
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 

  





UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

 
ASCOLTO E IMPARO 

“Ascoltare per attivare la mente” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ascoltare e comprendere semplici informazioni, intervenendo sul dialogo e sulla 

conversazione in modo ordinato. 

 Discriminare somiglianze e differenze fonetiche delle parole. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

CONTENUTI 

 Le regole della conversazione e i modi per formulare domande. 

 Scambi comunicativi, dialoghi e conversazioni. 

 Semplici istruzioni orali. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotivi dei singoli alunni. 

 In una conversazione interagire formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Conversazioni affrontate in classe per sperimentare modalità di comunicazione 

adeguate a situazioni diverse (esperienze di gioco, uscite didattiche ed attività di 

laboratorio…) 

 Seguire la narrazione di testi letti dall’insegnante: 

            brevi racconti 

fiabe e/o favole 

testi narrativi da leggere nel corso dell’anno scolastico.  

  Utilizzo dello sfondo integratore contenuto nel libro per creare 

un’ambientazione che consente all’alunno di immergersi completamente nella 

storia fantastica. 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Conversazioni 

 Comunicazioni orali 

 Prove di ascolto ed interazione orale 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in attività di gioco, 

su vissuti personali utilizzando linguaggi verbali e non verbali. 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
ITALIANO 

 
 
Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
PARLO E COMUNICO 

“Comunicare per condividere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Narrare brevi esperienze personali  verbalizzando adeguatamente azioni ed eventi, 

riferendo con chiarezza un avvenimento o un racconto letto seguendo un ordine  

temporale. 

 Partecipare all’invenzione collettiva di una storia dando prova di ascoltare ed 

intervenire in modo pertinente. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipare ed assumere un atteggiamento attivo durante le conversazioni 

collettive. 

 

CONTENUTI 
 Esperienze e vissuti personali. 
 Pensieri, emozioni e stati d’animo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Creare un clima positivo che favorisca la relazione e la comunicazione. 

 Giochi di socializzazione. 
 Drammatizzazioni. 
 Giochi di regole per la stesura di regolamenti. 
 Racconti di storie inventate personali e di gruppo. 

Utilizzare strategie per la memorizzazione di semplici testi. 
 Letture ed analisi di storie. 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Conversazioni 
 Esposizioni orali 
 Giochi linguistici 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa ricordare e riferire esperienze personali seguendo un semplice ordine 
temporale. 

 Sa scambiare semplici messaggi con compagni e docenti nel rispetto delle 
regole e degli altri. 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
 

COMPRENDO E RIFLETTO 
“Ragiono per capire” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Comprendere una serie di indicazioni orali fornite sequenzialmente. 

 Comprendere e ricordare i contenuti essenziali di un testo ascoltato e/o letto, 

cogliendone  la struttura temporale e causale.  

 

 

CONTENUTI 

● Testi con registri linguistici diversi: grafico, iconico, sonoro, gestuale ed 
espressivo. 

● Attività legate all’esperienza scolastica e quotidiana. 
● Arricchimento lessicale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Simulazioni di situazioni comunicative diverse. 
 Presentazione ed analisi di semplici testi orali e scritti con funzione diversa. 
 Lettura e comprensione di illustrazioni, di testi narrativi fantastici (fiabe, 

favole)/descrittivi/informativi. 
 Riordino di sequenze narrative secondo il criterio della successione temporale. 
 

 

TEMPI PREVISTI ● Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Esposizioni orali. 
 Prove di comprensione orali. 
 Prove di comprensione scritte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa comprendere semplici  testi di diverso tipo.  
 Sa utilizzare semplici strategie di lettura . 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

 

 
Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
 LEGGO E SOGNO 

“Leggere per crescere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Acquisire ed utilizzare tecniche di lettura. 
 Leggere correttamente semplici frasi e brevi testi ad alta voce. 
 Leggere con correttezza e con espressività semplici testi cogliendo l’argomento 

centrale. 
 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere immagini e didascalie per educare alla convivenza democratica ed 
ad una scuola multiculturale. 

CONTENUTI 
 Proporre percorsi di lettura adatti ai bambini 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 L’insegnante legge ad alta voce  semplici testi di narrativa. 
 Attività di animazione. 
 Lettura individuale e\o a gruppi di semplici testi. 
 Proporre i libri con gradualità . 

TEMPI PREVISTI ● Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
● Prove di lettura guidata e spontanea.  
● Prove di comprensione orale. 
● Prove di comprensione scritte graduate. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Ha acquisito la tecnica della lettura di parole, di frasi e di semplici testi in 
forma espressiva.   



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
ITALIANO 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

 

AVVIO ALLA LETTOSCRITTURA 
“Primi passi” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Acquisire capacità di grafismo e di impaginazione. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Creare un clima positivo nella classe per stimolare la motivazione ad apprendere 

attraverso la predisposizione di contesti positivi e relazioni serene. 

 Riflettere sulla necessità di regole per lavorare e giocare insieme. 

 

CONTENUTI 

 Didattica di tipo laboratoriale all’interno dell’aula 
 L’uso dello sfondo integratore contenuto nel libro di testo  
      (storie da ascoltare per avviare il percorso di                   
      apprendimento delle vocali) 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Motivare ad apprendere. 
 Partire dalle conoscenze dei bambini. 
 Tempi flessibili d’intervento. 
 Utilizzo dell’oggetto mediatore costruito dai bambini nella scuola dell’infanzia 

(continuità educativa) 
 Usare il linguaggio iconico e gestuale per raccontare episodi di vita personale. 
 Attività percettivo - motorie di coordinamento oculo – manuale. 

 Mettere gradualmente in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia 
in se stessi. 

 Manipolazione di forme e di oggetti. 
 Ritaglio, assemblaggio, piccole costruzioni.   
 Giochi linguistici. 
 Costruzioni di cartellini. 
 Giochi di movimento 

 

 

TEMPI PREVISTI  Periodo: Settembre/Ottobre 

VERIFICA   

 Osservazioni dell’insegnante sul comportamento, sull’interesse, sull’attenzione. 
 Esercizi di pregrafismo 
 Prove d’ingresso per accertare le capacità di base (i prerequisiti) 
 



COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa articolare e collocare il linguaggio verbale in modo sempre più ordinato 
nelle diverse situazioni comunicative. 

 Inizia a riconoscere e rispettare le regole del gruppo. 
 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
ITALIANO 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
 CREO, CONFIDO…SCRIVO! 

“Trasmettere i propri pensieri attraverso la scrittura” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Scrivere in modo sempre più autonomo semplici frasi.  

 Scrivere semplici testi narrativi e descrittivi su esperienze personali o racconti 

fantastici secondo criteri di coerenza e coesione testuali. 

CONTENUTI 
 Utilizzo del libro di lettura e di libri di narrativa di vario genere appartenenti 

alla letteratura dell’infanzia. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Utilizzo dello sfondo integratore contenuto nel libro di lettura e delle letture 
tematiche per individuare e trascrivere correttamente: 

- le singole parole di una frase;  
- scrivere parole nuove sostituendo grafemi;  
- scrivere parole unendo lettere, gruppi di lettere ed immagini;  
- scrivere autonomamente parole semplici e complesse; 
- produzione di semplici testi partendo da una sequenza di immagini: 

didascalie; 
- produzione di brevi testi narrativi/descrittivi; 
- rielaborazione di semplici testi narrativi rispettando il criterio della 

successione temporale; 
- rielaborazione di semplici testi narrativi in modo creativo. 

 Attività e giochi per scoprire  a che cosa servono le parole. 
 Giochi per individuare relazioni di significato tra le parole.  

 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Produzione scritta di parole 
 Produzione scritta  di frasi 
 Produzione di semplici brani 

COMPETENZE IN 

USCITA 
 Sa acquisire la tecnica della scrittura e scrivere semplici frasi e brevi testi. 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

 

 RIFLETTO E IMPARO 
 

”Conoscere l’ortografia, ogni errore spazza via!” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare progressivamente la tecnica della scrittura. 

 Utilizzare la punteggiatura. 

 Avviare la riflessione sulla lingua. 

CONTENUTI 

 Abbinare ai corrispondenti grafemi i fonemi vocalici e i fonemi consonantici. 

 Abbinare ai corrispondenti grafemi i fonemi che possono avere suoni simili (c/g ). 

 Discriminare i grafemi diversi che corrispondono ad uno stesso fonema (qu/cu). 

 Discriminare foneticamente i digrammi gn/gl/sc e connetterli correttamente alle 

rispettive grafie. 

 Abbinare correttamente alle corrispondenti grafie fonemi diversi ma simili (gl/li, 

gn/ni, sc/s ). 

 Discriminare foneticamente le consonanti f/v, d/t, s/z, b/p, g/c, qu/gu ed 

associarle correttamente alle rispettive grafie. 

 Abbinare correttamente alle corrispondenti grafie i fonemi mp/mb, nd/nt. 

 Discriminare foneticamente e graficamente i gruppi consonantici. 

 Abbinare ai corrispondenti grafemi i fonemi che corrispondono ai suoni 

consonantici j, k, w, x, y. 

 Discriminare acusticamente il rafforzamento di consonante e riprodurlo in modo 

corretto. 

 Riconoscere ed utilizzare correttamente la lettere h nei digrammi ch/ gh/ sc. 

 Riconoscere e scrivere correttamente le forme del verbo avere che iniziano con la 

lettera h. 

 Riconoscere ed utilizzare correttamente l’accentazione grafica e le forme 

fondamentali dell’elisione. 

 Distinguere alcune parole omofone ed omografe in base all’accentazione tonica. 

 Conoscere ed utilizzare a un primo livello la scansione delle sillabe. 

 Usare opportunamente segni di interpunzione forte (il punto, la virgola, il punto 

interrogativo). 

 Cogliere ed organizzare semplici concordanze tra parole, individuando la variabilità 

di genere e di numero di nomi, di aggettivi, forme verbali. 



 Arricchire la frase minima con espansioni appropriate (quando?, dove?. come?. 

perché?). 

 Inserire correttamente nel contesto  d’uso vocaboli appresi. 

 Consolidare progressivamente le capacità di autocorrezione. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Utilizzo dello sfondo integratore, delle letture tematiche e di  attività che si 

collegano alle esperienze che i bambini vivono.   

 Metodi fonetici, sillabici e fonematici. 

 Presentazione dei caratteri: 

- lo stampato maiuscolo 

- lo stampato minuscolo 

- il corsivo 

 Giochi linguistici. 

 Schede graduate per livelli di difficoltà. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Schede sulle diverse difficoltà ortografiche 

 Schede sulla “parola” ( autodettato / ricerca della parola ) 

 Schede sulla frase 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Sa intuire ed applicare, in forma ludica, le regole di funzionamento della lingua 

come stimolo alla scrittura. 

 



UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 1a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

 

STAGIONI,FESTIVITÀ RICORRENZE… 

 
 “Le festività attraverso i colori delle stagioni” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Raccontare esperienze personali legate a stagioni, festività e ricorrenze. 

 Memorizzare semplici testi poetici. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni in modo adeguato. 

CONTENUTI 

 Esperienze personali riferite a stagioni, festività e ricorrenze. 

 Filastrocche, scioglilingua e nonsense tradizionali e d’autore legati agli aspetti 

di vita quotidiana. 

 Uso di tecniche espressive di vario tipo per produrre immagini poetiche. 

 Giochi linguistici. 

  Uso della rima. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Letture di brevi testi poetici con onomatopee. 

 Lettura, comprensione  e memorizzazione di brevi filastrocche e poesie. 

 Riconoscimento di  rime in un  testo poetico. 

 Lettura, comprensione e risoluzione di semplici indovinelli. 

 Ripetizioni di filastrocche secondo vocalizzazioni di diverso tipo (parlate, 

recitate,cantate) 

 Filastrocche drammatizzate. 

 Scrittura in modo collettivo di filastrocche in rima e di brevi poesie per 

esprimere stati d’animo e pensieri. 

 Utilizzo del segno grafico - pittorico per esprimere in modo creativo gli stati 

d’animo. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale di esperienza personale legata a una ricorrenza.  

 Rielaborazione di un testo letto e  in una  produzione grafico - pittorica. 

 Ripetere con intonazione corretta filastrocche e scioglilingua comprendendone i 

significati. 



COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa memorizzare e comprendere un semplice testo poetico per comunicare 

emozioni e sentimenti.  

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 1^ 

Materia Inglese 

 
 

TITOLO Listening and understanding... 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Comprendere parole e semplici espressioni legate al vissuto quotidiano. 
- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze 
diverse. 

-  Saper interagire nel gioco rispettando le regole. 
-  Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi 

memorizzate. 

CONTENUTI 

- Saluti e presentazioni. 

- Semplici comandi. 
- Colori. 
- Numeri. 

- Oggetti scolastici. 
- Animali. 
- Festività e tradizioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 

L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio,  esercitazioni sul 
libro di testo e sul  practice book, utilizzo di flash-cards. 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana 
- Ed. all’affettività 
- Arte e immagine 

- Corpo, movimento e sport 
- Matematica 
- Musica 

 

I e II quadrimestre 

VERIFICA   

 

Attività orali: esercizi individuali e di classe, semplici interazioni e giochi. 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Comprende brevi e semplici messaggi pronunciati molto lentamente. 
 

- Conoscere culture e tradizioni diverse. 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 1^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Speaking and drawing ... 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Utilizzare parole e semplici frasi legate alle attività presentate. 

- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

CONTENUTI 

- Saluti e presentazioni. 
- Semplici comandi. 

- Colori. 
- Numeri. 
- Oggetti scolastici. 

- Animali. 
- Festività e tradizioni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze 

diverse. 
-  Saper interagire nel gioco rispettando le regole. 
-  Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi 

memorizzate. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 

costruzione di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul 
libro di testo, sul practice book e utilizzando le  flash-cards.  
Si favorirà un approccio ludico mediante giochi d’interazione. 

  

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana 
- Ed. all’affettività 

- Arte ed immagine 
- Corpo, movimento e sport 
- Matematica 

- Musica 
 
     I e II quadrimestre 

VERIFICA   

 
Esercizi individuali e di classe, brevi conversazioni, produzione personale, 
semplici giochi d’applicazione. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Ripete parole e semplici espressioni.  
- Risponde ad alcune domande ed esegue semplici comandi. 
- Conoscere culture e tradizioni diverse. 

  



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 1a 
Materia Arte ed Immagine 

TITOLO 
Leggere e Raccontare Immagini 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 

 Usare i primi elementi del linguaggio visuale  per leggere,  interpretare e 

comunicare semplici immagini. 

 Leggere e comunicare diverse tipologie di codici iconici legate al proprio vissuto. 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

Leggere e comunicare semplici immagini finalizzate al rispetto dell’ambiente 

circostante. 

CONTENUTI 

 

 Leggere una immagine attraverso il riconoscimento di segni, forme, colori, 

dimensioni. 

 Cogliere il significato dell’orientamento orizzontale/verticale di una immagine. 

 Comunicare il significato globale di una immagine e/o di più immagini in sequenze. 

 Discriminare immagini statiche ed in movimento. 

 Lettura connotativa di immagini ( che tipo di messaggio trasmette). 

 Leggere forme modulari nelle composizioni ritmiche. 

 Leggere ed interpretare il codice dei gesti e della strada. 

 Cogliere la successione temporale in una sequenza di immagini. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 

 Attività di esplorazione della realtà circostante per interpretarla. 

