoscere e distinguere le fonti 
storiche: scritte, orali, materiali e 
organiche. 

 Riconoscere le tracce del passato 
presenti  sul territorio 

 Leggere le fonti storiche alla scopo di 
produrre informazioni su specifici 
aspetti di una civiltà 

 Raggruppare le informazioni secondo i 
temi e gli argomenti ai quali possono 
riferirsi 

 Dare un ordine temporale e spaziale alle 
informazioni 

 Riconoscere nei testi le informazioni 
fondate su fonti 

 Tracce del passato presenti sul territorio 
 Tracce di diversa natura: 

documenti,reperti museali,siti 
archeologici,fonti iconografiche, e 
materiali 

 Immagini di tracce 

 Testimonianze orali 

 Testi divulgativi e manuali cartacei e 
digitali 

 Testi iconografici cartacei e digitali 

fonti di diversa natura utili 

alla comprensione del USO DELLE FONTI 

fatto storico  

 
 
 

 
 Sapersi orientare nel 

 

tempo storico  

 Collocare nel tempo fatti  

storici ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Organizzare le informazioni per 
indicatori tematici di civiltà 

 Organizzare le conoscenze sulla linea 
del tempo sistemando su di essa: 
date,periodi e durate delle civiltà 
studiate. 

 Produrre informazioni dalla lettura delle 
carte geostoriche 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

 Organizzare le informazioni in uno 
schema/quadro di civiltà o in una 
mappa mentale 

 Confrontare mappe di civiltà in periodi 
diversi per individuare permanenze e 
mutamenti o trasformazioni 

 Usare i termini specifici di una disciplina 

 Attività dello storico 

 La linea del tempo 

 Le civiltà dei grandi fiumi: 
- I popoli della Mesopotamia 
- Gli Egizi 
- Gli Ebrei 
- Cinesi e Indi 
- I Fenici 

- I Cretesi 
- I Micenei 

 Cogliere la relazione 

esistente tra il sito 

geografico, le risorse e gli 

insediamenti umani 

 Confrontare le civiltà per 

coglierne somiglianze e 

differenze 

 
 Riconoscere la pari dignità 

sociale, la libertà e 

l’uguaglianza di ogni 



essere umano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sapere esprimere, con 

linguaggio specifico, 
quanto appreso 

   

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Ordinare su grafici e linee del tempo i 
fatti studiati 

 Conoscere le caratteristiche dei periodi 
in cui è suddivisa convenzionalmente la 
storia antica 

 Saper leggere e criticare carte 
geostoriche allo scopo di costruire 
conoscenze sulle civiltà studiate 

 Tematizzazione: spazio, tempo 
 Operatori cognitivi temporali :data, 

successione, periodo, durata, 
contemporaneità, ciclicità 

 La misurazione occidentale (cristiana) 
del tempo storico (a.C e d.C) 

 Le carte geostoriche 

 
 

PRODUZIONE 

 Produrre schemi di sintesi/mappe delle 
civiltà studiate 

 Produrre parafrasi e riassunti orali e 
scritti (testi informativi) 

 Utilizzare lessico e concetti specifici 
della disciplina. 

 Testi scritti, orali, digitali 

 Grafici temporali, tabelle, carte 
geostoriche 

 Mappe concettuali 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
All’inizio dell’anno scolastico si effettuerà un ripasso del lavoro svolto nella classe precedente per consolidare le conoscenze già acquisite dagli alunni in vista del nuovo 
percorso. 
Successivamente si condurranno gli alunni ad acquisire una conoscenza storica di base delle prime civiltà nate lungo i grandi fiumi del Medio Oriente e lungo le coste del 
Mar Mediterraneo. Di ciascuna civiltà si considereranno gli aspetti sociali, politici, economici, culturali e religiosi. Si stimoleranno i ragazzi a 
ricercare, a ricavare informazioni da testi e immagini, ad arricchire i testi di contenuti digitali, a fare confronti, ma soprattutto ad analizzare e a comprendere la vita del 
passato anche attraverso quadri di civiltà. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Ogni settimana gli alunni verranno allenati a ripetere oralmente quanto studiato per verificare il livello di comprensione e di conoscenza dell’argomento affrontato. 
Verifiche scritte saranno somministrate in itinere, al termine di ogni argomento trattato e in concomitanza con la conclusione del quadrimestre. La valutazione formativa e 
sommativa della progettazione didattica sarà realizzata tramite: 

 prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 

 prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 

 questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 

 osservazioni sistematiche. 
La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, come da ultime indicazioni ministeriali. 



GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI 
PER IL 

RAGGIUNGIMENTO 
DELLE  

COMPETENZE 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Orientarsi sulle   Conoscere e distinguere gli strumenti del 
geografo 

 Leggere e interpretare i vari tipi di carte 
geografiche con i relativi elementi 

 Conoscere e utilizzare le scale  di riduzione 

 Orientarsi nello spazio utilizzando i punti 
cardinali 

 Analizzare e conoscere le caratteristiche e gli 
elementi delle rappresentazioni della 
superficie terrestre 

 Leggere e utilizzare vari tipi di grafici, dati e 
simboli geografici 

 Il lavoro del geografo 

carte geografiche.  

ORIENTAMENTO 
 Cos’è una carta geografica 

 Ridurre in scale 

   Tanti tipi di carte 

   Cos’è un mappamondo 

   Cos’è un planisfero 

   L’orientamento 

   Dati e simboli geografici 

 
 Comprendere che il 

  

sistema territoriale 

è costituito da 

elementi fisici ed 

antropici 

IL CLIMA 
 

E GLI AMBIENTI 

 Conoscere gli elementi e i fattori climatici 
 Analizzare le caratteristiche specifiche dei 

diversi ambienti fisici e le diverse zone 
climatiche 

 Analizzare le caratteristiche dei diversi 
ambienti del continente europeo (mari e 
coste, monti, laghi, fiumi…) 

 Il clima 
 I fattori climatici 
 Le zone climatiche 
 Gli ambienti del mondo 
 L’Europa e il suo clima 

interdipendenti.   Gli ambienti in Europa 

   Cogliere le principali evoluzioni dell’Italia 
fisica da punto di vista geologico 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei 
principali ambienti fisici(la regione alpina, 
appenninica, le colline, le pianure, i fiumi, i 
mari e le isole, le coste) e le modifiche 
apportate dall’uomo. 

 Usare i termini specifici della disciplina 

 Il territorio di ieri e di oggi 

  

L’ITALIA 
 Il clima in Italia 

 L’Italia fisica 

 
E 

 Le Alpi 

 Gli Appennini 

 Individuare e 

conoscere gli 

IL SUO 

TERRITORIO 

 I Vulcani 

 Le colline 

 Le pianure 

elementi  che   La Pianura Padana 

caratterizzano i   I fiumi 

   I laghi 

   I mari, le coste, le isole 



paesaggi italiani. LE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE 

IN 

ITALIA 

 Cogliere le relazioni tra le risorse del territorio 
e le attività economiche 

 Conoscere le attività del settore primario 

 Conoscere le attività del settore secondario 

 Conoscere le attività del settore terziario 

 La popolazione in Italia 

 Il settore primario 

 Il settore secondario 

 Il settore terziario 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
L’approccio alle discipline si avvale di un percorso metodologico che privilegia: l’osservazione, la ricerca – azione, la sperimentazione e la capacità riflessivo – 
rielaborativa per imparare facendo. In questo modo l’alunno è avviato all’acquisizione graduale e consapevole del metodo di studio, considerato sia nella sua 
dimensione operativa, sia nella sua progressiva “costruzione” concettuale, rielaborativa e argomentativa. 
Partendo dalla titolazione come anticipazione dell’argomento, gli alunni lavorano sui testi per individuare le parole – chiave, sintetizzare e rielaborare i 
contenuti appresi, argomentare usando il linguaggio specifico disciplinare. Questo lavoro si avvale della costruzione di mappe concettuali e schemi logici che, 
anche a livello visivo, invitano gli alunni a focalizzare i contenuti e richiamare le conoscenze apprese. 
Si ritiene particolarmente importante l’utilizzo di immagini, foto, carte storico – geografiche e geografiche, supporti multimediali, per insegnare ai bambini a 
leggerle, analizzarle e utilizzarle come fonti di informazione. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione formativa e sommativa della progettazione didattica sarà realizzata tramite: 

 prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di 
completamento); 

 prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 

 questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 

 osservazioni sistematiche. 