 Lettura di semplici immagini per potenziare la percezione visiva ( guidate  e libere)  

 Ritaglio di immagini  adatti al contesto. 

 Decodifica di immagini isolate e in sequenza presentandole in vari modi.  

 Tradurre le proprie esperienze in messaggi. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

     Tutte 

     Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 

 Presentazione di illustrazioni diverse  per una lettura più stimolante dell’immagine. 

 Produrre disegni liberi a fini espressivi  per comunicare. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Saper leggere ed interpretare semplici immagini  

Saper comunicare ed esprimere esperienze e messaggi propri utilizzando i primi codici 

dell’immagine. 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 1a  
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO 

 
Capire e Realizzare Immagini 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Acquisire i pre- requisiti spazio - temporali affinando  il coordinamento oculo – 

manuale con semplici strumenti grafici. 

 Esplorare immagini e forme presenti nell’ambiente coinvolgendo gli organi 

sensoriali sperimentando operativamente alcune tecniche grafico/pittoriche e 

manipolative in forma creativa. 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

 Manipolare materiali diversi (riciclo) nel rispetto dell’ambiente circostante. 

CONTENUTI 

 Orientarsi nello spazio-foglio con linee tratteggiate, continue, in movimento. 

 Disegnare a destra, sinistra, sopra, sotto … 

 Utilizzo di strumenti grafici.  

 Conoscere ed operare con colori primari e secondari. 

 Usare creativamente il colore. 

 Tecnica del ritaglio.  

 Individuare il “davanti” e il “ dietro”.  

 Distinguere la figura dallo sfondo. 

 Distinguere le figure, i colori , le forme e le dimensioni. 

 Individuare e creare elementi modulari per composizioni ritmiche. 

 Rappresentare se stesso con gli elementi essenziali (testa, tronco, arti). 

 Discriminare immagini statiche ed in movimento. 

 Associare colori ad impressioni. 

 Cogliere la successione temporale in una sequenza di immagini. 

 Produrre forme semplici in modo sempre più accurato e preciso. 

 Utilizzare in modo creativo forme geometriche convenzionali. 

 Utilizzare lo spazio in modo funzionale e creativo. 

 Raccontare con il disegno esperienze personali e comuni alla classe. 

 Illustrare attraverso una sequenza di immagini un vissuto, una storia, una 

filastrocca, una canzone in modo creativo. 

 Realizzare un manufatto. 

 Utilizzo delle forbici. 



 Utilizzo di tecniche diverse. 

 Utilizzare materiale diverso. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Attività di esplorazione della realtà circostante. 

 Produzione di semplici immagini per potenziare la percezione visiva ( guidate  e 

libere)  

 Attività grafiche.  

 Ritaglio di immagini adatte al contesto. 

 Decodifica di immagini isolate e in sequenza. 

 Seguire le fasi di lavoro, i procedimenti e far applicare le tecniche acquisite con 

adeguata autonomia operativa. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

    Lingua, Musica, Storia, Geografia, Matematica, Scienze Motorie e Sportive.  

   Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 

 Decodificare semplici immagini. 

 Produrre in modo creativo immagini grafiche/pittoriche e manufatti . 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Saper ricavare informazioni dall’ambiente ed interagirne direttamente.  

Saper sperimentare tecniche diverse in modo creativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i PRIMA 
Materia STORIA 

 

 TITOLO C’ERA UNA VOLTA….SUCCEDE A ME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute. 
 Riordinare immagini di brevi racconti in sequenza. 
 Riconoscere successione e durata degli eventi. 
 Conoscere ed utilizzare i termini degli indicatori temporali e la loro ciclicità 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza) 
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra i membri della famiglia. 
 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 I termini della successione. 
 Concetto di durata delle azioni e loro misurazione. 
 Racconto di brevi esperienze personali in ordine temporale. 
 Lettura, comprensione, memorizzazione di filastrocche. 
 Regole di classe. 
 Regole della scuola. 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Conversazioni guidate relative alle esperienze dell’alunno. 
 Letture dell’insegnante(storie, brevi racconti). 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 

 Lavoro individuale. 

 TEMPI PREVISTI  Intero anno scolastico. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazioni dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, durata.). 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi). 
 Conosce le regole di comportamento di convivenza civile. 

 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i Prima 
Materia Storia 

 
 

 TITOLO C’ERA UNA VOLTA … IL CALENDARIO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Riordinare immagini di brevi racconti in sequenza. 
 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali e le modalità di periodizzazione. 
 Riconoscere successione e durata dei fenomeni temporali. 
 Conoscere ed utilizzare i termini degli indicatori temporali. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 

CONTENUTI 

 I termini della successione. 

 Concetto di durata delle azioni e loro misurazione. 
 Giorni, settimana, mesi, stagioni, anno, calendario. 
 Uso del diario scolastico. 
 Linee del tempo e ruote della ciclicità. 
 Racconti di brevi esperienze personali in ordine temporale. 
 Lettura, comprensione e memorizzazione di filastrocche. 
 Regole di classe. 
 Regole della scuola. 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Letture dell’insegnante (storie, filastrocche). 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Le ruote del tempo: la giornata, la settimana, i mesi, le stagioni, l’anno. 
 Lavoro individuale. 

 TEMPI PREVISTI  II quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione  dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, durata). 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi e in periodi). 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 

 Conosce le regole di comportamento di convivenza civile. 
 

 

 



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i prima 
Materia storia 

 
 

 TITOLO NELLO STESSO MOMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. 
 Conoscere gli strumenti e le modalità convenzionali per la misurazione del tempo. 
 Conoscere ed utilizzare i termini degli indicatori temporali. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza) 
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra i membri della famiglia. 
 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 I termini della contemporaneità 
 Concetto di durata delle azioni e loro misurazione. 

 Racconti di brevi esperienze personali in ordine temporale. 
 Lettura, comprensione e memorizzazione di filastrocche. 
 Regole di classe. 
 Regole della scuola. 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazioni dirette e verbalizzazione delle stesse. 
 Conversazioni guidate. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 

 TEMPI PREVISTI  II quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, durata.). 
 Conosce le regole di comportamento di convivenza civile. 

 

 

  



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
GEOGRAFIA 

 
Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i PRIME  
Materia  GEOGRAFIA 
 
 

TITOLO LO SPAZIO IN CUI VIVO E MI MUOVO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Usare punti di riferimento e indicazioni topologiche per riconoscere e descrivere 
posizioni di sé e degli oggetti nello spazio. 

Conoscere gli ambienti circostanti e distinguerli secondo caratteristiche e funzioni. 
Conoscere ed utilizzare i termini degli organizzatori spaziali. 
Individuare gli elementi che caratterizzano il paesaggio. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 
ambiente, sicurezza) e nel rispetto della diversità. 
 

CONTENUTI 

 Organizzatori spaziali: sopra-sotto, in alto-in basso, davanti-dietro, vicino-
lontano, dentro-fuori, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Rappresentazioni grafiche di oggetti, spazi vissuti e percorsi anche attraverso 
l’utilizzo di una simbologia non convenzionale. 
 Gli ambienti di vita: casa, scuola. 
 Lettura, comprensione e memorizzazione di brevi filastrocche. 
 Giochi mirati all’acquisizione degli organizzatori spaziali. 
 Osservazione della realtà circostante. 
 Semplici classificazioni di elementi fisici e antropici comprendendo il rapporto 
uomo-ambiente. 
 Regole di classe, regole della scuola(Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Norme di educazione stradale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Giochi e percorsi. 
 verbalizzazione. 
 Semplici rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 

TEMPI PREVISTI 
 Intero anno scolastico. 
 



VERIFICA    Osservazioni dell’insegnante, conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce ed utilizza i termini degli organizzatori spaziali. 
 Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento. 
 Confronta ambienti diversi. 
 Conosce le regole di comportamento nell’organizzazione sociale che 

appartengono alla vita del bambino. 

 
 
 

  



UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 1a 

Materia Matematica 

 

 

 TITOLO IL NUMERO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 Associare alla quantità il numero: simbolo e nome fino a 20 

 Confrontare e ordinare i numeri e contare in ordine progressivo e regressivo. 
 Leggere e scrivere i numeri fino a 20 
 . 
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri fino a 20. 
 Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando l’addizione e la sottrazione. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Rispettare i materiali propri e degli altri. 

CONTENUTI 

 I numeri naturali: aspetto ordinale e cardinale. 
 Rappresentazione dei numeri naturali in base 10. 

 Addizioni e sottrazioni dei numeri naturali  
 Problemi che richiedono addizione e sottrazione. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Lezione frontale 
 Giochi, esercizi collettivi o individuali 
 Uso di schede 

 Materiale strutturato e non 
 
 

TEMPI PREVISTI 1° e 2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta dell’attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Legge e scrive i numeri in cifre e in lettere entro il 20. 
 Confronta, valuta e conta in senso progressivo e regressivo entro il 20 
 Esegue addizioni e sottrazioni. 
 Risolve semplici problemi. 
 Rispetta il materiale. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Matematica 

 
 

TITOLO I PROBLEMI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Cogliere un aspetto matematico in una situazione concreta. 
 Formulare ipotesi di soluzione. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

CONTENUTI ● Proposte di situazioni problematiche (reali o simulate, aritmetiche e logiche) 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

● Verbalizzare una situazione problematica considerata, rappresentarla 
   iconicamente, graficamente e operativamente 

TEMPI PREVISTI 1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA   

● Giochi 
● Esercizi 
● Schede 
● Osservazione diretta dell’attività 

COMPETENZE IN 

USCITA 

● Analizza una situazione problematica reale. 
● Verbalizza e/o rappresenta iconicamente le possibili soluzioni. 

● Traduce i problemi espressi in parole, in rappresentazioni matematiche. 
● Collabora con i compagni. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 
 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Matematica 

 

 

TITOLO LO SPAZIO E LE FIGURE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento, se stessi o altri,  
secondo le relazioni: davanti \ dietro, sopra \ sotto, vicino \ lontano, destra \  
sinistra. 

 Effettuare spostamenti lungo un percorso, descriverli e rappresentarli  
 graficamente in un piano. 
 Riconoscere e rappresentare linee aperte, chiuse, confini e regioni. 

 Riconoscere e denominare nell’ambiente circostante le principali figure  
 geometriche. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere e rispettare gli ambienti in cui si opera. 

CONTENUTI 

 
 Connettivi topologici 
 Descrizione e rappresentazione di percorsi 
 Linee – aperte – chiuse – confini – regioni 
 Figure geometriche(piane e solide) 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione diretta dell’ambiente circostante 
 Giochi motori 
 Percorsi 
 Utilizzo materiale strutturato e non 
 Attività manipolative 

 

TEMPI PREVISTI  1° e 2°quadrimestre 

VERIFICA   

- Giochi 
- Esercizi 
- Schede 
- Osservazione diretta dell’attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

● Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone. 
● Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
● Riconosce e comprende relazioni topologiche e spaziali. 
● Riconosce nell’ambiente figure geometriche più comuni ( piane e solide ) e le 

denomina . 
● Rispetta gli ambienti. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
MATEMATICA 

 

Ordine di scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Matematica 

 

 

TITOLO LA MISURA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

● Confrontare e ordinare oggetti,  secondo un criterio dato. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

● Conoscere e rispettare gli oggetti e gli ambienti in cui si opera. 

CONTENUTI 

 
● Misurazione arbitrarie e  confronti di percorsi e di oggetti 
● Confronti diretti fra grandezze 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Osservazione diretta di grandezze, anche attraverso il metodo della ricerca 
 Giochi di manipolazione 
 
 

TEMPI PREVISTI 1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA   

 
 Giochi 
 Schede 
 Osservazione diretta dell’attività 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Compie misurazioni con campioni arbitrari. 
 Rispetta gli oggetti e gli ambienti in cui opera. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 
 
 
 
 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

 

Ordine di scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Matematica 

 
 

TITOLO LE RELAZIONI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

● In situazioni concrete classificare e ordinare oggetti, figure, numeri in base a una 
o due proprietà. 

● Scoprire semplici relazioni tra numeri e oggetti e rappresentarle. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

● Sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

CONTENUTI 

 
● Classificare oggetti – figure e numeri 
● Indicare una proprietà 
● Ordinare elementi in base ad una grandezza e viceversa 
● Semplici relazioni tra numeri e oggetti 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 
● Attività concrete 
● Giochi per affinare le capacità di osservazione e descrizione 
● Somiglianze e differenze 
● Uso di blocchi logici 
 

TEMPI PREVISTI 1°  e 2° quadrimestre 

VERIFICA   

 
 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 
● Stabilisce le relazioni di corrispondenza ( causa-effetto, temporali, spaziali di  

ordine e di equipotenza). 
● Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
● Collabora con i compagni. 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola PRIMARIA 
Classe/i Classe 1a 
Materia Matematica 

 

 

TITOLO I DATI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Raccogliere e rappresenta dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli 
in base alle loro caratteristiche e descriverli (grafici – tabelle ). 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 
 Sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

CONTENUTI 

 
 Istogrammi, ideogrammi e tabelle 
 Rilevamenti statistici 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 
 Utilizzo di tabelle 
 Raccolta e rappresentazione dei dati 
 
 

TEMPI PREVISTI 1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA   

 
 Schede predisposte 
 Osservazione diretta delle attività 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Compie semplici rilevamenti statistici. 

 Utilizza semplici grafici per registrare. 
 Collabora con i compagni. 
 
 

 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
SCIENZE 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Scienze 

 

 TITOLO Costruire concetti e teorie 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ricavare dall’osservazione della realtà circostante le caratteristiche dei viventi e 
non. 
 Eseguire semplici esperimenti. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

CONTENUTI 

 
 Esseri viventi e non viventi. 
 Primi elementi di lessico specifico. 

 Semplici esperimenti. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esperienze dirette e formulazione  di ipotesi, su suggerimento dell’insegnante. 
 Prime classificazioni di piante e animali.. 
 Identificazione di alcune caratteristiche degli esseri viventi. 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 
 Scienze - Tecnologia – Matematica  
 Primo e secondo quadrimestre. 

 

VERIFICA   
 
 Domande dirette – Compilazione di tabelle - Schede predisposte. 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa classificare viventi e non.  

 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 

 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Scienze 

 

 TITOLO Rappresentare fatti e fenomeni 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Esplorare il mondo attraverso i sensi. 
 oggetti. 
 Descrivere, confrontare e classificare oggetti secondo una caratteristica 

comune e manipolarli. 
 Ordinare oggetti e metterli in relazione in base a varie proprietà. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

CONTENUTI 
 I cinque sensi 
 Oggetti e materiali. 
 Osservazione di un oggetto tecnologico di uso quotidiano. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Semplici esperienze percettive, manipolative e cognitive della realtà, legate al 

vissuto dell’alunno. 
 Discussione collettiva. 
 Produzione individuale e/o collettiva attraverso il disegno. 
 Rielaborazione  collettiva dell’esperienza. 
  Manipolazione di diversi materiali e riconoscimento di alcune proprietà. 
 Giochi e attività. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Scienze - Tecnologia – Matematica – Italiano – Storia - Immagine 
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   Schede predisposte 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa esplorare, manipolare e classificare. 
 Percepisce la realtà utilizzando i cinque sensi. 
 Sa individuare somiglianze e differenze tra oggetti e materiali. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i Classe 1a 
Materia Scienze 

 

 TITOLO Vivere consapevolmente nel mondo attuale… 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Rappresentare e denominare le principali parti del corpo usando un lessico 
specifico. 

 Acquisire atteggiamenti di tutela e di rispetto nei confronti dell’ambiente 
circostante. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

CONTENUTI 
 Le parti del corpo. 
 L’interazione con l’ambiente. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Discussioni individuali e collettive. 

 Denominazione delle varie parti del corpo. 
 Riconoscere atteggiamenti di rispetto dell’ambiente circostante. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Scienze - Tecnologia – Italiano – Scienze motorie 

 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA    Schede predisposte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa riconoscere le parti del corpo. 
 Conosce e rispetta l’ambiente circostante applicando le regole 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe  1a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Strumenti e loro uso 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

. 
 Cogliere le differenze di oggetti secondo i materiali individuandone la funzione  

. 
 Comprendere e seguire istruzioni per realizzare oggetti. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico mettendo in atto 
comportamenti rispettosi. 

 

CONTENUTI 

 
 Osservazione di oggetti e materiali per cogliere somiglianze e differenze. 
 Classificazioni di oggetti e materiali. 
 Realizzazione di oggetti seguendo una metodologia progettuale. 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esperienze dirette con i materiali: manipolazione e classificazione. 
 Giochi e attività di gruppo. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede. 
 Osservazione diretta  dell’attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Distingue, descrive, rappresenta, conosce e racconta le esperienze vissute. 
 Assume comportamenti corretti  nell’ambiente di apprendimento. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe  1a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Il computer 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 

 
 
 
 
 

 Nominare le principali parti del PC e delle sue periferiche e comprenderne le 
funzioni. 

 
 Conoscere la procedura per: 
 

 l’accensione del computer 
 lo spegnimento del computer. 
            
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico mettendo in atto 
comportamenti rispettosi. 

 

CONTENUTI 

 
 Presentazione e denominazione delle parti del computer e delle sue 
periferiche. 

 Funzione delle diverse parti del PC e delle sue periferiche. 

 Procedura di accensione, avvio e spegnimento del computer. 
 Esecuzione di semplici programmi. 
 Giochi didattici. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali. 
 Esperienza diretta. 
 Giochi e attività di gruppo. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta  dell’attività 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche. 
 Utilizza procedure adeguate per realizzare semplici elaborati personali. 
 Assume comportamenti corretti  nell’ambiente di apprendimento. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MUSICA 
ASCOLTARE E CANTARE 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria  
Classe/i PRIMA 
Materia Musica 

 

 TITOLO ASCOLTARE E CANTARE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Distinguere il suono dal non suono. 
 Discriminare suoni e rumori naturali e artificiali. 
 Individuare la fonte di produzione di suoni e di rumori. 
 Acquisire il senso del ritmo. 
 Collegare canti, musiche e suoni ai gesti e ai movimenti del corpo. 

 Produrre suoni e ritmi con semplici strumenti. 
 Disegnare interpretando semplici brani musicali. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipa a canti, filastrocche e giochi con i compagni rispettando le regole. 

CONTENUTI 

 Suono e silenzio. 
 Suoni e rumori ambientali e loro distinzione in base alla fonte 
 Il ritmo. 
 Giochi di animazione musicale. 
 Canti e filastrocche. 
 Ascolto di brani musicali. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Schede di ascolto per leggere ed interpretare la realtà sonora  (suoni e rumori/ 
naturali ed artificiali/ fonte). 

 Giochi con il corpo per percepire, discriminare e riprodurre i rumori 
nell’esperienza quotidiana.  

 Sonorizzare situazioni isolate e in storie come messaggi (suoni onomatopeici). 

 Giocare con la voce per riconoscere le diverse tipologie di espressione vocale 
      ( riprodurre timbri di voce per interpretare personaggi di storie) 
 Riprodurre con la voce suoni e rumori per intuire le variazioni di intensità (forte/ 

piano), la durata di un suono(corto/lungo) 
 Giochi vari per riconoscere, riprodurre e rappresentare in modo creativo 

scansioni ritmiche prima con il corpo e poi con uno strumento  
 Interpretare semplici canti e filastrocche 

 Costruire semplici strumenti sonori con materiale di riciclo. 
 Leggere ed eseguire con lo strumentario Orff semplici partiture. 
 Giochi di animazione/sonorizzazione/drammatizzazione nella lettura di fiabe e 

favole ( fiaba sonora).  
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 Motoria /Lingua/ Italiano/ Arte e Immagine/ Matematica 
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA    Canti, schede strutturate, esecuzione di semplici movimenti corporei. 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Ascolta e classifica suoni e rumori. 
 Discrimina suoni e i rumori presenti negli ambienti naturali e artificiali. 
 Ascolta. 

 Interpreta in forma espressiva l’esperienza sonora e musicale. 
 Coordina i movimenti del corpo seguendo un ritmo. 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO-EDUCAZIONE FISICA 

1  ASCOLTO DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 1a  
Materia Educazione Fisica 

 
 

 TITOLO L’ABC DEL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 

 
 
 

 
 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, 
camminare, correre. 
 Prendere coscienza del corpo e delle sue diverse posizioni nello spazio. 
 Potenziare la motricità fine. 
 Migliorare la coordinazione oculo-manuale. 
 Conoscere e consolidare la lateralità. 
 Riconoscere le parti principali del proprio corpo e costruire la mappa dello 
schema corporeo.  

 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Aver cura del proprio corpo. 
 Aver cura del materiale. 
 

CONTENUTI 

 
 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Giochi di spazialità. 
 Semplici percorsi. 
 Percezione, conoscenza e acquisizione dello schema corporeo. 
 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere con le 
varie parti del corpo. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a gruppo 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 

 TEMPI PREVISTI 
 
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Rotola, striscia, cammina, corre. 
 Utilizza i canali sensoriali ( cinestesico, tattile, visivo e uditivo). 
 Conosce le principali regioni topografiche del corpo. 

 Relaziona e acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e padroneggia gli schemi motori e posturali. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO-EDUCAZIONE FISICA 

2 CONTROLLO   DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 1a 
Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO IO E GLI ALTRI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Sperimentare le proprie capacità di equilibrio (dinamico e statico). 
 Potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. 
 Scoprire, conoscere e orientarsi nello spazio. 
 Interiorizzare i concetti topologici. 
 Distinguere la destra e la sinistra su di sé. 
 Conoscere i concetti temporali: prima, dopo, successione. 
 Sperimentare velocità e lentezza. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Favorire la socializzazione e la collaborazione con il compagno e cooperare 
all’interno del gruppo. 
 Saper ascoltare ed adeguare il proprio comportamento alle consegne ricevute. 
 Conoscere e partecipare a semplici giochi motori, rispettandone le regole. 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 

 

CONTENUTI 

 Giochi di equilibrio. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, 
vicino-lontano, corto-lungo, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Concetti temporali: prima – dopo – poi, veloce – lento. 
 Giochi motori e di gruppo. 

• Importanza di una buona alimentazione e di comportamenti di igiene 
personale adeguati. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a gruppo e a squadre 
 Linguaggio semplice, chiaro , preciso  
 Utilizzo di materiale strutturato, palle, corde, cerchi, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 
 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Utilizza la funzione della coordinazione e dell’equilibrio statico, dinamico. 
 Si orienta negli ambienti circostanti e si organizza gli spazi.  
 Partecipa a semplici giochi motori, ne conosce le regole e le rispetta. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 
 Si prende cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO-EDUCAZIONE FISICA 
3 COMUNICAZIONE  DEL CORPO 

 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 1a 
Materia Educazione Fisica 

 
 

 TITOLO GIOCARE INSIEME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e saper partecipare a giochi tradizionali e ludico-sportivi. 
 Riconoscere gli spazi di azione di un gioco. 
 Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare emozioni e stati d’animo. 
 Comprendere il linguaggio dei gesti. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Cooperare con il compagno e in piccolo gruppo. 
 Comprendere semplici regole e rispettarle.  

 

CONTENUTI 

 Giochi di gruppo e giochi collettivi 

 Giochi tradizionali e ludico-sportivi 
 Simulazioni di emozioni e stati d’animo 
 Gesti e movimenti che caratterizzano un personaggio (reale o fantastico) 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso. 

 Lavoro a gruppi e/o squadre. 
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 
 Osservazione diretta dell’attività   
 Verbalizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Partecipa al gioco collettivo condividendone e rispettandone le regole. 
 Rispetta gli spazi di gioco. 
 Si esprime e comunica con il linguaggio del corpo. 
 Collabora con i compagni. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSE SECONDA 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO- ITALIANO: 

”ASCOLTARE” 1 

 TITOLO 

ASCOLTO E IMPARO 

 “Ascoltare per attivare la mente” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Porsi in modo attivo nell’ascolto. 

 Ascoltare mettendo in atto strategie di comprensione. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e 

pertinente. 

CONTENUTI 

 Le regole della conversazione e modi per formulare domande. 

  Semplici comandi funzionali alla comprensione di un testo. 

 Scambi comunicativi. 

 Dialoghi e conversazioni. 

 Semplici istruzioni orali. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotivi dei singoli alunni. 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte. 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe (relativi ad esperienze di gioco, uscite didattiche ed attività di 

laboratorio…). 

 Seguire la narrazione di testi letti dall’ insegnante: brevi racconti, fiabe e/o 

favole, testi narrativi da leggere nel corso dell’anno scolastico in classe. 

 Seguire la lettura di brevi racconti fatta ad alta voce da un compagno 

mostrando di saperne cogliere il senso globale (libro di lettura e biblioteca 

di classe). 

 Giochi linguistici. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Conversazioni 

 Comunicazioni orali 

 Prove di ascolto ed interazione orale 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa ascoltare messaggi e semplici testi e intervenire nelle conversazioni di gruppo 

attraverso capacità di attenzione e concentrazione per periodi progressivamente 

più lunghi. 

 

 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe 2a  
Materia ITALIANO 
  



 

U. d’A. DI ITALIANO:”PARLARE” 2 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 2a 
Materia Italiano 

 TITOLO 
PARLO E COMUNICO 

“Comunicare per condividere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Adeguare il tono della comunicazione alle proprie intuizioni comunicative 

rispettando i turni di parola 

 Esprimere oralmente esperienze, pensieri, stati d’animo utilizzando un lessico 

adeguato, rispettando l’ordine logico e/o cronologico 

 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Partecipare ed assumere un atteggiamento attivo a conversazioni e discussioni 

collettive coerentemente all’argomento trattato. 

 

CONTENUTI 

 Esperienze personali, pensieri, emozioni, stati d’animo 

 Forme più comuni del discorso parlato fonologico:   

racconto 

lezione 

spiegazione 

esposizione orale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Giochi ed attività per socializzare e conoscersi. 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotive dei singoli alunni. 

 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi. 

 Racconti di storie inventate individualmente e/o in gruppo 

 Giochi linguistici, lessicali. 

 Esposizione orale di un semplice testo letto o ascoltato. 

 Letture dell’insegnante ed analisi di storie. 

 Descrizione orale di persone, animali e cose seguendo uno schema dato. 

 Utilizzo di strategie per la memorizzazione di poesie e filastrocche. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Conversazioni 

 Esposizioni orali 

 Giochi linguistici 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa esprimersi spontaneamente e partecipare alle conversazioni e/o discussioni in modo 

pertinente rispettando la successione temporale. 

Sa rispettare la diversità. 



 

U. d’A. DI ITALIANO:”COMPRENDERE” 3 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 2a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
COMPRENDO E RIFLETTO 

“Ragiono per capire” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ascoltare un messaggio orale e individuarne l’argomento centrale 

 Individuare le informazioni fornite da brevi testi orali 

 Comprendere consegne ed istruzioni di attività, esercizi, giochi 

 Comprendere il contenuto di un testo e riordinare i fatti in successione 

 Comprendere e ricordare i contenuti essenziali di un testo ascoltato e/o letto 

 Comprendere il significato delle parole deducendolo dal contesto 

 Decodificare immagini 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere ed ascoltare brani per educare alla convivenza democratica e ad una 

scuola multiculturale. 

CONTENUTI 

 Testi di vario genere 

  Testi legati a temi d’interesse scolastico e quotidiano 

 Arricchimento lessicale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diverso genere 

 Riordino di sequenze narrative secondo il criterio della successione temporale 

 Utilizzo dei testi in adozione (libro di lettura, libro di riflessione linguistica,.....). 

 Utilizzo di schede strutturate. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizioni orali 

 Prove di comprensione orali. 

 Prove di comprensione scritte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa comprendere testi di diverso genere individuando le informazioni principali e 

rispondere a semplici questionari 

 



 

U. d’A.DI ITALIANO: “LEGGERE”  4 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 2a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
LEGGO E SOGNO 

“Leggere per crescere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare la motivazione alla lettura. 

 Leggere con correttezza ed espressività un testo. 

 Leggere correttamente brevi testi ad alta voce, in modo silenzioso e per 

piacere. 

  Leggere testi vari cogliendo l’argomento centrale. 

 Leggere una sequenza di immagini con didascalie. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere immagini e brani per educare alla convivenza civile e ad una scuola 

multiculturale. 

CONTENUTI 

 Utilizzo di testi di vario genere, per individuarne le caratteristiche. 

 Tipi di testo con funzione, contenuti, caratteristiche strutturali e di genere 

diversi. 

 Tecniche di lettura. 

 Elementi strutturali del testo. 

 L’ ordine di esposizione degli eventi narrati 

 Testi legati a temi di interesse scolastico (biblioteca scolastica) 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Leggere spontaneamente testi di vario genere 

 Esercizi di lessico 

 Esercizi di lettura 

 Utilizzo dei testi in adozione (libro di lettura, libro di riflessione linguistica,....). 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Prove di lettura 

 Prove di comprensione orali 

 Prove di comprensione scritte graduate 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa leggere testi di vario genere, sia a voce alta con tono di voce espressivo, sia con 

lettura silenziosa e autonoma. 



 

U. d’ A .DI ITALIANO: “SCRIVERE” 5 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 2a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 

 

FANTASTICO, CREO E SCRIVO! 
“ Trasmettere i propri pensieri attraverso la scrittura” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare progressivamente la tecnica della scrittura 

 Produrre autonomamente semplici testi relativi a esperienze vissute a casa e 

a scuola individualmente e/o collettivamente, esprimere emozioni   

rispettando la correttezza ortografica e sintattica 

 Tradurre in racconto una sequenza di immagini ordinate o da ordinare 

 Produrre testi su tracce o percorsi suggeriti 

 Produrre semplici e brevi descrizioni seguendo lo schema fornito 

 Arricchire,completare,ricostruire semplici testi letti o ascoltati. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Realizzare semplici testi per riflettere su esperienze significative  e sulle 

dinamiche relazionali. 

CONTENUTI 

 Utilizzo del libro di lettura e di libri di narrativa di vario genere appartenenti 

alla letteratura dell’infanzia. 

 Testo narrativo 

 Testo descrittivo 

 Testo poetico 

 Testo regolativo 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Manipolazione di frasi e di testi 

 Produzione di semplici testi partendo da una sequenza di immagini: didascalie 

 Riordino e completamento di sequenze narrative e iconiche 

 Produzione autonoma di brevi testi.  

 Rielaborazione di semplici testi narrativi rispettando il criterio della 

successione temporale 

 Dettati, autodettati 

  Giochi linguistici. 

 Utilizzo dei testi in adozione ( libro di lettura, libro di riflessione 

linguistica,....). 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Produzione scritta di frasi e di testi di vario genere. 