La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, come da ultime indicazioni ministeriali. 



MATEMATICA 
 

TRAGUARDI 

per il raggiungimento delle 

competenze 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(Argomenti) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

1. Legge, rappresenta e utilizza i 

numeri entro il 100.000 

2. Esegue per iscritto e mental- 

mente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizza le 

procedure di calcolo. 

 
IL NUMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL NUMERO 

 

1. Leggere, rappresentare e utilizzare i numeri entro il 

100.000. 

2. Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

3. Comporre e scomporre i numeri. 

4. Confrontare e ordinare i numeri fino a 100.000. 

5. Conoscere i termini delle 4 operazioni. 

6. Saper eseguire correttamente addizioni con e senza cam- 

bio. 

7. Saper eseguire addizioni in colonna con i decimali. 

8. Saper applicare le proprietà dell’addizione. 

9. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative 

all’addizione. 
10. Comprendere che la sottrazione è l’operazione inversa 

dell’addizione. 

11. Saper eseguire correttamente sottrazioni con e senza 

cambio. 

12. Saper eseguire sottrazioni in colonna con i decimali. 

13. Saper applicare le proprietà della sottrazione. 

14. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative alla 

sottrazione. 

15. Potenziare la memorizzazione delle tabelline. 

16. Saper eseguire correttamente moltiplicazioni con più ci- 

fre al moltiplicatore. 

17. Saper eseguire moltiplicazioni per 10, 100, 1000 

18. Saper eseguire moltiplicazioni in colonna con i decimali. 

19. Eseguire moltiplicazioni per 10,100,1.000 anche con nu- 

meri decimali. 

20. Saper applicare le proprietà della moltiplicazione 

 

 Il nostro sistema di numerazione 

 La classe delle migliaia 

 Scrivere i numeri 

 Ordinare e confrontare i numeri 

 L’addizione 

 Le proprietà dell’addizione 

 La sottrazione 

 Le proprietà della sottrazione 

 Calcoli veloci di addizione e di 

sottrazione 

 La moltiplicazione 

 Le proprietà della moltiplicazione 

 La moltiplicazione con  due  cifre 

al moltiplicatore 

 La divisione 

 La proprietà della divisione 

 La divisione con due cifre al divi- 

sore 

 Moltiplicazioni e divisioni per 

10,100,1.000 

 I multipli 

 I divisori 

 Le frazioni 

 Frazioni complementari 

 Frazioni equivalenti 

 Frazioni proprie, improprie, appa- 

renti 

 Frazioni a confronto 
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  22. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative alla 

moltiplicazione. 

23. Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali: i 

multipli. 

24. Comprendere che la divisione è l’operazione inversa del- 

la moltiplicazione. 

25. Saper eseguire correttamente  divisioni con più cifre. 

26. Saper eseguire divisioni per 10,100,1000. 

27. Saper eseguire divisioni in colonna con i decimali. 

28. Eseguire   divisioni per  10,100,1.000  anche con numeri 

decimali. 

29. Applicare le proprietà della divisione per semplificare il 

calcolo. 

30. Padroneggiare strategie di calcolo mentale relative alla 

divisione. 

 

31. Riconoscere, denominare  e rappresentare frazioni. 

32. Confrontare le frazioni 

33. Individuare le frazioni proprie, improprie e apparenti. 

34. Individuare le frazioni decimali. 

35. Riconoscere, comporre, scomporre, ordinare i numeri de- 

cimali. 

 La frazione di un numero 

 Frazioni decimali 

 I numeri decimali 

 Ordinare e confrontare i numeri 

decimali 

 Addizioni con i numeri decimali 

 Sottrazioni con i numeri decimali 

 Moltiplicazioni con i numeri de- 

cimali 

 Divisioni con i numeri decimali 

 Divisione con il divisore decimale 

 Moltiplicazioni e divisioni per 

10,100,1.000 con numeri decimali 

1. Riconosce e rappresenta for- 

me del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si tro- 

vano in natura o che sono sta- 

te create dall’uomo. 

2. Descrive, denomina e classifi- 

ca figure in base a caratteristi- 

che geometriche. Utilizza 

strumenti  per  il  disegno geo- 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

1. Analizzare oggetti individuando in essi grandezze misu- 

rabili. 

2. Conoscere e utilizzare le unità di  misura delle lunghezze. 

3. Effettuare equivalenze con le misure di lunghezza. 

4. Conoscere e utilizzare le unità di  misura di massa-peso. 

5. Effettuare equivalenze con le misure di massa-peso. 

6. Conoscere e utilizzare le unità di  misura di capacità. 

7. Effettuare equivalenze con le misure di capacità. 

8. Conoscere e utilizzare le unità di  misura delle superfici. 

 Le misure di lunghezza 

 Le misure di capacità 

 Le misure di massa 

 Le misure di valore 

 Le misure di superficie 

 Le equivalenze 

 Spesa, guadagno, ricavo 

 Costo unitario e costo totale 

 Peso lordo, peso netto e tara 
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metrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni stru- 

menti di misura (metro, go- 

niometro...). 

 9. Conoscere e utilizzare le unità di misura monetarie: 

l’euro. 

10. Acquisire il concetto di peso lordo, peso netto e tara. 

11. Acquisire il concetto di costo unitario e costo totale. 

12. Denominare e riconoscere rette, semirette, segmenti e la 

posizione di due rette sul piano. 

13. Denominare, confrontare, misurare e disegnare angoli 

usando strumenti adeguati. 

14. Descrivere, denominare e classificare poligoni identifi- 

candone gli elementi. 

15. Riconoscere e classificare i principali poligoni. 

16. Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri. 

17. Disegnare i poligoni. 

18. Riconoscere figure isoperimetriche ed equiestese. 

19. Determinare il perimetro di una figura data 

20. Determinare l’area di una figura data 

21. Individuare e produrre rotazioni, traslazioni e simmetrie 

 Rette, semirette, segmenti 

 Gli angoli 

 Misurare e disegnare gli angoli 

 I poligoni 

 I triangoli 

 I quadrilateri 

 Figure congruenti, isoperimetri- 

che ed equiestese 

 Il perimetro 

 L’area 

1. Ricerca dati per ricavare in- 

formazioni e costruisce rap- 

presentazioni (tabelle e grafi- 

ci). Ricava informazioni an- 

che da dati rappresentati in ta- 

belle e grafici. 

2. Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incer- 

tezza. 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. Riesce a risolvere 

facili problemi in tutti gli am- 

biti di contenuto, mantenendo 

il controllo sia sul processo ri- 

solutivo, sia sui risultati. De- 

scrive il procedimento segui- 

to. 

 
RELAZIONI, 

DATI, 

SITUAZIONI 

PROBLEMA- 

TICHE, 

PREVISIONI. 

1. Classificare in base a uno o più attributi. 
2. Riconoscere e rappresentare relazioni. 

3. Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici. 

4. Costruire, leggere ed usare diagrammi, schemi e tabelle. 

5. Valutare la probabilità del verificarsi di un evento. 

6. Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche. 

7. Usare in modo appropriato le quattro operazioni per risol- 

vere problemi anche con l’utilizzo di tabelle e grafici. 

8. Individuare, in un problema aritmetico, i dati sovrabbon- 

danti, mancanti, nascosti. 

9. Risolvere problemi con le misure. 

10. Risolvere problemi geometrici. 

11. Risolvere problemi con le frazioni. 

 Le classificazione 

 Le relazioni 

 L’indagine statistica: istogrammi 

ed ideogrammi 

 Il calcolo delle probabilità 

 La domanda e i dati nel testo  di 

un problema 

 Dati superflui, mancanti, nascosti 

o impliciti 

 La rappresentazione di un pro- 
blema: la tabella, lo schema grafi- 

co. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Nell’insegnamento della Matematica, nella scuola primaria, è fondamentale partire sempre dall’esperienza concreta e quotidiana del bambino per arrivare alla 

formulazione di concetti via via sempre più astratti. 