 Attività di rielaborazione del testo. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa scrivere con l’aiuto di una traccia, brevi testi di vario genere. 



 

U. d’A .DI ITALIANO: “RIFLETTERE SULLA LINGUA”6 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 2a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
RIFLETTO E IMPARO 

“Conoscere l’ortografia, ogni errore spazza via!” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Rispettare le convenzioni di scrittura conosciuta. 

 Consolidare progressivamente la tecnica della scrittura. 

 Utilizzare la punteggiatura. 

 Avviare la riflessione sulla lingua. 

 Stabilire relazioni di tipo lessicale. 

CONTENUTI 

 Conoscere ed utilizzare l’ordine alfabetico. 

 Discriminare e utilizzare sillabe e digrammi: CA/CO/CU e 

CIA/CIO/CIU;CE/CI/CIE e CHE/CHI;GA/GO/GU e GIA/GIO/GIU; GE/GI/GIE e 

GHE/GHI; SCE/SCI/SCIE; GN E NI; GL/GLI/LI;QUA/QUE/QUI/QUO; QU/CU; 

CQU/QQU/CCU; MP/MB. 

 Discriminare e utilizzare suoni affini,doppi e complessi. 

 Dividere correttamente le parole in sillabe. 

 Conoscere ed usare correttamente l’apostrofo e l’accento. 

 Usare correttamente la punteggiatura. 

 Identificare e classificare il nome. 

 Identificare e classificare l’aggettivo qualificativo. 

 Riconoscere la funzione del verbo. 

 Classificare il verbo in base al tempo (presente, passato, futuro), e alla 

persona. 

 Conoscere e usare il verbo essere. 

 Conoscere e usare il verbo avere. 

 Riconoscere le caratteristiche strutturali della frase. 

 Identificare soggetto, predicato, espansioni.  

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Attività di consolidamento ortografico. 

 Schede di avvio all’analisi grammaticale. 

 Schede di avvio all’analisi logica. 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Schede sulla parola e sulla frase (dettato, autodettato). 

 Prove di correttezza ortografica. 

 Semplici prove di analisi grammaticale. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa riconoscere e applicare le convenzioni ortografiche. 

Sa individuare gli elementi fondamentali della frase. 



 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 2a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
STAGIONI E FESTIVITÀ… 

“ Le festività attraverso i colori delle stagioni” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Osservare e saper descrivere la realtà circostante. 

 Cogliere le caratteristiche delle stagioni. 

 Leggere in modo espressivo. 

 Analizzare il testo poetico: la filastrocca. 

 Ascoltare in modo attivo. 

 Comprendere il contenuto di un testo ascoltato. 

 Saper progettare e seguire le fasi per la realizzazione di un oggetto. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Saper intervenire in una conversazione ed esprimere le proprie emozioni. 

 

CONTENUTI 

 Racconto di esperienze personali riferite a stagioni, festività e ricorrenze 

 Informazioni riferite a stagioni, festività e ricorrenze. 

  racconto, lezione, spiegazione, esposizione orale. 

 Ascolto della lettura dell’insegnante e verifica dell’ascolto. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura di immagini 

 Lettura interattiva di un brano 

 Analisi del testo poetico: la filastrocca 

 Utilizzazione di strategie per la memorizzazione di filastrocche 

 Rappresentazioni grafiche - pittoriche  

 Attività ludiche 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale di un’esperienza personale legata a una ricorrenza 

 Prove di comprensione orali 

 Prove di comprensione scritte 

 Schede 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Sa memorizzare e comprendere semplici testi poetici e/o filastrocche 

Sa esprimere le proprie emozioni in modo adeguato. 
Sa rispettare ed accettare la diversità socio-culturale. 

 

 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 2^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Listening and understanding... 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Comprendere parole e semplici espressioni legate al vissuto quotidiano. 

- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze 

diverse. 

-  Saper interagire nel gioco rispettando le regole. 

-  Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi 

memorizzate. 

CONTENUTI 

- Saluti e presentazioni. 

- Semplici comandi. 
- Giocattoli  
- Numeri. 

- Famiglia 
- Ambienti scolastici. 
- Casa: ambienti e principali arredi 

- Festività. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul 

libro di testo e sul practice book, utilizzo di flash-cards. 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana 
- Ed. all’affettività 

- Arte ed immagine 
- Corpo, movimento e sport 
- Matematica 

- Musica 
- Geografia 

 

     I e II quadrimestre 

VERIFICA   

 
Esercizi individuali e di classe, semplici interazioni e giochi. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Comprende brevi e semplici messaggi pronunciati molto lentamente. 
- Conoscere culture e tradizioni diverse. 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 2^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Speak,  draw … 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Utilizzare parole e semplici frasi legate alle attività presentate. 

- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze 
diverse. 

- Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi memorizzate. 

CONTENUTI 

- Saluti e presentazioni. 
- Semplici comandi. 

- Giocattoli  
Numeri. 

- Famiglia 

- Ambienti scolastici. 
- Casa: ambienti e principali arredi 
- Festività. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul 

libro di testo, sul practice book e utilizzando le flash-cards.  
Si favorirà un approccio ludico mediante giochi d’interazione. 
  

DISCIPLINE 

COINVOLTE , 
 
 
 
 
 
 

 TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana 
- Ed. all’affettività 
- Arte ed immagine 

- Corpo, movimento e sport 
- Matematica 
- Musica  

- Geografia 
 
     I e II quadrimestre 

VERIFICA   

 
Esercizi individuali e di classe, brevi conversazioni, produzione personale, 
semplici giochi d’applicazione. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Ripete parole e semplici espressioni.  

- Risponde ad alcune domande ed esegue semplici comandi. 
 

- Conoscere culture e tradizioni diverse. 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

ARTE E IMMAGINE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 2a 
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO 

 

Leggere e Raccontare Immagini 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare gli elementi del linguaggio iconico per leggere e interpretare immagini. 

 Leggere, interpretare e comunicare il proprio e l’altrui vissuto attraverso 

forme, colori e segni e dimensioni. 

 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

 Leggere e comunicare semplici messaggi iconici  finalizzati al rispetto della 

realtà circostante. 

CONTENUTI 

 Leggere una immagine attraverso il riconoscimento di segni, forme, colori, 

dimensioni. 

 Riconoscere e classificare i colori di un’immagine secondo criteri stabiliti 

 Distinguere immagini descrittive e dinamiche. 

 Confrontare immagini che rappresentano in modo diverso lo stesso tema. 

 Leggere , interpretare e comunicare attraverso il codice dei gesti e della 

strada. 

 Cogliere la successione temporale in una sequenza di immagini. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Attività di esplorazione della realtà circostante per interpretarla. 

 Lettura di immagini per potenziare la percezione visiva ( guidate  e libere). 

 Ritaglio di immagini adatte al contesto. 

 Decodifica di immagini isolate e in sequenza presentandole in vari modi. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Tutte 

Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Presentazione di illustrazioni diverse per una lettura più consapevole 

dell’immagine. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Saper leggere ed interpretare immagini meno convenzionali. 

Saper comunicare ed esprimere esperienze e messaggi propri utilizzando i codici 

dell’immagine. 

 
  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

ARTE E IMMAGINE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 2a 
Materia Arte ed Immagine 

 

- TITOLO 

 

Capire e Realizzare Immagini 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere operativamente tecniche, strumenti, materiali per produrre 

immagini pittoriche e manufatti in modo creativo. 

 Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento. 

 Esplorare e cogliere immagini e forme presenti in tutti gli ambienti utilizzando 

gli organi sensoriali. 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

 Produrre semplici immagini per rappresentare la realtà circostante 

CONTENUTI 

 Conoscere e operare con i colori primari e secondari. 

 Inserire e riconoscere un elemento in un’ immagine. 

 Schema corporeo: rappresentare se stesso e la figura umana completa. 

 Riconoscere i primi elementi del linguaggio visivo in immagini stereotipate  

      (es. linea spezzata disegnata dal profilo delle montagne).  

 Conoscere ed operare con colori caldi e freddi. 

 Sperimentare il contrasto di colore nel rapporto figura/sfondo. 

 Sperimentare e operare con linee diverse. 

 Riprodurre modelli di composizione di forme rispettando proporzioni e 

rapporti. 

 Creare immagini in cui le figure rappresentate siano equilibrate rispetto allo 

spazio che occupano. 

 Rappresentare ed illustrare un vissuto, una storia, una filastrocca, una 

canzone in modo creativo. 

 Realizzare un manufatto. 

 Utilizzare delle forbici. 

 Utilizzare di tecniche diverse. 

 Utilizzare materiale diverso. 



 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Ritagli di immagini. 

 Itinerari di letture di immagini. 

 Utilizzo di strumenti grafici . 

 Utilizzazione  del materiale per la realizzazione di immagini grafiche /pittoriche 

e di un manufatto. 

 Seguire le fasi di lavoro, i procedimenti e far applicare le tecniche acquisite 

con adeguata autonomia operativa e trovare soluzioni funzionali e creative. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

            Tutte  

            Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Decodificare immagini legate ad ambienti diversi. 

 Produrre in modo creativo immagini grafiche/pittoriche e manufatti . 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Saper sperimentare tecniche diverse in modo creativo.   

Saper ricavare e rielaborare informazioni dai diversi ambienti. 

 
  



 

UNITA’ D’ APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i seconda 
Materia  storia 

 

 

 TITOLO QUALE TEMPO ? 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali anche in successione. 
 Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e contemporaneità. 
 Misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali e non. 
 Riconoscere le relazioni tra orario e attività quotidiane. 
 Riconoscere successione, durata, ciclicità, datazione dei fenomeni temporali e le 

modalità di periodizzazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini degli indicatori temporali. 
 Individuare a livello sociale relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli 

effetti possibili di una causa. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza.) 
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra i membri della famiglia. 
 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 I termini della successione, ciclicità, contemporaneità, durata. 
 Riordino di immagini e brevi racconti in sequenza. 
 Strumenti di misurazione del tempo. 
 Utilizzo dell’orologio e delle sue funzioni. 
 Linee del tempo, ruote della ciclicità, orologio. 
 Racconto di esperienze personali in ordine temporale. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di brevi testi. 
 Analisi di situazioni inerenti le esperienze personali. 
 Regole di classe. 
 Regole della scuola (Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazioni dirette e verbalizzazione delle stesse. 
 Conversazioni guidate. 

 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 

 TEMPI PREVISTI  Intero anno scolastico. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell'insegnante 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 
durata.). 

 Suddividere il tempo (scansione in eventi, periodi). 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 
 Conosce aspetti dell’organizzazione sociale che appartengono alla vita del 

bambino. 



 

UNITA’ D’ APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i seconda 
Materia  storia 

 

 

 TITOLO SULLE TRACCE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali anche in successione. 
 Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e contemporaneità. 
 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 
 Costruire il concetto di fonte scritta, orale, iconografica e materiale. 
 Utilizzare le fonti per ricostruire la storia di oggetti, strutture e funzioni. 
 Utilizzare le fonti per ricostruire la storia personale. 
 Riconoscere successione, durata, ciclicità, datazione dei fenomeni temporali e le 

modalità di periodizzazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini degli indicatori temporali. 

 Individuare a livello sociale relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli 
effetti possibili di una causa. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe. 
 Conoscere le regole esterne al gruppo classe. 
 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza.) 
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra i membri della famiglia. 

 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 I termini della successione, ciclicità, contemporaneità, durata. 
 Riordino di immagini e brevi racconti in sequenza. 
 Trasformazione di persone, oggetti e ambienti connesse al trascorrere del 

tempo. 
 Concetto di periodizzazione. 
 Le fonti storiche: orale, scritta, materiale e iconografica. 
 La storia personale. 
 Linee del tempo, ruote della ciclicità, orologio. 
 Racconto di esperienze personali in ordine temporale. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di brevi testi. 
 Analisi di situazioni inerenti le esperienze personali. 
 Regole di classe. 

 Regole della scuola (Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazioni dirette e verbalizzazione delle stesse. 
 Conversazioni guidate. 
 Ricerca-raccolta e organizzazione dei dati. 
 Laboratori. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 



 

 TEMPI PREVISTI  II quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazioni dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, durata.). 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni. 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione democratica. 
 Conosce aspetti dell’organizzazione sociale che appartengono alla vita del 

bambino. 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i SECONDA  
Materia  GEOGRAFIA 

 
 

 TITOLO MI ORIENTO NELLO SPAZIO CHE MI CIRCONDA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato i termini e gli 
organizzatori spaziali. 

 Conoscere gli ambienti circostanti e distinguerli secondo caratteristiche e 
funzioni. 

 Conoscere elementi naturali e antropici che caratterizzano un ambiente. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe ed esterne ad essa ( gruppi 
extrascolastici) 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 
ambiente, sicurezza.) 

 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 

CONTENUTI 

 Organizzatori spaziali: sopra-sotto, in alto-in basso, davanti-dietro, vicino-
lontano, dentro-fuori, aperto-chiuso, destra-sinistra. 

 Spazi interni: casa, scuola. Spazi esterni: il mio ambiente e i luoghi di vacanza. 
 Racconto di esperienze personali utilizzando correttamente gli organizzatori 

spaziali. 
 Lettura di rappresentazioni grafiche dello spazio. 
 Classificazione degli elementi naturali ed antropici 
 Il problema ecologico (ed. ambientale). 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Norme di educazione stradale 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Giochi e percorsi. 
 verbalizzazione. 
 Semplici rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 

TEMPI PREVISTI 

 
 I quadrimestre. 

 
 

VERIFICA    Osservazioni dell’insegnante, conversazioni e materiale strutturato. 

 COMPETEN
ZE IN USCITA 

 Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento. 
 Classifica e confronta ambienti diversi. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Individua elementi fisici e antropici. 

 Conosce aspetti dell’organizzazione sociale che appartengono alla vita del bambino 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
GEOGRAFIA 

 
Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i SECONDE  
Materia  GEOGRAFIA 

 

 TITOLO RAPPRESENTO LO SPAZIO CHE MI CIRCONDA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Osservare, descrivere e rappresentare oggetti, percorsi e ambienti noti, rispetto a 
vari punti di riferimento. 

 Conoscere gli ambienti circostanti e distinguerli secondo caratteristiche e funzioni. 
 Conoscere elementi naturali e antropici che caratterizzano un ambiente. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere le regole della vita della classe ed esterne ad essa ( gruppi 
extrascolastici) 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 
ambiente, sicurezza.) 

 Riconoscere la diversità di ciascuno nel gruppo classe. 
 

CONTENUTI 

 
 Rappresentazioni grafiche di oggetti, spazi vissuti e percorsi attraverso l’utilizzo 

di una simbologia convenzionale e non. 
 Riduzioni e ingrandimenti di uno spazio rappresentato in pianta. 
 Spazi interni: casa, scuola. Spazi esterni: il mio ambiente e i luoghi di vacanza. 
 Racconto di esperienze personali utilizzando correttamente gli organizzatori 

spaziali. 
 Lettura di rappresentazioni grafiche dello spazio. 
 Classificazione degli elementi naturali. 
 Cambiamenti sul proprio territorio. 
 Il problema ecologico (ed. ambientale). 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Norme di educazione stradale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Giochi e percorsi. 
 verbalizzazione. 
 Semplici Rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 

TEMPI PREVISTI  II quadrimestre. 