È importante far intuire al bambino che la matematica non si occupa di situazioni lontane dal suo vissuto e perciò difficili da comprendere, ma essa non è altro 

che un modo per interpretare la realtà nel suo aspetto quantitativo e nelle relazioni spaziali e logiche che la costituiscono 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’alunno/a: 

-opera oltre le centinaia di migliaia con le quattro operazioni; 

-conosce e applica strategie nel calcolo orale; 

-conosce le frazioni; 

-utilizza le unità di misura convenzionali di lunghezza, capacità, massa-peso, valore; 

-riconosce, disegna e denomina poligoni; 

-conosce e calcola perimetri ed area  di poligoni; 

-elabora rappresentazioni grafiche; 

-legge e interpreta i dati di un diagramma; 

-affronta situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro operazioni. 
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SCIENZE 
TRAGUARDI 

per il raggiungimento 

delle competenze 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(Argomenti) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

1. L’alunno sviluppa atteggia- 

menti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiega- 

zioni di quello che vede suc- 

cedere. 

2. Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autono- 

mo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla  base 

di ipotesi personali, propone 

 
ESPLORARE 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTA- 

RE SUL CAM- 

PO 

 

L’UOMO, I VI- 

VENTI E 

L’AMBIENTE 

 

1. Comprendere le fasi del metodo sperimentale. 

2. Comprendere il concetto di materia 
3. Conoscere vari tipi di sostanze: naturali, artificiali, orga- 

niche, inorganiche. 

4. Conoscere i tre stati della materia. 

5. Conoscere i passaggi di stato della materia 

6. Cogliere le differenze tra miscugli, soluzioni e reazioni 
7. Conoscere il ruolo che svolge il calore e della temperatu- 

ra. 

8. Conoscere la composizione, le caratteristiche e alcune 

proprietà dell’aria. 

9. Comprendere cos’ è l’atmosfera. 

10. Comprendere l’importanza dell’aria per la vita 

11. Conoscere  le caratteristiche  e le  proprietà dell’acqua 

12. Conoscere il ciclo dell’acqua e il ciclo urbano dell’acqua 

13. Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita. 

14. Conoscere le proprietà del suolo e del sottosuolo. 
15. Scoprire il mondo dei viventi e le relazioni con 

l’ambiente 

16. Conoscere come sono fatte le piante e le funzioni tra le 

varie parti. 

17. Conoscere i meccanismi della respirazione, della ripro- 

duzione e della fotosintesi clorofilliana 

18. Sapere che le piante si distinguono in piante semplici e 

complesse 

19. Conoscere in che modo si nutrono gli animali 
20. Conoscere i meccanismi della respirazione e della ripro- 

duzione animale 

21. Conoscere le principali caratteristiche dei vertebrati 

22. Conoscere le principali caratteristiche  degli invertebrati 

23. Conoscere i funghi e i microrganismi 

 

 La materia 

 L’aria 

 L’aria bene di tutti 

 L’atmosfera 

 L’acqua 

 L’acqua fonte di vita 

 Il ciclo dell’acqua 

 L’acqua un bene prezioso 

 Suolo e sottosuolo 

 I vegetali 

 Com’è fatta una pianta 

 Le radici 

 Il fusto 

e   realizza   semplici esperi-   Le foglie 

menti.   Individua   nei feno-   Il fiore 
meni somiglianze e differen-   Il seme 
ze,  fa  misurazioni,  registra 
dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi 

e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici 

modelli. 

3. Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adul- 

ti, ecc.) informazioni e spie- 

gazioni  sui  problemi  che lo 

  Le piante si nutrono 

 Le piante respirano 

 Le piante si riproducono 

 Le piante si riproducono 

 Piante semplici e complesse 

 Gli animali 

 Gli animali si nutrono 

 Gli animali respirano 

 Gli animali  si riproducono 

 I vertebrati 

 Gli invertebrati 

 La catena alimentare 

interessano.   L’ecosistema 
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Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, utiliz- 

zando un linguaggio appro- 

priato. 

4. Riconosce le principali ca- 

ratteristiche e i modi di vive- 

re di organismi animali e 

vegetali. 

5. Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e natu- 

rale. 

 24. Comprendere l’evoluzione degli esseri viventi 
25. Conoscere che cos’è un ecosistema e l’adattamento 

all’ambiente 

26. Comprendere cosa si intende per catena alimentare 
27. Diventare consapevoli della diversità e ricchezza di am- 

bienti per la tutela degli ecosistemi e le preservazione 

della biodiversità 

 La biodiversità 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

I nuclei tematici su cui si è già lavorato ampliamente negli anni precedenti , vengono ripresi e approfonditi, consolidando e potenziando negli alunni le capacità 

di procedere a osservazioni sempre più accurate e precise dei fatti e dei fenomeni , di formulare ipotesi e verificarne i risultati, di scoprire nessi e relazioni, di 

saper descrivere e registrare dati 

Nell’insegnamento delle Scienze la metodologia utilizzata è prevalentemente sperimentale e adeguata alle modalità di comprensione e ai bisogni evolutivi dei 

bambini: le proposte, infatti, sono strutturate in modo che l’alunno, partendo dalla manipolazione degli oggetti, risulti il protagonista della sperimentazione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’alunno/a: 

-osserva, analizza, descrive fenomeni; 

-progetta semplici esperienze e ne descrive gli aspetti più importanti; 

-analizza elementi e coglie le relazioni di un fenomeno; 

-osserva i fenomeni e la realtà e si riferisce ad essi sostenendo le proprie riflessioni; 

-classifica materiali in base alle loro caratteristiche; 

-conosce alcune caratteristiche nell’aria; 
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conosce alcune caratteristiche nell’acqua; 

-riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

-conosce i concetti di ecosistema. 
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TECNOLOGIA 
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TRAGUARDI 

per il raggiungimento delle 

competenze 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(Argomenti) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

1.   L’alunno riconosce e identi- 

  

1. Concepire la tecnologia come insieme di sistemi che stu- 

diano come utilizzare le conoscenze scientifiche per la pro- 

duzione di artefatti. 

2. Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra quoti- 

dianità e negli artefatti che ci circondano. 

3. Riconoscere nell’ambiente circostante le modificazioni in- 

trodotte dagli artefatti (edilizia, agricoltura, industrializza- 

zione, trasporti,…). 

4. Riconoscere come artefatti tecnologici tutti i prodotti in- 

tenzionali dell’uomo (tra cui i mezzi di trasporto) 

5. Progettare oggetti, strumenti e modelli di oggetti 

6. Conoscere la parti principali del computer 

7. Conoscere le parti del computer e le loro funzioni 

8. Acquisire una conoscenza di base del mouse 

9. Capire il concetto di programma 

10. Capire che il computer per funzionare ha bisogno di pro- 

grammi (paint-word) 

11. Mettere a confronto le potenzialità degli strumenti del pas- 

sato con quelle offerte dal computer 

12. Riconoscere alcuni strumenti di scrittura 

13. Acquisire il concetto di formattazione 

14. Riconoscere alcuni strumenti di disegno 

15. Imparare ad usare Paint 

16. Mettere a confronto le reti di comunicazione di ieri con 

quelle moderne 

17. Mettere a confronto i più comuni media 

18. Imparare ad usare la posta elettronica. 

 

 Gli oggetti prodotti dall’uomo 

 Gli artefatti modificano 

l’ambiente 

 L’uomo si muove 

 I mezzi di trasporto 

 Il problema dei trasporti oggi 

 Il computer 

 Scrivere un testo in Word 

 Disegnare utilizzando Paint 

 Stampare 

 Salvare 

 Inviare 

 Usare internet 

fica   nell’ambiente   che  lo  

circonda   elementi   e feno-  

meni di tipo artificiale.  

2.   È  a  conoscenza  di   alcuni  

processi   di  trasformazione  

di  risorse  e  di  consumo di  

energia,  e  del  relativo  im-  

patto ambientale.  

3.   Conosce  e  utilizza semplici  

oggetti  e  strumenti  di   uso  

quotidiano  ed  è in  grado di VEDERE E 
descriverne la funzione prin- OSSERVARE 
cipale   e   la   struttura   e  di  
spiegarne il funzionameto. PREVEDERE E 

4.   Riconosce  e  documenta  le IMMAGINARE 
funzioni   principali   di una  
nuova   applicazione   infor- INTERVENIRE   E 
matica. TRASFORMARE 

5.     Sa ricavare informazioni  
utili su proprietà e caratteri-  

stiche di beni o servizi   leg-  

gendo  etichette,  volantini o  

altra documentazione tecni-  

ca e commerciale.  

6.   Si orienta tra i diversi mezzi  

di  comunicazione  ed  è   in  

grado di  farne un  uso  ade-  

guato a seconda delle diver-  

se situazioni.  

7.   Produce semplici  modelli o  

 



rappresentazioni  grafiche 

del proprio operato utiliz- 

zando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multi- 

mediali. 

8. Inizia a riconoscere in modo 

9. critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tec- 

nologia attuale. 

10. Cerca, seleziona, scarica e 

installa sul computer un 

comune programma  di 

utilità. 

   

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

E’ importante nell’insegnamento della Tecnologia nella scuola primaria, tener conto del vissuto degli alunni, per sviluppare e potenziare la capacità di ricono- 

scere nell’ambiente che lo circonda, elementi e fenomeni di tipo artificiale e naturale attraverso l’osservazione attenta, la riflessione su quanto visto, la riesposi- 

zione e il confronto con quanto osservato dai compagni. 

Si favorirà l’utilizzo di oggetti e strumenti di uso quotidiano per la conoscenza degli stessi e perché comprenda quali le modificazioni da essi introdotte. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

L’alunno/a: 

- esplora i fenomeni con approccio scientifico; 

-espone  con linguaggio appropriato; 

-conosce  alcune applicazioni tecniche delle scienz 
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MUSICA- IV CLASSE 
 

TRAGUARDI 
(COMPETENZE) 

NUCLEI 
FONDANTI  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Usare la voce, il corpo, gli oggetti 
sonori e gli strumenti per imitare e 
produrre fatti sonori ed eventi 
musicali. 

 Eseguire in gruppo o da solista, 
semplici brani vocali, curandone 
l’espressività 

 Ascoltare e riconoscere le 
caratteristiche del suono.. 

COMUNICARE 
 
 

ESEGUIRE 
 
 
 

 
ASCOLTARE 

 Accompagnare brevi motivi musicali con la 
voce 

 Tenere il ritmo di un brano vocale o 
strumentale usando il battito delle mani 
oppure strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Eseguire brani vocali in coro e a gruppi 
alternati, sapendo ascoltare gli altri per 
intervenire in modo puntuale e coerente 

 Eseguire brani vocali affinando la propria 
intonazione ed espressività 

 Ascoltare canzoni di musica leggere di 
diverso tipo cogliendone le principali 
differenze ritmiche e melodiche 

 Ascoltare brani musicali iniziando a 
distinguere i principali strumenti musicali 
utilizzati nell’esecuzione 

 Iniziare a conoscere le più semplici 
caratteristiche di alcuni strumenti musicali 

 Leggere ed eseguire semplici partiture 
ritmiche realizzate mediante simboli 
convenzionali e non 

 l codice musicale (ritmo, 
melodia..). 

 Brani vocali e strumentali 
appartenenti a vari repertori 

 I generi musicali 

 Il mondo dei suoni e della musica. 

 Gli strumenti dell’orchestra: 
- A fiato 
- A corde 
- A percussione 

 La suddivisione del tempo. 

 Brani corali e solisti 
 Combinazione di ritmi e 

movimenti del corpo. 

 Canti collegati alle ricorrenze. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Prendendo come punto di partenza l’ascolto, le attività saranno mirate ad accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun alunno. 
Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della dimensione sonora per abituarlo a riflettere, a comprendere, ad 

operare, a produrre. 
Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni e favorire un’acquisizione di tipo concreto. Si prediligerà il gioco organizzato, elaborando 

esperienze di traduzione tra i diversi linguaggi. 
Si valorizzeranno l’attenzione, l’ascolto e l’attivazione di meccanismi operativi. 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – IV CLASSE 
 
 

TRAGUARDI 
(COMPETENZE) 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Utilizzare consapevolmente gli schemi 
motori e posturali di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rispettare le regole e collaborare nei 
giochi di squadra. 

 
IL CORPO, IL 

MOVIMENTO 
E LA 

COORDINAZIONE 

 Prendere coscienza dei propri schemi motori 
di base 

 Sostenere prove di equilibrio 

 Affinare le capacità coordinative 

 Coordinarsi con gli altri 

 Creare percorsi 
 Simulare schemi corporei 

 Il corpo, le sue parti, i movimenti, 
le posture, le andature. 

 La lateralizzazione. 

 La respirazione. 

 Il lavoro muscolare, lo sforzo, la 
pausa e il recupero. 

 Percorsi 



 
 

IL GIOCO 

LO SPORT 

LE REGOLE 

 Partecipare ad un gioco alla pari di squadra 
contro squadra (o non alla pari) 

 Collaborare, con un movimento individuale, 
nella propria squadra 

 Riflettere intorno ai criteri che designano la 
vittoria di una squadra su un’altra 

 Collaborare all’interno del proprio gruppo 

 Discutere una strategia di gruppo 
 Cooperare nel gruppo 

 Aumentare la fiducia nel gruppo 

 Imparare regole di comportamento per la 
sicurezza e la prevenzione degli infortuni 

 Giochi di squadra e regole 

 L’igiene 
 La sicurezza 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Le attività motorie saranno proposte in forma ludica e si privilegeranno esercizi, percorsi e giochi in cui verrà data importanza non solo al raggiungimento del risultato finale 
(ad esempio in un percorso, al tempo) ma anche alla capacità di saper controllare, gestire, coordinare ed utilizzare le conoscenze apprese. 
Tutte le attività saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la motricità spontanea e di ricevere sollecitazioni per lo sviluppo delle numerose 
funzioni che stanno alla base dei comportamenti motori, nonché di sviluppare atteggiamenti socio-comportamentali positivi. 
Sempre maggiore attenzione sarà posta sulla conoscenza e sul rispetto di regole concordate e condivise, nonché sull’acquisizione dei canoni fondamentali di alcuni sport 

codificati e non. 
La progressione delle attività e delle esperienze sarà condotta, per quanto possibile, in relazione ai saperi individuali precedentemente acquisiti dagli alunni. 
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ITALIANO - CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 Partecipare a 
scambi 
comunicativi con 
compagni e 
docenti, attraverso 
messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, 
formulati in un 
registro adeguato 
alla situazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 Leggere 
correttamente 
testi di vario 
genere riuscendo a 
formulare su di 
essi  pareri 
personali.  

 Comprendere 
diverse tipologie di 
testi 
individuandone il 
senso globale e/o 

ASCOLTARE  
E  

PARLARE 
 

 

      

- Comprendere testi di varia natura letti a voce alta da altri. 
- Prendere parte in modo attivo a una discussione. 
- Esprimere stati d’animo, emozioni, vissuti personali, e 

rendersi disponibili a comprendere quelli altrui. 
- Esprimere in modo organico le argomentazioni 

proponibili a sostegno di una determinata tesi e 
confrontarsi con tesi e argomentazioni diverse dalle 
proprie. 

- Riferire trame narrative in modo corretto e sequenziale. 
- Riassumere un testo informativo in modo coerente e 

organico a partire da uno schema preventivamente 
messo a punto, o da appunti. 

- Formulare oralmente una serie di norme re relative a un 
determinato comportamento. 

 
 
 

 
- Tutte le tipologie testuali. 
- La privatezza del testo-lettera, 

interpretazione di un racconto giallo, 
sensazioni e umori, il testo  

       fantascientifico - umoristico, l’analisi 
       di una poesia –frammento, la pubblicità. 
- Emozioni stati d’animo e vissuti. 
- Opinioni, gusti e preferenze personali. 
- Tesi e argomentazioni. 
- Il racconto 
- Il testo informativo. 
- Il testo regolativo. 

 
 

 

 

LEGGERE 
E 

COMPRENDERE 
 

 

- Leggere un testo a voce alta in modo espressivo. 
- Leggere mentalmente un testo cogliendone i contenuti 

fondamentali. 
- Individuare la tipologia di un testo sfruttando gli indizi 

che esso offre. 
- Stabilire confronti fra testi, ed esprimere valutazioni 

personali. 
- Individuare le sequenze in cui può essere scandito un 

testo. 
- Individuare gli elementi caratteristici di un testo-lettera  

e di una  e-mail e cogliere similitudini e differenze tra i due 
tipi di testo. 
- Mettere a fuoco le caratteristiche basilari di un racconto. 

 
- La lettera, i racconti di generi diversi, i testi 

poetici. 
- La lettera, la biografia e il racconto storico, 

il testo descrittivo di stati d’animo, il 
racconto di avventura, il testo informativo. 