VERIFICA   
 Osservazioni dell’insegnante,conversazioni e materiale strutturato, 
rappresentazioni grafiche. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa orientarsi nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento. 
 Legge, interpreta e rappresenta graficamente oggetti, percorsi, ambienti noti. 
 Classifica e confronta ambienti diversi. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Individua elementi fisici e antropici. 
 Comprende il rapporto uomo-ambiente. 
 Conosce aspetti dell’organizzazione sociale che appartengono alla vita del 

bambino 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
MATEMATICA 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i Classe 2 

Materia Matematica 

 

 TITOLO Il numero 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Associare alla quantità il numero: simbolo e nome fino a 100. 
 Usare i numeri fino a 100 per contare in ordine progressivo e regressivo. 
 Leggere e scrivere i numeri fino a 100. 
 Confrontare e ordinare i numeri fino a 100. 
 Riconoscere i numeri pari e dispari. 
 Riconoscere il ruolo dello zero. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri fino a 100, con o senza riporto e/o 

cambio. 
 Usare praticamente la proprietà commutativa dell’addizione. 
 Eseguire la moltiplicazione come addizione di addendi uguali. 
 Conoscere le tabelline. 
 Eseguire moltiplicazioni fino a 100 in colonna con e senza cambio. 
 Approccio alla divisione come operazione inversa della moltiplicazione e come  

ripartizione contenenza . 
 Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Rispettare i materiali propri e degli altri. 

CONTENUTI 

 I numeri naturali: aspetto ordinale e cardinale. 
 Rappresentazione dei numeri naturali in base 10. 
 Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni dei numeri naturali. 
 Problemi di addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
 Prime divisioni con gli schieramenti, materiale strutturato e non. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Raccolta di materiale da classificare. 
 Esercizi da eseguire collettivamente. 
 Costruzione della linea dei numeri. 
 Contare per contare. 
 Rappresentazioni grafiche. 
 Utilizzo di materiale strutturato e non (regoli, abaco, multibase…). 

TEMPI PREVISTI 1° e 2° Quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 
 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conta in senso progressivo e regressivo entro il 100. 
 Ordina e confronta numeri naturali entro il 100 
 Conosce le tabelline dei numeri fino a 10. 
 Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni entro il 100. 
 Risolve semplici problemi  

 

 
 
 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
MATEMATICA 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i Classe 2a 

Materia Matematica 

 

 TITOLO  Problemi 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Avviare alla comprensione del testo. 
 Individuare i dati pertinenti e metterli in relazione. 
 Trovare ipotesi di soluzione. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

CONTENUTI 
 
 Proposte di situazioni problematiche reali, simulate, aritmetiche e logiche. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Problematizzare la realtà. 
 Drammatizzazione e verbalizzazione della situazione. 
 Rappresentazioni con disegni, parole e simboli. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e 2° Quadrimestre 

VERIFICA   

- Giochi 
- Esercizi 
- Schede 
- Osservazione diretta dell’attività. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Legge e comprende semplici testi problematici 
 Sa riconoscere una situazione problematica reale. 
 Sa verbalizzare e rappresentare graficamente la soluzione. 
 Risolve semplici situazioni problematiche. 
 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
MATEMATICA 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i Classe 2 

Materia Matematica 
 

 TITOLO Lo spazio e le figure 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stessi o altri 
secondo le relazioni: davanti-dietro/sopra-sotto/vicino-lontano/destra-sinistra. 

 Effettuare spostamenti lungo percorsi, descriverli e rappresentarli graficamente su 
un piano. 

 Utilizzare reticoli per rappresentare percorsi. 
 Realizzare e/rappresentare ingrandimenti e riduzioni. 
 Riconoscere e rappresentare linee aperte-chiuse, confini-regioni. 
 Riconoscere nell’ambiente circostante le principali figure geometriche e 

denominarle. 
 Individuare simmetrie in oggetti, immagini e figure geometriche piane. 
 Utilizzare il righello. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere e rispettare gli ambienti in cui si opera. 

CONTENUTI 

 Connettivi topologici. 
 Descrizione e rappresentazione di percorsi. 
 Linee aperte, chiuse, confini, regioni. 
 Figure geometriche (solide e piane). 
 Riduzioni e ingrandimenti.  
 Uso del righello. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione diretta dell’ambiente circostante. 
 Giochi motori. 
 Percorsi. 

 Attività manipolativa. 
 Utilizzo di materiale strutturato e non. 

TEMPI PREVISTI 1° e 2° Quadrimestre 

VERIFICA   

- Giochi 
- Esercizi 
- Schede 
- Osservazione diretta dell’attività. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa collocare e localizzare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone. 
 Sa eseguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 Sa riconoscere e comprendere relazioni topologiche e spaziali. 
 Sa riconoscere nell’ambiente figure geometriche più comuni (piane e solide), sa 
denominarle  e disegnarle.     
 

 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i Classe 2 

Materia Matematica 
 

 TITOLO MISURA - DATI - RELAZIONI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Confrontare e ordinare oggetti secondo un criterio dato. 
 Osservare grandezze misurabili. 
 Raccogliere, rappresentare dati e descriverli in  grafici, e tabelle 
 In situazioni concrete, classificare oggetti, figure, numeri in base ad una o più 

proprietà. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere e rispettare gli oggetti e gli ambienti in cui si opera. 

CONTENUTI 

 Misurazione e confronto di percorsi e oggetti. 
 Confronti diretti fra grandezze. 

 Strumenti per misurare. 
 Istogrammi e ideogrammi. 
 Schemi, tabelle, grafici e diagrammi. 
 Rilevamenti statistici. 
 Evento certo, incerto. 
 Classificazioni in base ad uno o più attributi 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione diretta di grandezze misurabili, anche attraverso il metodo della 
ricerca. 

 Giochi di manipolazione. 
 Utilizzo di materiale strutturato e non. 
 Analisi di situazioni di vita quotidiana attraverso la raccolta e la rappresentazione 

dei dati. 
 

 

TEMPI PREVISTI  1° e 2° Quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Compie misurazioni con campioni arbitrari. 
 Utilizza e stima misure. 
 Compie semplici rilevamenti statistici. 
 Discrimina le situazioni certe da quelle incerte. 
 Ricava informazioni da tabelle e grafici. 

 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 2  

Materia Scienze 

 
 

 TITOLO                       Costruire concetti e teorie 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Individuare le caratteristiche degli esseri viventi e ipotizzare semplici 
classificazioni. 
 Stimolare l’alunno a chiedersi il perché delle cose. 
 Formulare ipotesi e previsioni. 
 Eseguire semplici esperimenti per convalidare o meno le ipotesi. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 Esseri viventi e non viventi. 
 Cambiamenti stagionali di piante e animali. 
 Analisi di semplici cicli vitali. 
 Semplici sperimentazioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Classificazione di esseri viventi e non viventi. 
 Descrizione delle caratteristiche fisiche di oggetti, piante, animali e 
rappresentazioni grafiche. 
 Formulazione di  ipotesi e previsioni. 
 Esecuzione di semplici esperimenti per convalidare le ipotesi formulate. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Scienze - Tecnologia – Italiano  – Arte e immagine  - Storia 
 Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA    Schede predisposte – Tabelle a doppia entrata 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa classificare viventi e non. 
 Sa rilevare un problema su stimolo dell’insegnante. 
 Sa formulare previsioni di fronte ad una esperienza diretta. 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 
 

 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 2  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Rappresentare fatti e fenomeni 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Esplorare attraverso le percezioni. 
 Cogliere somiglianze e differenze nei comportamenti dei materiali. 
 Osservare e descrivere alcune trasformazioni elementari dei materiali. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

 Sostanze solide, liquide. 
 Trasformazioni. 
 L’acqua e le sue proprietà. 
 Disegni e tabelle. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Manipolazione, osservazione e analisi diretta di alcuni materiali. 
 Riconoscimento delle principali proprietà di alcuni materiali. 
 Semplici esperienze di trasformazioni. 
 Verbalizzazione e rappresentazione grafica delle varie fasi dell’esperienza 
vissuta. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Scienze – Tecnologia - Italiano – Arte e immagine - Matematica 
 Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   
 Domande dirette – Questionari a risposta multipla - Sequenze da ordinare  

 Schede predisposte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa esplorare. 
 Sa manipolare. 
 Sa classificare. 
 Percepisce la realtà utilizzando i cinque sensi. 
 Individua somiglianze e differenze tra oggetti e materiali. 
 Pone domande per soddisfare una curiosità. 
 Sa osservare e descrivere utilizzando disegni e tabelle. 

 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 2 

Materia Scienze 

 
 

 TITOLO Vivere consapevolmente  nel mondo attuale…  

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti responsabili nei rapporti con 
l’ambiente. 
 Sviluppare la capacità di osservazione e analisi dell’ambiente circostante. 

 Esporre un’esperienza in maniera sequenziale. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere l’organizzazione della scuola e dei gruppi extrascolastici. 

CONTENUTI 

  
 Elementi naturali: aria, acqua, terra. 
 Analisi di  comportamenti corretti e non. 

 Esperienze dirette. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione e descrizione dell’ambiente circostante. 
 Individuazione dei fattori che agiscono negativamente sulla salute. 
 Individuazione di comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Scienze – Italiano – Arte e immagine – Geografia – Ed. alla cittadinanza .  
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA       Sequenze – Questionari a domande multiple – Schede  predisposte 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e rispetta l’ambiente circostante. 
 Sa rilevare gli elementi principali dell’ambiente circostante. 
 Espone i risultati di un esperimento in modo chiaro ed essenziale. 

 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 
diversi. 

 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe 2 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Strumenti e loro uso 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi 
di sicurezza che gli vengono dati. 
 Cogliere le differenze di oggetti secondo i materiali. 
 Collocare oggetti e strumenti in contesti d’uso. 
 Individuare procedure d’uso di oggetti esplorati. 
 Comprendere e seguire istruzioni per realizzare oggetti. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 
 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 

rispettosi. 

CONTENUTI 

 
 Osservazione di oggetti e materiali per cogliere somiglianze e differenze. 
 Classificazioni di oggetti e materiali. 
 Realizzazione di oggetti seguendo una metodologia progettuale. 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esperienze dirette con i materiali: manipolazione e classificazione. 
 Giochi e attività di gruppo. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede. 
 Osservazione diretta  dell’attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Distingue, descrive, rappresenta, conosce e racconta le esperienze vissute. 
 

 

 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe 2  

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Il computer 

 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

 Conoscere le funzioni delle diverse parti del PC e delle sue periferiche. 
 Seguire istruzioni d’uso e saperle anche fornire ai compagni. 
 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.     
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 
 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 
rispettosi. 

CONTENUTI 

 
 Funzione delle diverse parti del PC e delle sue periferiche. 
 Procedura di accensione, avvio e spegnimento del computer. 
 Esecuzione di semplici programmi. 
 Giochi didattici. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali. 
 Esperienza diretta. 
 Giochi e attività di gruppo. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta  dell’attività 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche. 
 Utilizza procedure adeguate per realizzare semplici elaborati personali. 

 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MUSICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 2 

Materia Musica 

 

 TITOLO ASCOLTARE E CANTARE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Distinguere il suono dal rumore 
 Distinguere suoni e rumori naturali e artificiali 
 Individuare suoni prodotti attraverso l’uso di strumenti. 
 Ascoltare semplici brani con ritmi diversi  
 Rappresentare con simboli non convenzionali le caratteristiche del suono  
 Rappresentare brevi sequenze ritmiche 
 Disegnare interpretando semplici brani musicali 
 Acquisire il senso del ritmo. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Riconoscere la funzione delle regole nei diversi contesti e praticare 
comportamenti rispettosi. 

CONTENUTI 

 Suono e silenzio 
 Suoni e rumori ambientali e loro distinzione in base alla fonte, alla 

lontananza/vicinanza 
 Le caratteristiche del suono: durata e ritmo 
 I simboli non convenzionali 
 Interpretazione con il disegno del brano ascoltato  
 Riproduzione di filastrocche  
 Uso della voce, del corpo e di semplici strumenti musicali  

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Attività ludiche  
 Canti e filastrocche 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Motoria  
 Lingua italiana 
 Immagine 
 Matematica 
 Tempi previsti: I e II quadrimestre 

VERIFICA    Canti, schede strutturate, esecuzione di semplici movimenti corporei 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Ascolta e classificare suoni e rumori 
 Ascolta 
 Interpreta 
 Coordina i movimenti del corpo seguendo un ritmo 

            

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO EDUCAZIONE FISICA 

 1  ASCOLTO DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 2 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO L’ABC DEL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, 
camminare, correre, saltare, lanciare, salire e scendere. 
 Migliorare la coscienza del corpo e delle sue diverse posizioni nello spazio. 
 Potenziare e consolidare la coordinazione oculo-manuale e la coordinazione 
fine della mano e delle dita. 
 Consolidare la lateralità.  
 Sviluppare la coordinazione dinamica generale. 
 Migliorare la conoscenza dello schema corporeo e riprodurlo graficamente in 
modo completo.  
 Prendere coscienza della respirazione. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 

CONTENUTI 

 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse, salti, lanci e 
arrampicamenti. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Giochi di spazialità.  
 Percorsi con ostacoli di vario tipo. 
 Consolidamento e miglioramento della percezione dello schema corporeo.  
 Esercizi di respirazione. 
 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere con le 
varie parti del corpo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 

 Lavoro a gruppi 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato ( palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 geografia /matematica/ musica / scienze / arte e immagine / lingua 
 
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione. 
 Rappresentazioni grafiche. 



 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 
degli altri. 
 Padroneggia gli schemi motori e posturali. 

 Conosce le principali regioni topografiche del corpo. 
 Rispetta l’ambiente e i materiali. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO EDUCAZIONE FISICA  

2  CONTROLLO   DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 2 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO IO E GLI ALTRI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare e sviluppare le proprie capacità di equilibrio (dinamico e statico). 
 Consolidare, sviluppare e potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-
manuale: valutare distanze e traiettorie. 
 Orientarsi nello spazio. 
 Utilizzare in modo adeguato  i concetti topologici. 
 Distinguere la destra e la sinistra su di sé e sugli altri che stanno di fronte. 
 Conoscere i concetti temporali: prima, dopo, successione e contemporaneità. 
 Sperimentare velocità e lentezza, forza e rilassamento. 
 Percepire la durata, prendere coscienza del ritmo nel movimento. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 Conoscere e partecipare a giochi motori, rispettandone le regole. 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 

CONTENUTI 

 Giochi di equilibrio. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Percorsi, staffette, sequenze ritmiche. 
 Concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, 
vicino-lontano, corto-lungo, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Concetti temporali: prima – dopo – poi – contemporaneamente. 
 Giochi di velocità ( più e meno) e uso del tono muscolare (forza/ 
rilassamento). 
 Giochi motori e di gruppo. 
 Importanza di una buona alimentazione e di comportamenti di igiene 
personale adeguati. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a squadre 
 Linguaggio semplice, chiaro , preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Utilizza la funzione dell’equilibrio statico, dinamico. 
 Utilizza la funzione della coordinazione: generale, oculo-segmentaria, 
intersegmentaria.  
 Utilizza e sviluppa: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
 Si orienta negli ambienti circostanti.  
 Organizza gli spazi.  
 Gestisce la percezione temporale. 
 Partecipa a  giochi motori, ne conosce le regole e le rispetta. 
 Rispetta gli altri. 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.  
 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 3 COMUNICAZIONE    DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 2° - 3° 

Materia Educazione Fisica 

 
 

 TITOLO GIOCARE INSIEME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e saper partecipare a giochi tradizionali e ludico-sportivi. 

 Riconoscere gli spazi di azione di un gioco. 
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni vissute in modo 
personale. 
 Comprendere il linguaggio dei gesti. 
 Utilizzare le abilità motorie funzionali all’esperienza di gioco. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Cooperare con il compagno e in piccolo gruppo. 

 Comprendere e memorizzare le regole di un gioco e rispettarle.  
 Accettare le diversità delle prestazioni motorie, rispettando gli altri  e 

confrontandosi in modo leale. 
 

CONTENUTI 

 Giochi di gruppo e giochi collettivi 
 Giochi tradizionali e ludico-sportivi 
 Gare  
 Simulazioni di emozioni e stati d’animo 
 Gesti e movimenti che caratterizzano un personaggio 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso 
 Lavoro a gruppi e/o squadre 

 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Partecipazione  
 Verbalizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Partecipa al gioco collettivo condividendone e rispettandone le regole. 
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e gli altri. 
 Rispetta gli spazi di gioco. 
 Esprime e comunica con il linguaggio del corpo. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLASSE TERZA 
 

 

 

 

  



 

U. d’A. D’ ITALIANO: “ASCOLTARE” 1 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
ASCOLTO E IMPARO 

“Ascoltare per capire attivare la mente” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ascoltare comunicazioni orali di diverso tipo, individuando emittente, 
destinatario e scopo. 
 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Interagire in modo collaborativo e rispettoso  in una conversazione /dialogo.  

CONTENUTI 

 Strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo per comprendere gli scopi  
di messaggi  orali  e gli elementi della comunicazione. 

 Uso di nuovi termini e/o espressioni in base al contesto orale a cui si riferiscono. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi.  
 Uso del dizionario. 
 Ascolto di letture dell’insegnante e dei compagni relative a brani di diversa 

tipologia. 
 Utilizzo dei testi in adozione. 
 Utilizzare l’ascolto per mettere in atto strategie di comprensione. 
 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA 

 Conversazioni. 
 Comunicazioni orali. 
 Prove di ascolto  

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa partecipare a scambi comunicativi, in modo collaborativo e rispettoso, con 
compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati con un 

linguaggio adeguato alle diverse situazioni. 

 



 

U.d’A. D’ITALIANO: “PARLARE”  2 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
PARLO E COMUNICO 

“Comunicare per condividere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Esprimere oralmente esperienze, pensieri, stati d’animo utilizzando un lessico 
adeguato, rispettando l’ordine causale e temporale. 

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

 Intervenire in una conversazione coerentemente all’argomento trattato e 
utilizzando un linguaggio adeguato. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADFINANZA 

 Partecipare agli scambi comunicativi nel rispetto delle regole. 

CONTENUTI 

 
 Esperienze e vissuti personali. 

 Forme più comuni del discorso parlato fonologico:   
- racconto 
- spiegazione 
- esposizione orale 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi.  
 Esposizione orale di un testo letto o ascoltato. 
 Scambiare opinioni su un argomento dato. 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni 

 Esposizioni orali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti mettendo in atto strategie comunicative adeguate 
all’interlocutore e al contesto. 
Sa rispettare la diversità. 

  



 

U.d’A. D’ITALIANO: “COMPRENDERE”  3 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

COMPRENDO E RIFLETTO 
“Ragiono per capire” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

  Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti di  diverso genere.                     
  Comprendere le principali informazioni di testi di diversa tipologia. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere ed ascoltare brani significativi per educare alla convivenza democratica 
ed ad una scuola multiculturale. 

CONTENUTI 

 Registri linguistici diversi. 
 Testi con funzione, contenuti,  caratteristiche strutturali  di genere diversi. 
  Informazioni principali di un testo finalizzate alla sintesi. 
  Testi legati a temi d’interesse scolastico, a progetti di studio e di ricerca. 
 Arricchimento lessicale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
 Individuazione delle sequenze principali di un testo per elaborarne la sintesi. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,.....) e/o altre fonti d’interesse. 
 Compilazione di schede. 
  Giochi linguistici 
 Uso del dizionario. 

 

TEMPI PREVISTI   Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   
 Esposizioni orali 
 Prove di comprensione orali. 
 Prove di comprensione scritte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa comprendere testi di diverso genere e di studio.  
Sa individuare il senso globale e/o le informazioni principali. 
Sa utilizzare strategie di lettura funzionali agli scopi. 
Sa sviluppare abilità funzionali allo studio. 



 

U.d’A. D’ITALIANO: “LEGGERE”  4 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
LEGGO E SOGNO 

“Leggere per crescere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere ad alta voce e in modo espressivo testi di vario genere, 
individuandone le caratteristiche. 

 Adottare tecniche di lettura silenziosa. 
 Riconoscere gli elementi strutturali del testo. 
 Comprendere l’ordine di esposizione degli eventi narrati. 
 Cogliere il punto di vista di chi scrive. 
 Ricavare dal contesto il significato di termini. 

 Utilizzare il dizionario. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere brani significativi per educare alla convivenza democratica ed ad una 
scuola multiculturale. 

CONTENUTI 

 Tecniche di lettura adeguate allo scopo. 
 Testi di vario genere. 

 Elementi caratterizzanti la componente sonora dei testi. 
 Figure retoriche (similitudine, metafora, personificazione, onomatopea). 
 Testi legati a temi di interesse scolastico. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Riconoscimento dell’argomento principale del testo. 
 Individuazione delle informazioni principali del testo. 
 Individuazione delle sequenze principali del testo. 
 Riconoscimento del genere testuale del brano. 
 Riconoscimento dello scopo del testo. 
 Titolazione di un racconto. 
 Esercizi di lessico. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione. 
 Conoscenza e frequentazione della biblioteca. 
 

TEMPI PREVISTI       Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   

 Prove di lettura 

 Prove di comprensione orali 

 Prove di comprensione scritte  

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa leggere testi di vario genere, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con 
lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a comprenderne il significato.  

 



 

U.d’A. D’ITALIANO: “SCRIVERE”  5 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia Italiano 

 
 

 TITOLO 
FANTASTICO, CREO, CONFIDO…SCRIVO! 

“Trasmettere i propri pensieri attraverso la scrittura” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Scrivere un testo avvalendosi di elementi dati e/o stimoli visivi 

 Produrre testi di diversa tipologia 
 Riassumere un testo utilizzando schemi-guida. 
 Rielaborare un testo attraverso diverse modalità operative. 
 Rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione ortografica e lessicale. 
 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 
 Scrivere testi su esperienze significative  e sulle dinamiche relazionali 

CONTENUTI 

 Testo narrativo  
 Testo descrittivo 
 Testo poetico 

 Testo informativo 
 Testo regolativo 

 Sintesi 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Scrittura di testi di vario genere con l’aiuto dell’insegnante , successivamente a 
piccoli gruppi. 

 Scrittura autonoma di testi di vario genere. 
 Analizzare e dividere un testo in sequenze per elaborarne la sintesi con l’aiuto 

dell’insegnante  o seguendo tracce-guida. 
 Analizzare autonomamente un testo, dividerlo in sequenze ed elaborarne la 

sintesi. 
 Storie da completare 
 Elaborazione e/o rielaborazione di un testo attraverso diverse modalità 

operative. 
 Utilizzo dei testi in adozione ( volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’interesse. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Utilizzo del dizionario 
  

TEMPI PREVISTI 
           Primo e secondo quadrimestre. 
 

VERIFICA   
 Produzione scritta di testi di vario genere. 
 Attività di rielaborazione del testo. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa produrre testi di diverso tipo. 

Sa rielaborare i testi  completandoli, trasformandoli e sintetizzandoli. 
 



 

U. d’A. D’ITALIANO: “RIFLETTERE”  6 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia  Italiano 

 
 

 TITOLO 
RIFLETTO E IMPARO 

“Conoscere l’ortografia ogni errore spazza via!” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e usare correttamente le strutture della lingua. 
 Stabilire relazioni di tipo lessicale. 
 Utilizzare il dizionario per arricchire il lessico. 
 Comprendere le operazioni della comunicazione. 

 

CONTENUTI 

 Convenzioni ortografiche 

 Dizionario  
 Arricchimento lessicale 
 Parole straniere di uso comune 
 Segni di punteggiatura 
 Discorso diretto/indiretto 
 Parti del discorso  
 Verbi: essere,  avere e le tre coniugazioni (modo indicativo) 
 Elementi fondamentali della frase  

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Attività di consolidamento ortografico. 
 Classificazione e analisi delle diverse parti del discorso. 
 Utilizzo dei diversi segni di punteggiatura. 
 Esercizi legati alle maggiori difficoltà ortografiche e riflessioni sull’errore. 
 Riordino di frasi e scambio di parole. 
 Utilizzo del dizionario. 
 Studio del verbo (modo indicativo) 
 Attività di analisi grammaticale. 
 Attività di analisi logica. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione.. 

 

TEMPI PREVISTI 

 
Primo e secondo quadrimestre 

 

VERIFICA   

 Prove di correttezza ortografica 
 Prove di analisi grammaticale 
 Prove di analisi logica 
 Prove di utilizzo dizionario 

 Correttezza nel testo  



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa riconoscere e utilizzare gli elementi fondamentali della frase.  
Sa arricchire il lessico. 
Sa rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

Sa cogliere i principali elementi della comunicazione.  



 

U. d’ A .D’ ITALIANO: 

“SVILUPPARE IL SENSO ESTETICO E IL GUSTO LETTERARIO” 7 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 3a  
Materia  Italiano 

 
 

 TITOLO 

 STAGIONI, FESTIVITA’, RICORRENZE.... 
“Le festività attraverso i colori delle stagioni” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Sollecitare  le proprie esperienze per potenziare l’immaginazione in modo 
creativo.  
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA  

 Favorire nell’alunno il personale sviluppo di una sensibilità estetica e di un 
particolare atteggiamento emotivo di fronte alla realtà. 
 

CONTENUTI 

 Racconti di esperienze personali legate a stagioni, festività e ricorrenze. 
 Informazioni relative alle festività e agli argomenti trattati in classe. 
 Testi di diversa tipologia 
 Linguaggio ed analisi del testo 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diversa tipologia. 
 Leggere in maniera espressiva, rispettando la musicalità del testo stesso. 
 Esposizione di opinioni personali sul contenuto di un testo. 
 Analisi di un testo poetico. 
 Riconoscimento dello scopo del lessico. 
 Esercizi di riscrittura cogliendo gli elementi strutturali. 
 Rielaborazione emotiva e/o grafica  del testo. 
 Scrittura di riflessioni personali su un argomento del testo letto. 

 Produzione di un testo su un’esperienza personale e non.  
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico,, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione. 
 Memorizzazione di poesie e/o filastrocche. 

 

TEMPI PREVISTI            Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale di un’esperienza personale  
 Prove di comprensione orali 
 Prove di comprensione scritte 
 Rielaborazione di un testo letto e produzione scritta 

 Memorizzazione di testi poetici. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa comprendere, rielaborare e memorizzare  semplici testi poetici. 
Sa assumere atteggiamenti di sensibilità e di rispetto verso l’ambiente.  

 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 3^ 

Materia Inglese 

Ultima revisione Settembre 2014 

 

TITOLO Listening and speaking.. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Ascoltare e comprendere vocaboli ed espressioni di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni e alla famiglia. 

- Produrre oralmente semplici frasi. 
- Impostare semplici scambi verbali con l’insegnante ed i compagni. 
- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze 
diverse. 
 Saper interagire nel gioco rispettando le regole. 
 Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi memorizzate. 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Identificare, nominare, leggere e scrivere  nomi di oggetti scolastici, colori e 

numeri fino a 50. 
- Conoscere l’alfabeto inglese e saper fare lo spelling di semplici parole. 
- Semplici figure geometriche. 
- How many? What? Where? ….. 
- Parti del corpo. 
- Nome degli sport. 
- Can I have?... 
- Abbigliamento. 
- I like/ I don't like... 
- I cibi. 
- The short answer. 
- Utilizzare il presente indicativo del verbo essere (TO BE) e avere (TO HAVE) in 

contesti comunicativi. 
- Festività. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la costruzione 
di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul libro di testo, sul  
practice book e  utilizzando  le flash-cards. 
Gli alunni saranno coinvolti in giochi di interazione.  

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana, come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 

- Ed. alla convivenza civile: saper interagire con i compagni. 
- Arte ed immagine: realizzare decorazioni con l’uso di tecniche varie. 
- Musica: ascolto, memorizzazione ed esecuzione di semplici canti e filastrocche. 

 
      I e II quadrimestre. 

VERIFICA   
Esercizi individuali e di classe, brevi conversazioni, produzione personale, semplici 
giochi d’applicazione. 
 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Comprensione orale: comprende brevi e semplici messaggi. 
- Produzione orale: ripete e legge parole e semplici espressioni.  
- Interazione: risponde a semplici domande. 
 
- Conoscere culture e tradizioni diverse. 

 

  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
LINGUA INGLESE 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 3^ 

Materia Inglese 

Ultima revisione Settembre 2014 

 

TITOLO Reading and writing.. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINAR 

- Leggere e comprendere parole ed espressioni di uso quotidiano. 
- Scrivere parole e semplici frasi. 
- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture, tradizioni ed esperienze diverse. 
- Saper interagire nel gioco rispettando le regole. 
-  Comprendere e comunicare espressioni e semplici frasi memorizzate 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Identificare, nominare, leggere e scrivere nomi di oggetti scolastici, colori e 

numeri fino a 50. 
- Conoscere l’alfabeto inglese e saper fare lo spelling di semplici parole. 
- Semplici figure geometriche. 
- How many? What? Where? ….. 
- Parti del corpo. 
- Nome degli sport. 
- Can I have?... 
- Abbigliamento. 
- I like/ I don't like... 
- I cibi. 
- The short answer. 
- Utilizzare il presente indicativo del verbo essere (TO BE) e avere (TO HAVE) in 

contesti comunicativi. 
- Festività. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’attività orale e scritta consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi attraverso l’ascolto di cd audio, la visione di videocassette 
o dvd, esercitazioni sul libro di testo, sul  practice book e utilizzando le flash-cards. 
Gli alunni saranno  coinvolti in giochi di interazione. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Arte e immagine: usare creativamente i materiali e le tecniche per 
rappresentare le festività. 

- Lingua italiana come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 
 

   I e II quadrimestre. 

VERIFICA   
- Lettura individuale e di gruppo e semplici giochi di applicazione. 
- Completamento di semplici parole attraverso schede finalizzate. 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Legge, comprende parole e semplici frasi. 
- Scrive parole e semplici frasi. 

 
 Conoscere culture e tradizioni diverse. 

 
 

 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTYE EIMMAGINE 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 3a  
Materia  Arte ed Immagine 

 

- TITOLO 

 
Leggere e Raccontare Immagini 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Attivare la comunicazione e l’espressione mediante immagini. 

 Eseguire la decodifica e l’interpretazione delle immagini. 

 Avviare alla comprensione del significato delle immagini (semantica). 

 Educare all’osservazione di immagini prese da contesti diversi. 

 Avvio alla conoscenza dei beni culturali presenti nel territorio. 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

 Comprendere e comunicare messaggi di genere diverso (ed. stradale, ed. 

alimentare, ed. ambientale…)  

CONTENUTI 

 Interpretare situazioni comunicative per immagini. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge (informativo/emotivo). 