- Il racconto d’avventura. 
- Il diario personale, il racconto di 

avventura. 
- Il testo poetico. 
- Il racconto d’avventura, la lettera. 
- La lettera, l’e-mail. 
- Il racconto biografico, il racconto storico. 
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le informazioni 
principali  

 Sviluppare 
gradualmente 
abilità funzionali 
allo studio 
acquisendo una 
basilare 
terminologia 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produrre testi di 
vario tipo. 

 Rielaborare testi  
manipolandoli, 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cogliere il senso della segmentazione in paragrafi e in 
capoversi all’interno di un testo informativo. 

- Integrare le informazioni fornite da un testo con le analisi 
delle immagini o degli schemi che lo corredono. 

- Individuare i più diffusi “giochi di suono” presenti in un 
testo poetico: rime, assonanze, consonanze, 
allitterazioni, onomatopee. 

- Individuare i più diffusi “giochi di significato” e di 
“pensiero” presenti in un testo poetico: similitudini, 
metafore, personificazioni, sinestesie, paronomasie. 

- Individuare il tema,la tesi e le argomentazioni su cui si 
regge un testo argomentativo. 

- Cogliere la struttura composita dei titoli di un giornale e 
individuarne le componenti. 

- Leggere e comprendere un breve articolo giornalistico 
cogliendone le peculiarità  stilistiche e mettendone a 
fuoco gli elementi costitutivi. 

 
 

- Il testo informativo. 
- La poesia gioco, la poesia come sguardo,la 

poesia come stato d’animo, la poesia –
frammento, la poesia come racconto, la 
poesia come pensiero, l’haiku. 

- Il testo argomentativo, il giornale,il 
messaggio pubblicitario. 

 
 

 
 
 

                                                            
 

SCRIVERE 
 

- Apportare variazioni e ampliamenti  a testi “d’autore” di 
varia natura. 

- Riassumere il contenuto di un testo.  
- Saper  titolare, in modo motivato, un testo. 
- Comporre un testo collettivamente. 
- Scrivere una lettera o una e-mail. 
- Individuare paragoni capaci di rendere in modo figurato 

uno stato d’animo. 
- Scrivere un breve racconto seguendo una traccia 

prefissata. 
- Stendere schemi di varia natura a partire da un testo 

informativo. 
- Comporre un testo informativo a partire da una traccia 

prefissata. 
- Prendere appunti durante la lettura di un testo 

informativo fatta da altri. 
- Comporre un testo poetico seguendo una traccia 

prefissata, e giocando con le similitudini, metafore, 

- La lettera, i racconti di generi diversi, il 
testo poetico, il testo argomentativo, la 
pubblicità. 

- La lettera, il testo informativo. 
- Il testo descrittivo di stati d’animo. 
- Il racconto. 
- Il testo informativo. 
- L’haiku, poesie “di sguardo”,poesie “di 

sentimento”, poesie “frammento di 
pensiero”, la prosa di un testo poetico. 

- Il giornale. 
- Il testo regolativo. 
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 Conoscere e 
applicare le regole 
ortografiche e le 
principali strutture 
morfo-sintattiche. 

Utilizzare meccanismi e 
strumenti per arricchire il 
lessico.  
 
 

personificazioni. 
- Comporre degli haiku, rispettandone le norme sillabiche. 
- Volgere in prosa un testo poetico, cogliendo le differenze 

intercorrenti tra le due formulazioni linguistiche. 
- Comporre un breve articolo di tipo giornalistico seguendo 

una traccia prefissata. 
- Formulare “regole “ sintetiche e chiare. 

 
 

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

 

 

 

- Riconoscere le componenti di base che entrano in uno 
scambio comunicativo. 

- Focalizzare le differenze fondamentali tra comunicazione 
orale e scritta. 

- Cogliere la portata espressiva delle intonazioni e dei gesti. 
- Saper trasferire una comunicazione scritta nei modi della 

comunicazione orale, e viceversa. 
- Riconoscere e utilizzare i più diffusi prefissi negativi. 
- Dominare le più ricorrenti eccezioni nelle variazioni di 

numero. 
- Discriminare e usare adeguatamente i pronomi personali 

che svolgono la funzione di soggetto e di complemento 
oggetto. 

- Individuare i modi e i tempi dei verbi. 
- Riconoscere e variare secondo una direzione prestabilita 

le persone dei verbi. 
- Riconoscere La forma attiva, passiva o riflessiva di un 

verbo. 
- Trasformare una frase attiva nella corrispondente frase 

passiva, e viceversa. 
- Individuare gli elementi costitutivi di una frase e 

riconoscere i più diffusi complementi. 
- Mettere a fuoco i rapporti strutturali che legano tra loro 

gli elementi di una frase. 
- Operare una serie di trasformazioni frasali guidate. 
- Utilizzare correttamente i più frequenti connettivi logici. 

 
 

- La comunicazione orale e scritta. 
- I prefissi negativi. 
- Il numero (singolare e plurale). 
- I pronomi personali, modi e tempi dei 

verbi. 
- Le persone dei verbi, forma attiva, passiva 

e riflessiva. 
- Gli elementi della frase, i complementi. 
- I legami tra gli elementi di una frase 
- La frase. 
- I connettivi logici. 
- Giochi di parole nell’uso della lingua. 
- Giochi linguistici. 
- Il significato dei termini. 
- Schede per un dizionario. 
- La polisemia. 
- Linguaggio comune e linguaggio specifico. 
- I sinonimi. 
- Sinonimi e contrari. 
- I nomi astratti. 
- Percorsi etimologici. 
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- Riconoscere i più frequenti giochi di parole e di pensiero 
utilizzati nelle poesie, nei proverbi e nei modi di dire, 
nella lingua colloquiale. 

- Realizzare giochi linguistici di varia natura (zeppe, scarti 
sillabici e simili). 

- Mettere a punto il significato di termini non noti. 
- Compilare schede adatte alla spiegazione di un lemma ed 

esemplificarne gli usi. 
- Cogliere la valenza polisemica di alcuni termini. 
- Cogliere la valenza “comune” o specialistica di alcuni 

termini. 
- Individuare coppie sinonimiche, cogliendo la diversa 

estensione o connotazione dei loro elementi. 
- Disporre “in scala” termini rapportabili a una stessa idea 

secondo gradi d’intensità diversi. 
- Individuare coppie di termini contrari. 
- Saper passare da un aggettivo al nome astratto 

corrispondente, e viceversa. 
- Seguire un percorso etimologico mettendone a punto le 

tappe ed eventualmente utilizzandolo  per la messa a 
punto dei significati delle parole. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
In quarta classe si affineranno tutte le abilità connesse all’uso della lingua italiana e si guideranno gli alunni ad acquisire maggiore consapevolezza e capacità di riflettere sul 

loro modo di apprendere e di accostarsi alla lingua.  

Riguardo all’ascolto e alla comprensione, e al parlare, gli alunni saranno stimolati ad intervenire negli scambi comunicativi con un maggior controllo e attenzione alla 

costruzione e all’efficacia comunicativa, ad accertarsi se i messaggi orali sono stati compresi, al confronto, e al rispetto e all’attenzione agli altri. Si farà uso frequente della 

simulazione di situazioni comunicative. 

Riguardo alla lettura e alla comprensione molto varie saranno le attività in modo da poter attivare gli innumerevoli e complessi meccanismi che governano i processi 

linguistici. Si stimoleranno attività di lettura autonoma di testi di letteratura per l’infanzia ma anche di brani proponibili tratti da testi letterari significativi. Si parteciperà alle 

iniziative del territorio e si proporranno visite alla biblioteca scolastica e a quelle cittadine. Ampio spazio sarà dato alla comprensione dei testi connessi alle discipline di studio 

e a scopi pratici. 

Riguardo allo scrivere si presterà attenzione alle occasioni di scrittura che si presenteranno nel corso dell’anno e si ricorrerà a forme di scrittura collettiva per affiancare e 

affinare quelle individuali. 

La riflessione sulla lingua sarà sempre collegata alle attività di lettura e scrittura ma assumerà anche caratteri di maggiore sistematicità. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
1° Quadrimestre 

Comprendere l’argomento principale dei discorsi altrui. 

Riferire su quanto letto o ascoltato con chiarezza espositiva. 

Comprendere testi narrativi, descrittivi e poetici. 

Scrivere un testo rispettando le convenzioni ortografiche e grammaticali. 

Rielaborare un testo. 

Riconoscere e denominare le parti del discorso. 

Saper analizzare la frase. 

Attività di autocorrezione. 
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2° Quadrimestre 

Riferire su quanto letto o ascoltato con chiarezza espositiva. 