 Selezionare immagini per documentare. 

 Interpretare i primi canali espressivi utilizzati dall’uomo. 

 Comprendere il significato simbolico di segni convenzionali. 

 Cogliere ed analizzare gli elementi compositivi (luce, colore, linee). 

 Osservare ed interpretare uno spazio (inquadratura :piani e campi). 

 Distinguere immagini descrittive e dinamiche. 

 Leggere forme modulari per coglierne regolarità e ritmi. 

 Leggere semplici messaggi pubblicitari attraverso le immagini. 

 Leggere i colori nelle opere d’arte secondo un approccio emotivo. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Attività di discriminazione delle immagini in rapporto alle loro funzioni. 

 Lettura di messaggi comunicativi di segni rupestri con colori a cera (graffiti…) 

 Produzione di messaggi con l’uso di linguaggi/tecniche e materiali diversi. 

 Lettura di immagini. 

 Proposte grafiche, pittoriche, fotografiche per classificare i diversi tipi di 

inquadrature. 

 Decodifica di immagini isolate e in sequenza presentandole in vari modi. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Tutte 

Primo e Secondo quadrimestre 



 

VERIFICA   

 Produrre disegni, liberi e guidati, a fini espressivi.  

 Lettura ed interpretazione connotativa di immagini a scopo comunicativo.  

 Presentazione di illustrazioni diverse.  

COMPETENZE IN 
USCITA 

Saper riflettere sulle funzioni svolte dalle diverse tipologie di immagini 

(emotivo/informativo).  

Saper comprendere in immagini di vario tipo gli elementi costitutivi della 

comunicazione iconica. 

Saper leggere ed interpretare diversi tipi di immagini. 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe 3a  
Materia  Arte ed Immagine 

 

- TITOLO 

 

Capire e Realizzare Immagini 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 Acquisire la capacità di cogliere differenze tra immagini. 
 Utilizzare il linguaggio della percezione per analizzare più immagini in un 

contesto. 
 Applicare  tecniche, strumenti, materiali per produrre immagini e manufatti in 

modo creativo e funzionale 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

 Produrre immagini diverse attraverso l’utilizzo di vari linguaggi 

CONTENUTI 

 Conoscere ed utilizzare i colori complementari. 
 Produrre immagini applicando gli elementi del linguaggio visivo(il segno, la 

linea, lo spazio). 

 Utilizzare gli elementi principali del linguaggio visivo per produrre attività 
grafiche di tipo espressivo. 

 Usare in modo creativo strumenti e materiali (riciclo).  
 Simmetrie bilaterali.  
 Contestualizzare  più elementi in un’immagine (rapporto figura-sfondo). 
 Riconoscere i primi elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, 

lo spazio, il ritmo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Sovrapposizione di colori primari su fogli lucidi per ottenere colori composti. 
 Produrre un contesto adeguato alla figura realizzata. 
 Usare tecniche grafico - pittoriche a fini espressivi. 
 Ritagli di immagini. 
 Itinerari di letture di immagini. 
 Uso di strumenti come supporto all’attività. 
 Utilizzo di strumenti grafici. 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Tutte 

Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Produzione di immagini. 

 Produzione di manufatti 

 Decodificare immagini di diverso tipo (espressivo ed informativo). 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa produrre e rielaborare immagini grafiche e pittoriche utilizzando le tecniche 
espressive acquisite. 

Saper utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per 

osservare e descrivere immagini. 

 

  



 

UNITA’ D’ APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i Terza  
materia Storia  

 
 

 TITOLO IO E IL TEMPO 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Utilizzare correttamente gli indicatori temporali (prima, dopo, durante, 
contemporaneamente). 
 Conoscere e distinguere le fonti storiche. 
 Utilizzare le fonti per ricavare informazioni. 
 Conoscere ed utilizzare termini specifici in modo appropriato. 
 Individuare  relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli effetti 
possibili di una causa. 
 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle 
diverse agenzie educative. 
 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, 
con scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo 
le ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture ed esperienze diverse. 
 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci 
circonda. 
 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 

 
 Elementi di  successione, ciclicità, contemporaneità, durata. 
 Analisi di fonti e documenti relative alla scuola dei nonni e dei genitori. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di esperienze dei nonni e dei genitori. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Confronto tra la scuola del passato e quella di oggi. 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità), regole nei 

gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 La nascita delle prime forme di organizzazione sociale. 
 Discriminazione tra strutture pubbliche e private 
 Primo approccio alle diverse culture. 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 Osservazioni dirette e verbalizzazione delle stesse. 
 Conversazioni guidate. 
 Ricerca, raccolta e organizzazione dei dati. 
 Laboratori. 

 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 



 

 TEMPI PREVISTI  I quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 
durata.). 

 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 
informazioni. 

 Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 



 

UNITA’  D’ APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i TERZA 
Materia  Storia  

 

 

 TITOLO STORIA DELLA TERRA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Utilizzare correttamente gli indicatori temporali(prima, dopo, durante, 
contemporaneamente). 

 Conoscere l’origine della Terra. 
 Conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio. 
 Conoscere e distinguere le fonti storiche. 
 Utilizzare le fonti per ricavare informazioni. 

 Riconoscere successione, durata, ciclicità, datazione dei fenomeni temporali. 
 Conoscere ed utilizzare termini specifici in modo appropriato. 
 Individuare  relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di 

una causa. 
 Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria. 
 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle 
diverse agenzie educative. 
 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, 
con scopi diversi. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo 
le ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture ed esperienze diverse. 
 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci 
circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 

 
 Elementi di  successione, di sviluppo nel tempo, ciclicità, di  durata relativi alle 

ere geologiche affrontate. 
 Cronologia delle ere geologiche. 
 Analisi di fonti e documenti relativi al proprio territorio. 
 Analisi di fonti. 
 Il lavoro dello storico. 
 Linea del tempo. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Miti e leggende delle origini. 
 Formazione del sistema solare. 

 Formazione del pianeta Terra. 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità), regole nei 

gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 La nascita delle prime forme di organizzazione sociale. 
 Discriminazione tra strutture pubbliche e private 
 Primo approccio alle diverse culture. 



 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Ricerca raccolta e organizzazione dei dati. 
 Laboratori. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 

 TEMPI PREVISTI  I quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell'insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 

durata.). 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi.) 
 Individua e legge le tracce storiche del territorio. 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni. 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 
 Conosce e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche in 

rapporto alle diverse culture. 

 
 



 

UNITA’  D’ APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i TERZA 
Materia  Storia  

 
 

 TITOLO LA VITA SULLA TERRA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Utilizzare correttamente gli indicatori temporali(prima, dopo, durante, 
contemporaneamente). 

 Conoscere l’origine della Terra e l’evoluzione della vita. 
 Conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio. 
 Conoscere e distinguere le fonti storiche. 

 Utilizzare le fonti per ricavare informazioni. 
 Conoscere e descrivere l’organizzazione sociale nella preistoria. 
 Riconoscere successione, durata, ciclicità, datazione dei fenomeni temporali. 
 Conoscere ed utilizzare termini specifici in modo appropriato. 
 Individuare  relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di 

una causa. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 
scopi diversi. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le 
ragioni dei loro comportamenti. 

 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture 

ed esperienze diverse. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 
 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 

 Elementi di  successione, di sviluppo nel tempo, ciclicità, di  durata relativi alle 
ere geologiche affrontate. 

 Cronologia delle ere geologiche. 
 Analisi di fonti e documenti relativi al proprio territorio. 
 Analisi di fonti. 
 Organizzazione sociale nel paleolitico, mesolitico, neolitico. 
 Linea del tempo. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Evoluzione della vita. 
 Evoluzione dell’uomo. 
 Paleolitico, mesolitico, neolitico. 

 Evoluzione degli esseri viventi connessa alle trasformazioni ambientali nel 
tempo. 

 I primitivi oggi. 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità), regole nei 

gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 



 

 Norme di educazione stradale 
 La nascita delle prime forme di organizzazione sociale. 
 Discriminazione tra strutture pubbliche e private 
 Primo approccio alle diverse culture. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Ricerca-raccolta e organizzazione dei dati. 
 Laboratori. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 

 

 TEMPI PREVISTI  II quadrimestre. 

 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell'insegnante. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 

durata.). 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi.) 
 Individua e legge le tracce storiche del territorio. 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni 
 Organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie 

(organizzazione sociale, politica,religiosa me culturale. 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Comprende la relazione tra le trasformazioni socio-culturali e l’ambiente. 
 Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 
 Conosce e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche in 

rapporto alle diverse culture. 
 

 

 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i TERZA  
Materia  GEOGRAFIA 

 
 

 TITOLO VIAGGIO ATTRAVERSO AMBIENTI E PAESAGGI 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Riconoscere e rappresentare i principali tipi di paesaggio del territorio di 
appartenenza (rurale, fluviale, urbano). 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti gli ambienti. 
 Individuare analogie, differenze e origini. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici della disciplina. 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali  
rapporti di connessione e interdipendenza. 
 Riconoscere le più evidenti modifiche apportate dall’uomo nel tempo 
sull’ambiente, 
 Conoscere le attività dell’uomo nei vari ambienti. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le ragioni 

dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

CONTENUTI 

 La pianura, il fiume, l’insediamento cascina, paese. 
 Gli ambienti geografici italiani: flora e fauna. 
 Lettura e analisi di materiale strutturato. 
 Verbalizzazioni degli argomenti trattati. 
 Lettura e analisi di elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani e 

le loro trasformazioni nel tempo. 
 L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente. 
 Regole di classe ,regole della scuola (Patto di corresponsabilità. 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive )) 
 Norme di educazione stradale 
 Discriminazione tra strutture pubbliche e private 
 Primo approccio alle diverse culture 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Lettura di immagini. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 Uscite sul territorio. 

 TEMPI PREVISTI 
 
 II quadrimestre. 



 

VERIFICA    Conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Descrive il paesaggio italiano. 
 Classifica e confronta ambienti diversi. 

 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Individua elementi fisici e antropici. 
 Comprende il rapporto uomo-ambiente. 
 Conosce e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche  
      in rapporto alle diverse culture. 
 



 

 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
GEOGRAFIA 

 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i TERZA  
Materia  GEOGRAFIA 

 
 

 TITOLO LA BUSSOLA: PER NON PERDERE L’ ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed utilizzare i punti di riferimento per orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche. 

 Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende e i 
punti cardinali. 

 Leggere e interpretare grafici. 
 Conoscere il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici della disciplina. 
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i principali  rapporti 

di connessione e interdipendenza. 
 Riconoscere le più evidenti modifiche apportate dall’uomo nel tempo sull’ambiente, 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse agenzie 
educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio 

CONTENUTI 

 L’orientamento: il sole, le stelle, i punti cardinali, la bussola. 
 Pianta, carta topografica, carta geografica, (fisica, politica, tematica). 
 Simboli cartografici (legende). 
 Areogramma, istogramma. 
 Rappresentazione grafica del territorio. 
 Lettura e analisi di materiale strutturato. 
 Verbalizzazioni degli argomenti trattati. 
 Lettura e analisi di elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani e le 

loro trasformazioni nel tempo. 
 L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente. 
 Norme di educazione stradale 
 Discriminazione tra strutture pubbliche e private 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Giochi di orientamento nello spazio. 
 Lettura di immagini. 
 Lettura e interpretazione dei diversi tipi di carte. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 Uscite sul territorio. 



 

TEMPI PREVISTI 
 

 I quadrimestre. 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell’insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando punti di 
riferimento. 

 Legge e interpreta carte fisiche, politiche, tematiche. 
 Rappresenta graficamente oggetti, percorsi e ambienti noti. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Individua elementi fisici e antropici. 
 Comprende il rapporto uomo-ambiente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3 

Materia Matematica 

 
 

TITOLO 
 

Il numero 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Usare, leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri oltre il 1 000 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri interi 
 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con i numeri oltre il 1 000 

con o senza il cambio e/o riporto 
 Consolidare l’acquisizione delle tabelline 
 Eseguire moltiplicazioni in colonna con una o due cifre al moltiplicatore 
 Conoscere e applicare le proprietà commutativa e associativa dell’addizione  
 Conoscere e applicare le proprietà commutativa, associativa e distributiva della 

moltiplicazione 
 Acquisire il significato di divisione come: 
        - distribuzione, contenenza, raggruppamento 
        - operazione inversa della moltiplicazione 
        - sottrazione ripetuta 
 Eseguire divisioni con il divisore di una cifra 
 Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 
 Acquisire il concetto di frazione. 

 Introdurre il concetto di frazione  decimale e numero decimale 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 

di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

 Numeri naturali oltre il 1 000: 
       - lettura e scrittura 
       - composizioni e scomposizioni 
       - confronto e ordinamento 
 Numerazioni in senso progressivo e regressivo 
 Operazioni con i numeri naturali in riga e in colonna. 
 Proprietà delle operazioni 
 Problemi aritmetici 
 Frazioni decimali e numeri decimali 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Discussioni in classe 
 Lezioni frontali 
 Giochi ed esercizi: collettivi, a gruppi, individuali 
 Utilizzo di materiale strutturato e non 
 Uso di schede 

 
TEMPI PREVISTI 

1°e 2° quadrimestre 

VERIFICA 

● Giochi 
● Esercizi 
● Schede 

● Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

● Sa leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali oltre il 1 000 
 Comprende il valore posizionale delle cifre 
 Memorizza le tabelline 
 Esegue le quattro operazioni 
 Esegue semplici calcoli mentali 



 

 Individua l’operazione opportuna in un contesto problematico 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 

 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

 

 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3a 

Materia Matematica 
 

 

 

 
TITOLO 

 
Problemi 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Comprendere il testo di un problema 
 Individuare i dati pertinenti (espliciti e non) e metterli in relazione 
 Rilevare la presenza di dati superflui e/o mancanti 
 Rappresentare il processo risolutivo con diagrammi e operazioni 
 Avviare i processi di verifica delle soluzioni 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 
 Proposta di situazioni problematiche reali, simulate, logiche, aritmetiche 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Problematizzare la realtà. 
 Analisi del testo di un problema 
 Organizzazione del percorso di soluzione e realizzazione 

 
TEMPI PREVISTI 

1°  e 2° quadrimestre 

VERIFICA 

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Applica procedure risolutive 
 Ricerca percorsi adeguati alla soluzione di problemi 

 Conosce strategie risolutive 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i  Classe 3a 

Materia Matematica 

 
 

TITOLO 
 

Lo spazio e le figure 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare punti mediante le 
coordinate 

 Effettuare trasformazioni topologiche rilevando le invarianti (guanto di 
gomma) 

 Individuare e riconoscere forme geometriche solide e piane 
 Acquisire i concetti di linea retta, spezzata, curva, mista 
 Distinguere direzione e verso di una linea retta 
 Riconoscere i rapporti spaziali tra due linee rette 
 Intuire il concetto di angolo 
 Approccio al concetto di perimetro e di superficie. 
 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

 Uso dello spazio grafico: il reticolo e le coordinate cartesiane. 
 Uso del piano cartesiano per effettuare trasformazioni geometriche. 
 Figure geometriche solide e piane. 
 Angoli, vertici, spigoli, facce 
 Le linee. 
 Il perimetro come confine di figure geometriche costruite. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Discussioni in classe 
 Lezioni frontali 
 Attività manipolative 
 Giochi ed esercizi: collettivi, a gruppi, individuali 
 Uso di schede 