Scrivere un testo rispettando le convenzioni ortografiche e grammaticali.  

Sintetizzare un testo. 

Ricavare informazioni da un testo per organizzare il proprio punto di vista su un argomento. 

Prove pratiche di comprensione del testo. 

Schede di diverso tipo relative alla riflessione sulla lingua (le parti del discorso e analisi della frase). 

Attività di autocorrezione 
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ARTE E IMMAGINE - CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 
Utilizzare gli elementi di base del 
linguaggio visivo per osservare, 
descrivere e leggere immagini 
statiche e in movimento. 
 
 
 
Leggere le opere d’arte più 
significative prodotte nel corso dei 
secoli. 

 
 
 
 

 
Produrre e rielaborare in modo 
creativo le immagini attraverso 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti diversificati 
Imparare ad apprezzare i beni 
culturali, artistici, artigianali e 
ambientali presenti nel territorio 

 
 
 

PERCEZIONE 
 

    

 

Guardare e osservare con consapevolezza 

immagini 
 

 

 Osservazione di immagini e oggetti 

strutturati e non. 

 Classificazione per forma, colore e 

dimensioni. 

 Lettura di immagini secondo le regole 

di percezione visiva. 
 

 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
 

 

Leggere in alcune opere d’arte i principali 

elementi compositivi e significati simbolici, 

espressivi e comunicativi  

 

 Lettura di immagini. 

 Disegni artistici, 

 Visite a musei e a siti archeologici. 
 

PRODUZIONE  Utilizzare tecniche e materiali diversi per 

produrre immagini grafiche, pittoriche 
Utilizzo di materiali e tecniche diverse 

(puntini, linee, forme astratte, collage …) 
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          INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
        I bambini saranno stimolati alla comprensione del linguaggio iconico e delle opere d’arte, all’acquisizione della consapevolezza dell’importanza  
       del    patrimonio artistico, all’esplorazione di tecniche e materiali diversi. Ampio spazio sarà dato alla percezione e alla verbalizzazione di sensazioni,  

       stati d’animo e riflessioni. 
 
        VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Conosce e usa gli elementi di base del linguaggio dell’immagine nella lettura di materiale iconografico. 
      Produce disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse. 
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TECNOLOGIA - CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 

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

 È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, 
e del relativo impatto 
ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Riconosce e documenta le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

 Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni.  

 
INTERPRETARE IL 
MONDO FATTO 

DALL’UOMO 
 

   

 

 Individuare le funzioni di un artefatto e di 

una semplice macchina e acquisire i 

fondamentali principi di sicurezza 

 

 Usare oggetti e strumenti coerentemente con 

la loro funzione e le loro caratteristiche 

 

 

 Realizzare oggetti seguendo una 

metodologia progettuale nel gruppo: 

formulare ipotesi, previsioni, prospettare 

soluzioni e confrontarle. 

 

 Comprendere che la sicurezza interagisce 

con il rispetto di regole e segnali. 

 

 Osservazione di materiali diversi 

 Osservazioni di oggetti del passato (mezzi 

di trasporto …) 

 

 Visualizzazione e riproduzione delle varie 

parti della bicicletta. 

 

 

 Costruzione di disegni e modelli per 

rappresentare la realtà. 

 

 Osservazione di segnali stradali. 

 

 

 Cartelloni e disegni. 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 
 

 

 

 

 

 Conoscere il computer, le sue parti e le loro 

relazioni. 

 Conoscere e utilizzare programmi di tele-

scrittura e di grafica. 

 Conoscere e utilizzare Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappresentare con schemi e grafici le fasi e 

i risultati di un’esperienza 

 Collegarsi a Internet mediante un motore di 

ricerca 

 Usare Word, Excel, Paint, software didattici 
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 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  

              Cerca, seleziona, scarica e   
              installa sul computer un           
              comune programma 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici che documentano la relazione 
tra paesaggio e trasformazioni 
tecnologiche. 

 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 La telecomunicazione via cavo e via etere. 
 

 Internet. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Nella classe quinta gli alunni approfondiranno lo studio di prodotti tecnologici mediante attività di osservazione e descrizione dei loro principi di 

funzionamento 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Esplora oggetti, artefatti, rilevandone caratteristiche, funzioni e funzionamento. 
Sa verbalizzare tutte le fasi della realizzazione di un oggetto. 
Sa usare il computer anche per motivi di studio. 
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MATEMATICA CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Legge,rappresenta, utilizza 

i numeri oltre il milione. 
 

 Esegue le quattro 

operazioni con 

sicurezza,valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale,scritto o 

con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri naturali 

e calcolo 

 

 Conoscere la classe dei milioni e il valore 

posizionale delle cifre 

 Comporre, scomporre, confrontare, ordinare i 

numeri 

 Leggere e  calcolare potenze 

 Scrivere i numeri nella forma di polinomio 

numerico 

 Comprendere e sapere svolgere una serie di 

operazioni in successione. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri 

interi e decimali 

 Operare con i numeri frazionari. 

 Scrivere e confrontare numeri relativi. 

 Calcolare il minimo comune multiplo. 

 Conoscere alcuni criteri di divisibilità. 

 Calcolare il massimo comune divisore. 

 Conoscere i numeri primi e numeri composti. 

 Scomporre i numeri in fattori primi. 

 Conoscere e usare il sistema metrico    

 decimale. 

 Conoscere e operare con le misure del tempo. 

 Conoscere il concetto di frazione e di frazioni 

equivalenti. 

 Conoscere e calcolare la percentuale. 

 Disporre operazioni su grafico. 

 Strutturare espressioni aritmetiche. 

 Milioni e miliardi 

 Le potenze 

 I numeri relativi 

 Le espressioni aritmetiche 

 Le frazioni 

 I numeri decimali 

 Le quattro operazioni 

 Approssimazione, 

arrotondamento 

 La percentuale 

 Sconto e interesse 

 Multipli e divisori 
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 Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio,relazioni e strutture che 

si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

 

 Descrive,denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche,ne determina 

misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 

 Utilizza strumenti per il 

disegno 

geometrico/riga,compasso,squa

dra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro …). 

 

 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni(tabelle e 

grafici).Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 

 

 

 

LIVELLO ESSENZIALE 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri 

naturali 

 Eseguire espressioni aritmetiche 

Lo spazio e le 

figure. 

 

 

 Riconoscere significative proprietà di alcuni 
poligoni regolari 

 Individuare le relazioni tra area e perimetro 

 Calcolare perimetri e aree dei poligoni regolari 

 Conoscere, disegnare e definire il cerchio e le sue 
parti costitutive 

 Conoscere, disegnare e definire i triangoli, i 
parallelogrammi e i trapezi, e calcolarne 
perimetro e area 

 Usare coordinate cartesiane 

 Calcolare l’apotema di alcuni poligoni regolari 

 Calcolare la circonferenza e l’area del cerchio 

 Riconoscere ed effettuare rotazioni, traslazioni e 
riduzioni in scala 

 Riconoscere le principali figure solide 

 Calcolare l’area delle superfici laterale e totale 
dei solidi 

 Calcolare il volume di alcune figure solide 

 Conoscere ed eseguire misurazioni utilizzando 
l’unità di misura più adatta 

 Eseguire equivalenze 

 LIVELLO ESSENZIALE 

 Conoscere e disegnare i principali poligoni 

regolari 

 Calcolare il perimetro e l’area dei principali 

poligoni regolari 

 Conoscere e disegnare il cerchio 

 Calcolare la circonferenza e l’area del 

cerchio 

 Riconoscere le principali figure solide 

 Conoscere ed eseguire misurazioni 

 

 La traslazione 

 La simmetria 

 La rotazione 

 La similitudine 

 I poligoni 

 Il perimetro dei poligoni 

 La circonferenza 

 Il cerchio 

 Poligoni regolari e apotema 

 Le aree 

 I solidi 

 Sviluppo e superficie dei solidi 

 Il volume 
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 Riconosce e quantifica, in casi 

semplici,situazioni di 

incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizzando le misure di lunghezza, peso, 

capacità 

La misura 

 
 Riconoscere significative proprietà  

      di alcuni     poligoni regolari 

 Individuare le relazioni tra area e perimetro 

 Calcolare perimetri e aree dei poligoni 

regolari 

 Conoscere, disegnare e definire il cerchio e le 

sue parti costitutive 

 Conoscere, disegnare e definire i triangoli, i 

parallelogrammi e i trapezi, e calcolarne 

perimetro e area 

 Usare coordinate cartesiane 

 Calcolare l’apotema di alcuni poligoni 

regolari 

 Calcolare la circonferenza e l’area del cerchio 

 Riconoscere ed effettuare rotazioni, 

traslazioni e riduzioni in scala 

 Riconoscere le principali figure solide 

 Calcolare l’area delle superfici laterale e 

totale dei solidi 

 Calcolare il volume di alcune figure solide 

 Conoscere ed eseguire misurazioni 

utilizzando l’unità di misura più adatta 

 Eseguire equivalenze 

LIVELLO ESSENZIALE 

 Conoscere e disegnare i principali poligoni 
regolari 

 Calcolare il perimetro e l’area dei principali 
poligoni regolari 

 Conoscere e disegnare il cerchio 

 Calcolare la circonferenza e l’area del cerchio 

 Riconoscere le principali figure solide 

 Conoscere ed eseguire misurazioni utilizzando  le 
misure di lunghezza, peso, capacità 

 Misure di lunghezza 

 Misure di capacità 

 Misure di massa 

 Misure di valore 

 Misure di tempo 

 Misure di superficie 

 Misure di volume 
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 Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. Riesce a risolvere 

facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria 

 
 

 

Relazioni 

Dati 

Situazioni 

problematiche  

Previsioni 

 

 Usare correttamente connettivi e 

quantificatori per stabilire relazioni fra gli 

elementi di un’intero… 

 Stabilire in situazioni di gioco la frazione di 

probabilità di un evento 

 Trasformare la frazione di probabilità in 

percentuale 

 Individuare strategie risolutive per eseguire 

problemi di qualsiasi tipo  

 Rappresentare in un grafico ideati raccolti in 

un’indagine 

 Calcolare la media aritmetica 

 LIVELLO ESSENZIALE 

 Stabilire in situazioni di gioco  probabilità di 

un evento 

 Individuare strategie risolutive per eseguire 

problemi di qualsiasi tipo  

 Rappresentare in un grafico o in tabella i dati 

raccolti in un’indagine o calcolare la media 

aritmetica 

 

 Rilevamenti statistici 

 Rappresentazioni grafiche di dati 

 Moda, media, mediana 

 Probabilità 

 Combinatoria 

 Risoluzione di situazioni 

problematiche 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
In quinta classe si consoliderà la capacità di agire e di utilizzare le proprie esperienze per affrontare e padroneggiare nuovi contenuti. Ciascun alunno sarà impegnato: 
a rapportarsi con la realtà; 
a costruire in termini di attività creativa con la mente i suoi processi di conoscenza in un continuo recuperare, rivedere, trasformare le conoscenze stesse; 
a strutturare la propria personalità nell’interazione con gli altri, all’interno di situazioni- problema motivanti e significativi 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
1° Quadrimestre 
Compone, scompone, confronta e ordina numeri. 
Opera con i numeri naturali e decimali. 
Conosce e usa le misure di lunghezza, peso, capacità e superficie. 
Classifica le figure geometriche piane e calcola perimetri e aree 
Risolve situazioni problematiche. 
Legge, completa e interpreta grafici. 
 
2° Quadrimestre 
Opera con i numeri naturali e con i numeri decimali. 
Conosce e usa le misure di lunghezza, peso, capacità, superficie, volume. 
Classifica le figure geometriche e calcola perimetro, area e volume. 
Legge, completa e interpreta grafici e tabelle. 
Risolve situazioni problematiche a più domande. 
Comprende e usa il lessico specifico. 
Comprende e usa il linguaggio probabilistico. 
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SCIENZE CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 

di quello che vede 

succedere. 
 

 

 

 

 

 Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula 

domande, anche 

sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 
      Individua nei   

      Fenomeni                     

      somiglianze e              

      differenze, fa                    

 Oggetti 

 Materiali 

Trasformazioni 

 

 Individua e comprende alcuni concetti scientifici quali: 

forza, forza di gravità, peso. 

 Comprende la periodicità dei fenomeni celesti. 

 L’Universo 

 Le stelle e il sole 

 Galassie e costellazioni. 

 Il sistema solare 

 La Terra e i suoi movimenti 

 Come è fatta la Terra 

 La forza di gravità 

 Il magnetismo 

 La Luna 
 
 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 

 Ricostruire ed interpretare il movimento dei diversi 

oggetti celesti 

 Conoscere la struttura del suolo. 

 Ricostruire ed interpretare i concetti di calore 

(movimento disordinato di particelle) e temperatura 

(velocità medie delle particelle). 

 Ricostruire e interpretare i concetti di lavoro meccanico 

(forza e spostamento) 

 

 

 

 
 

 La Terra e i suoi movimenti. 

 La struttura della Terra 

 L’energia si trasforma 

 Le trasformazioni dell’energia 

 Calore, lavoro e luce  

 La forza 
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    misurazioni, registra     

    dati significativi,       

    identifica relazioni    

    spazio temporali.      

    Individua aspetti   

    quantitativi e   

    qualitativi nei            

    fenomeni, produce   

    rappresentazioni   

    grafiche e schemi di   

    livello adeguato   

    elabora semplici   

    modelli. 

 Trova da varie fonti 

(libri, internet, discorsi 

degli adulti, ecc.) 

informazioni e 

spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

 Espone in forma chiara 

ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 Ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento,utilizza

ndo modelli intuitivi e 

ha cura della sua 

salute. 

 Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli altri; 

   

I viventi e 

l’ambiente 

 

 Descrive e interpreta il proprio corpo come sistema 

complesso. 

 Ha cura della propria salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio 

Acquisisce le prime informazioni sulla riproduzione 

e la sessualità 

 Il corpo umano: cellule, tessuti, organi e 

apparati 

 L’apparato locomotore 

 L’apparato digerente 

 L’apparato respiratorio 

 L’apparato circolatorio 

 Il sistema e l’apparato escretore 

  Il sistema nervoso 

 Gli organi di senso 

 L’apparato riproduttore 
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rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente 

sociale  e naturale. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Il percorso educativo si basa su un costante atteggiamento scientifico che si struttura progressivamente sulle attività privilegiate di osservazione, descrizione, 

riflessione e comprensione dei fenomeni, al fine di favorire una didattica nella quale siano strettamente intrecciati il coinvolgimento relazionale, l’apporto 

cognitivo e la collaborazione costruttiva. La scelta dei temi sarà quanto più possibile vicina all’esperienza degli alunni. 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

1° Quadrimestre 

Riconosce fenomeni fondamentali del mondo fisico e tecnologico 

Completa e legge   schemi utilizzando termini appropriati 

Conosce e sa raccontare ciò che ha imparato o fatto utilizzando termini appropriati. 

 

2°Quadrimestre 

Conosce la struttura e le funzioni del corpo umano 

Ipotizza relazioni fra apparati, fenomeni e teorie 

Pone relazioni fra apparati del corpo umano e fenomeni fisici 

Organizza il discorso utilizzando gli organizzatori concettuali 

Usa il lessico specifico. 
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STORIA CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

PERCORSI 
(Moduli) 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 Conosce gli aspetti 
fondamentali della 
storia delle antiche 
civiltà 

 

 

 

 

 Ricava informazioni 
da fonti di diverso 
tipo, comprese carte 
geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

1. Collocare nello 
spazio e nel 
tempo  

 

 

 

 

1. Ricavare informazioni da fonti  
 

2. Conoscere il contesto sociale, economico, politico, 
culturale e religioso delle varie civiltà 

 
a) Il lavoro dello storico  
b) La civiltà greca 
c) I persiani 
d) I macedoni 
e) Le antiche civiltà italiche 
f) Gli etruschi  
g) La civiltà romana dalle origini alla 

repubblica 
h) La crisi della repubblica 
i) L’impero romano 
j) Le civiltà del lontano oriente 

 

2. Sviluppare 
competenze   

  metodologiche 

3. Conoscere e 

riflettere sui 

rapporti tra 

passato, 

presente e 

futuro 

3.  Mettere in relazione fatti storici  

 

 

 

4. Confrontare aspetti caratterizzanti le civiltà del passato 
con quella odierna 

 
 

a) Mettere a confronto le varie civiltà 

 

b) Confrontare le civiltà del passato con 
quelle contemporanee 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 Anticipare l’argomento con spiegazioni che suscitino interesse. 
 Leggere con attenzione il titolo dell’argomento e porsi domande. 
 Leggere il testo e cercare le informazioni che rispondono a domande attraverso le parole chiave. 
 Rilevare e sottolineare le informazioni ritenute utili per l’esposizione. 
 Individuare il “Dove” e il “Quando”. 
 Promuovere discussioni, ponendo confronti sui luoghi e sulla successione o contemporaneità delle diverse civiltà.  

Strumenti 

 Uso di ausili didattici specifici: 

 Uso del libro di testo 

 Uso di carte storico - geografiche 

 Rappresentazioni grafiche sulla linea del tempo  

 Uso dell’atlante 

 Uso di carte storico – geografiche 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
   Le verifiche della progettazione didattica saranno realizzate tramite: 

 elaborazione ed esposizione orale degli argomenti studiati; 
 prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di 

completamento);  
 prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 
 questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 
 osservazioni sistematiche. 
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GEOGRAFIA CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Riconosce le 
relazioni tra le 
caratteristiche 
del territorio e il 
patrimonio 
culturale che lo 
contrassegna  

 
 

 Conosce e 
applica il 
concetto di 
regione 
geografica  

 
 
 

 Conosce le 
ricchezze 
ambientali, 
artistiche e 
storiche delle 
regioni italiane 

 

 

1. Collocare 
nello spazio 

 

 

 

1) Conoscere il paesaggio nelle sue connotazioni 

atmosferiche 

 

 

 
 
a) Il nostro pianeta Terra  

 

b) I popoli della Terra 

 
 
2)Sviluppare 
competenze 
metodologiche 

 

 

 

 

2) Conoscere caratteristiche fisiche, antropiche delle  

    varie regioni  

 

 
 
a) Il nostro paese: l’Italia 

 

b) Le regioni italiane    

                                                           
 

3. Comprendere i 
dati e riflettere 

 

 

3) Conoscere i principali beni culturali e ambientali 
italiani 
    partendo dal proprio territorio 

a) Tradizioni delle varie regioni italiane 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 Anticipare l’argomento con spiegazioni che suscitino interesse. 
 Leggere con attenzione l’argomento e ricavarne informazioni. 
 Rilevare e sottolineare le informazioni ritenute utili per l’esposizione. 
 Individuare la posizione geografica. 
 Promuovere discussioni, ponendo confronti sui territori e sulle regioni italiane.  

Strumenti 

 Uso di ausili didattici specifici: 

 Uso del libro di testo 

 Uso e lettura di carte geografiche (fisiche- politiche- tematiche) 

 Uso dell’atlante, del planisfero e del mappamondo. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
           Le verifiche della progettazione didattica saranno realizzate tramite: 

 

 elaborazione ed esposizione orale degli argomenti studiati; 
 prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di 

completamento);  
 prove a “stimolo aperto – risposte aperte” (interrogazioni, componimenti scritti); 
 questionari (a risposta multipla e a domande aperte); 
 osservazioni sistematiche. 
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MUSICA CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLE COMPETENZE 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

 

 Esplora le qualità 

sonore dei 

materiali e 

scopre alcune 

caratteristiche 

della produzione 

del suono. 

 

 Esegue in gruppo 

brani vocali e 

ritmici. 

 

 

 

1) Ascoltare 

 

 

 
1) Esplorare gli elementi basilari dei suoni naturali 

    e artificiali. 

 

 

 
a) Il suono. 

b) Ascolto e riproduzione di suoni naturali 

    e artificiali.  

c) Ascolto guidato di musiche, canti popolari,  

    canzoni.  

 
 

 

 

2) Eseguire 

 
2) Cantare in gruppo e muoversi a tempo. 

 

 

3) Interpretare. 

 
a) Riconoscere le note e riprodurle sul  

    pentagramma. 

b) Il ritmo. 

c) Semplici brani vocali. 

d) Canti legati alle varie festività. 

e) Il canto e il ballo- muoversi a tempo,  

f) Uso della propria voce per interpretare  

   un brano musicale in modo consapevole. 

g) Canto corale. 

 

a) Interpretare in modo motivato e personale  

    i brani musicali in vario modo:  

 - Verbalmente 

 - Con il corpo 

 - Con il disegno 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Attraverso la musica, si cercherà di favorire le esperienze di gruppo per creare occasioni socializzanti e per accrescere i sentimenti di appartenenza: al gruppo classe, alla 

comunità di origine e territoriale, allo Stato. Gli alunni avranno possibilità anche di esprimersi attraverso movimenti del corpo in musica, con espressioni corporee libere o 

strutturate (muoversi seguendo la produzione sonora, drammatizzazioni, danze popolari di gruppo)  Prendendo come punto di partenza l’ascolto, le attività saranno mirate 

ad accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun alunno.                                                                                                                                                                           

Attraverso attività capaci di suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della dimensione sonora per abituarlo a riflettere, a comprendere, 

ad operare, a produrre.  Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni e favorire un’acquisizione di tipo concreto.  Si prediligerà il gioco 

organizzato, elaborando esperienze di traduzione tra i diversi linguaggi (disegno, musica, corpo). Si valorizzeranno l’attenzione, l’ascolto e l’attivazione di meccanismi 

operativi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere di lavoro e si baseranno sulle osservazioni dell’insegnante in 

riferimento: all’attenzione e alla capacità di ascolto; all’intonazione e all’espressività nell’eseguire brani individuali e collettivi; all’interesse e al grado di 

partecipazione dimostrati. La valutazione, intesa come momento formativo al raggiungimento degli obiettivi previsti; terrà conto della partecipazione e del 

lavoro complessivamente svolto dai singoli alunni. 
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EDUCAZIONE MOTORIA – CLASSI QUINTE 

TRAGUARDI 
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

Percorsi 
(Moduli) 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

(ARGOMENTI) 

CONTENUTI/Attività 

 Ha consapevolezza di sé 
attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del 
proprio corpo. 

 Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al 
proprio benessere psico-
fisico. 
 

ASCOLTO DEL 

PROPRIO CORPO 

 Riconoscere le diverse parti del corpo in 
relazione alle diverse funzioni. 

 Acquisire consapevolezza dei 
cambiamenti delle funzioni fisiologiche 
in relazione allo sforzo fisico. 

 Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute. 

 Esercizi e giochi sulla percezione dei 
ritmi biologici (giochi individuali e a 
coppie sulla respirazione, 
respirazione e rilassamento, il tono 
muscolare, la fatica, il battito 
cardiaco, la digestione …). 

 

 Acquisisce padronanza 

degli schemi motori e 

posturali. 

 Comprende all'interno 

delle varie occasioni di 

gioco il valore delle 

regole e l'importanza di 

rispettarle. 

CONTROLLO DEL 

PROPRIO CORPO 

 Organizzare e coordinare il proprio 
movimento allo spazio circostante. 

 Sviluppare il senso di equilibrio. 

 Conoscere le regole semplificate di alcuni 
sport. 

 Rispettare le principali regole del fair-play. 

 Relazionarsi con i compagni in base alla 
tipologia di gioco. 

 Agire in modo adeguato negli spazi e nei 
tempi di gioco. 

 

 Esercitazioni sugli schemi del correre, 
del saltare, dello strisciare, 
dell'arrampicarsi, del lanciare. 

 Percorsi e giochi a staffetta e con 
diverse soluzioni di esecuzione. 
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 Comunica i propri stati 

d'animo col linguaggio 

corporeo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmo 

musicali. 

COMUNICAZIONE 

CON IL CORPO 

 Esprimersi in forma consapevole a livello 
non verbale. 

 Esercizi di drammatizzazione e con la 
musica per organizzare il movimento in 
modo espressivo 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Attraverso il movimento l'alunno potrà esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri. Nel gioco e nello sport gli alunni potranno 
imparare a modulare le proprie emozioni nell'esperienza della sconfitta e della vittoria, a sperimentare forme di cooperazione nella squadra e di rispetto dell'avversario. 
L'attività motoria deve realizzarsi come un'attività che non seleziona, permettendo a tutti gli alunni la più ampia partecipazione. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi si svolgeranno in itinere e si baseranno sulle osservazioni dell'insegnante in relazione alle capacità di coordinamento 
motorio, orientamento, rispetto delle regole e capacità espressive nonché all'interesse e al grado di partecipazione dimostrati. 
La valutazione, scandita in quadrimestri, terrà conto delle potenzialità dei singoli alunni e del livello di partecipazione individuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