 
TEMPI PREVISTI 

 
1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA 

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Interrogazioni orali 
 Osservazione diretta dell’attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Si orienta nello spazio anche utilizzando opportuni strumenti grafici. 
 Conosce e sa classificare le figure piane e semplici figure solide. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 
 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe. 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3a 

Materia Matematica 
 

 

 

 
TITOLO 

 
Misurare 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle, trovare un campione 
adeguato ad esse 

 Misurare grandezze con unità di misura arbitrarie. 
 Approccio alle unità di misura convenzionali. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

 Misurazioni di grandezze con unità di misura non convenzionali 
 Misurazione della stessa grandezza con campioni arbitrari di ampiezza 

diversa 
 Avvio alle misurazioni di grandezze con unità di misura convenzionali. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Discussioni in classe 
 Esercizi di misurazione con campioni arbitrari in ambito scolastico ed 

extrascolastico 

 
TEMPI PREVISTI 

1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA 

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Conosce il concetto di grandezza misurabile e di unità di misura 
arbitraria 

 Utilizza e stima misure arbitrarie 

 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 
 
 

  



 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3a 

Materia Matematica 

 
 
 

 
TITOLO 

 
Relazioni 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Classificare secondo uno o più criteri 
 Ricercare e individuare il criterio di classificazione 
 Conoscere e utilizzare i connettivi logici e i quantificatori 
 Utilizzare simboli e rappresentazioni per indicare relazioni 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

 Classificazione di oggetti e numeri secondo una o più proprietà 
 Uso dei connettivi logici (e, o, non) e dei quantificatori 
 Diagrammi di Venn, di Carroll, ad albero 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esercitazioni individuali e collettive 
 Rappresentazioni grafiche 

DISCIPLINE COINVOLTE 
TEMPI PREVISTI 

1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA 

 Giochi 

 Esercizi 
 Schede 
 Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Stabilisce relazioni di corrispondenza (causa – effetto, temporali, 
spaziali, di ordine, di equipotenza, di equivalenza) 

 Legge, interpreta ed utilizza semplici rappresentazioni grafiche 
 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 

 
 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3a 

Materia Matematica 
 

 
TITOLO 

 
Dati 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

● Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari 
● Rappresentare i dati con tabelle e grafici 
● Leggere e interpretare grafici e tabelle e saperli confrontare 
● Riconoscere gli eventi certi,  possibili, impossibili 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

● Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

● Costruzione di grafici per rilevamenti statistici 
● Interpretazione e uso di ideogrammi e di istogrammi che rappresentano i 

dati 
● Classificazione di enunciati logici secondo i criteri: certo, possibile, 

impossibile 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

● Analisi di situazioni diverse attraverso la raccolta, l’elaborazione, la 
rappresentazione, la lettura e l’interpretazione dei dati 

 
TEMPI PREVISTI 

1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA 
● Esercizi 
● Schede 
● Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Compie semplici rilevamenti statistici 
 Interpreta autonomamente i dati dell’indagine 
 Discrimina le situazioni certe da quelle incerte 
 Utilizza semplici grafici per registrare 
 Completa una tabella a doppia entrata 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 
 
 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 3a 

Materia Matematica 

ì 
 

 
TITOLO 

 
Argomentare 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

● Elaborare un ragionamento e saperlo esporre. 
● Scegliere un percorso logico tra diverse possibili interpretazioni di 

fenomeni e di fatti. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

● Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare 
nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 

● Esperienze problematiche e non 
● Esposizione logica di enunciati 
● Esposizione del proprio punto di vista 
● Formulazione e verifica di ipotesi (collettivamente) 

● Esposizione delle proprie preferenze senza farsi condizionare 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

● Conversazioni collettive guidate 
● Esposizione di argomenti di studio e di ricerca 

 
TEMPI PREVISTI 

1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA 
● Esposizioni orali 
● Osservazione diretta delle attività 

COMPETENZE IN  
USCITA 

 Espone il proprio punto di vista 
 Espone in modo logico, ordinato e chiaro un argomento oggetto di 

studio e di ricerca 
 Formula delle ipotesi e le verifica collettivamente 

 Ascolta gli interventi altrui 
 Attribuisce valore di verità a semplici enunciati reali ed ipotetici 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe. 

 

 

 

 

  



 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 
SCIENZE 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 3a  

Materia Scienze 

 
TITOLO 

 
Costruire concetti e teorie. 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 

 Conoscere i differenti stati della materia. 
 Ricostruire il ciclo vitale dei viventi. 

 Stabilire relazioni tra organi e funzioni di piante e animali. 
 Riconoscere rapporti di dipendenza degli esseri viventi tra loro e con 

l’ambiente in cui vivono. 

 Comprendere le diverse fasi del metodo scientifico sperimentale. 

 Individuare problemi, formulare ipotesi, verificarle con semplici 
esperimenti . 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi 

(salute, ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

 
CONTENUTI 

 

 La materia: aria, acqua, suolo 

 Il mondo dei viventi 
 Ecosistemi ed ecologia 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 

 Osservazioni percettive con registrazione scritta 
 Discussioni in classe 
 Progettazione e realizzazione di semplici esperimenti 

 Lezioni frontali 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI PREVISTI 

 Italiano – Matematica -Storia -Geografia - Arte e Immagine 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Interrogazioni orali 
 Schede predisposte 

COMPETENZE IN  

USCITA 

 Sa riconoscere alcune trasformazioni 
 Sa individuare un organismo animale e vegetale riconoscendone le 

caratteristiche distintive 

 Sa rilevare un problema cogliendo dati fondamentali 

 Sa elaborare ipotesi traendole da teorie conosciute 
 Sa eseguire semplici esperimenti 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe 
.



 

 
 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 3a  

Materia Scienze 
 

 

 

 

TITOLO 
 

Rappresentare fatti e fenomeni 

 
OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 

 Osservare fenomeni, raccogliere, selezionare e ordinare le 
informazioni, effettuare confronti e classificazioni. 

 Usare un linguaggio appropriato e funzionale per dare adeguata 
forma al pensiero scientifico. 
 

 

CONTENUTI 
 

 La materia 

 Il mondo dei viventi 

 Ecosistemi ed ecologia 
 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

 Osservazioni percettive 
 Discussioni in classe 

 Esperienze operative 
 Registrazioni scritte sul quaderno 

 Lezioni frontali 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
TEMPI 

PREVISTI 

 Italiano – Matematica – Storia- Geografia – Arte e Immagine 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Interrogazioni orali 

 Schede predisposte 

COMPETENZE 

IN  
USCITA 

 Sa classificare, raccogliere dati, stimare e misurare 
 Sa rilevare i dati essenziali di una situazione 

 Sa cogliere relazioni e interazioni tra elementi e fenomeni 

 Sa porre domande pertinenti 
 Sa osservare e descrivere utilizzando disegni, schemi, tabelle, 

grafici, mappe 
 

 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 
 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 3a  

Materia Scienze 
 

 

 

 

TITOLO 
 

Vivere consapevolmente nel mondo attuale e prevedere il 
futuro 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 

 Individuare cause, fenomeni e pericoli per la salute dell’uomo 
collegati all’inquinamento di aria, acqua e suolo. 

 Capire l’importanza della tutela e della salvaguardia degli ambienti 
naturali del nostro pianeta. 

 

CONTENUTI 

 

 Gli interventi dell’uomo sull’ambiente e i danni che provocano 

 La funzione protettiva degli alberi 
 I sistemi che l’uomo adotta per proteggere l’ambiente  

 I servizi del territorio 

FASI DI 

LAVORO 
METODOLOGIA 

 

 Osservazioni percettive con registrazione scritta e/o iconica 
 Discussioni in classe 

 Lezioni frontali 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMPI 
PREVISTI 

 Lingua italiana – Matematica – Storia – Geografia- Arte e Immagine 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA 
 Interrogazioni orali 

 Schede predisposte 
 Assunzione di comportamenti che rispettino l’ambiente 

COMPETENZE 
IN  

USCITA 

 Conosce e sa tutelare l’ambiente circostante 

 Intuisce la complessità dell’ambiente e la necessità dell’uomo di 
tutelarlo 

 Sa individuare cambiamenti nell’ambiente 
 Sa che l’uomo è un insieme integrato di strutture e funzioni 

 Sa esporre i risultati in modo semplice ma corretto 
 Sa reperire con l’aiuto di un adulto le informazioni anche attraverso 

le moderne tecnologie 
 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 

 

 
TITOLO 

Strumenti e loro uso  

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 Vedere e osservare 
- Osservare oggetti e il loro funzionamento. 
- Comprendere le indicazioni per eseguire semplici procedure. 
- Leggere semplici tabelle, mappe, diagrammi. 
 
 Intervenire e trasformare: 
- Utilizzare semplici oggetti. 
- Eseguire interventi di decorazione seguendo semplici procedure. 
- Realizzare un oggetto utilizzando materiali di diverso tipo. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 

 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 
rispettosi. 

CONTENUTI 

 
 Osservazione di oggetti scolastici e non. 
 Realizzazione di  manufatti. 

 Utilizzo di materiali di diverso tipo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Esperienze di attività manuale. 
 Esperimenti ed esercitazioni pratiche relativi al proprio vissuto. 
 Giochi e attività. 
 Rielaborazioni di attività interdisciplinari. 
 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre. 

VERIFICA    Osservazioni in itinere. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 
 Analizza oggetti e li descrive. 
 Usa alcune modalità per rappresentare col disegno i dati di una esperienza. 
 Utilizza un lessico specifico. 

 Assume comportamenti corretti  nell’ambiente di apprendimento. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

  

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe 3 

Materia Tecnologia 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA   
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe  3a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Il computer 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

 Utilizzare il PC e le sue periferiche. 
 Conoscere e utilizzare le principali funzioni del sistema operativo in uso. 
 Utilizzare semplici programmi. 
          

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 
 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 

rispettosi. 

CONTENUTI 

 
 Funzione delle diverse parti del PC e delle sue periferiche. 
 Utilizzo del sistema operativo e di alcuni pacchetti operativi. 
 Giochi didattici. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali. 
 Esperienza diretta. 
 Giochi e attività di gruppo. 

 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazioni in itinere 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche. 
 Realizza semplici elaborati personali. 
 Conosce le principali funzioni del sistema operativo in uso. 
 Assume comportamenti corretti  nell’ambiente di apprendimento. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MUSICA 
 

Ordine di scuola PRIMARIA 
Classe/i TERZA 
Materia  Musica 

 
 

 TITOLO ASCOLTARE, CANTARE ED ESEGUIRE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere e scrivere le note 
 Discriminare semplici brani 
 Disegnare interpretando semplici brani musicali 
 Suonare e cantare rispettando la notazione convenzionale 
 Comunicare la musica attraverso il corpo 

 Manipolare strumenti ricercandone le potenzialità sonore  
 Saper suonare correttamente uno strumento 
 Sviluppare le proprie capacità di ascolto e di concentrazione 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Interagire in modo collaborativo e rispettoso  nell’esecuzione di semplici brani 
vocali o strumentali. 

 Praticare comportamenti rispettosi durante la lezione ( ascolto/esecuzione). 

CONTENUTI 

 Le note e la loro collocazione sul pentagramma 
 Ascolto di brani musicali 
 Interpretazione con il disegno del brano ascoltato 
 Uso corretto del pentagramma  
 Esecuzione corale di canti e/o semplici brani musicali 
 Espressione libera e/o guidata del corpo 
 Lo strumento musicale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e scrittura delle note sul pentagramma 
 Ascolto e rappresentazione di un brano musicale 
 Canti  
 Schede strutturate 
 Esecuzione del ritmo attraverso l’uso del corpo 

 Utilizzo dello strumento  

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Motoria  
 Lingua italiana 
 Immagine 
 Matematica  
 Tempi previsti: I e II quadrimestre 

VERIFICA    Esecuzione di canti, brani corali e strumentali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce  e utilizzare  la notazione musicale convenzionale 
 Ascolta  e discriminare  brani musicali 
 Interpreta  brani musicali 
 Suona e canta  semplici composizioni utilizzando la notazione musicale 

convenzionale sia singolarmente che in gruppo 
 Esprime  con il corpo  
 Utilizza  strumenti musicali classici di vario genere  

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

EDUCAZIOBE FISICA 
 1  ASCOLTO DEL CORPO 

 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classi 3a   

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO L’ABC DEL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, 
camminare, correre, saltare, lanciare, salire e scendere. 
 Migliorare la coscienza del corpo e delle sue diverse posizioni nello spazio. 
 Potenziare e consolidare la coordinazione oculo-manuale e la coordinazione 
fine della mano e delle dita. 

 Consolidare la lateralità.  
 Sviluppare la coordinazione dinamica generale. 
 Migliorare la conoscenza dello schema corporeo e riprodurlo graficamente in 
modo completo.  
 Prendere coscienza della respirazione. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 

CONTENUTI 

 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse, salti, lanci e 
arrampicamenti. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 

 Giochi di spazialità.  
 Percorsi con ostacoli di vario tipo. 
 Consolidamento e miglioramento della percezione dello schema corporeo.  
 Esercizi di respirazione. 
 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere con le 
varie parti del corpo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 

 Lavoro a coppie 
 Lavoro a gruppi 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato ( palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 geografia /matematica/ musica / scienze / arte e immagine / lingua 
 
 Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione. 
 Rappresentazioni grafiche. 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 
degli altri. 
 Padroneggia gli schemi motori e posturali. 

 Conosce le principali regioni topografiche del corpo. 
 Rispetta l’ambiente e i materiali. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

EDUCAZIOBE FISICA 
 2 CONTROLLO   DEL CORPO 

 
Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 3 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO IO E GLI ALTRI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare e sviluppare le proprie capacità di equilibrio (dinamico e statico). 
 Consolidare, sviluppare e potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-
manuale: valutare distanze e traiettorie. 
 Orientarsi nello spazio. 
 Utilizzare in modo adeguato  i concetti topologici. 
 Distinguere la destra e la sinistra su di sé e sugli altri che stanno di fronte. 
 Conoscere i concetti temporali: prima, dopo, successione e contemporaneità. 
 Sperimentare velocità e lentezza, forza e rilassamento. 
 Percepire la durata, prendere coscienza del ritmo nel movimento. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 Conoscere e partecipare a giochi motori, rispettandone le regole. 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 
stili di vita. 

CONTENUTI 

 Giochi di equilibrio. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Percorsi, staffette, sequenze ritmiche. 
 Concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, 
vicino-lontano, corto-lungo, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Concetti temporali: prima – dopo – poi – contemporaneamente. 
 Giochi di velocità ( più e meno) e uso del tono muscolare (forza/ 

rilassamento). 
 Giochi motori e di gruppo. 
 Importanza di una buona alimentazione e di comportamenti di igiene 
personale adeguati. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 

 Lavoro a squadre 
 Linguaggio semplice, chiaro , preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 



 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Utilizza la funzione dell’equilibrio statico, dinamico. 
 Utilizza la funzione della coordinazione: generale, oculo-segmentaria, 

intersegmentaria.  
 Utilizza e sviluppa: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
 Si orienta negli ambienti circostanti.  
 Organizza gli spazi.  
 Gestisce la percezione temporale. 
 Partecipa a  giochi motori, ne conosce le regole e le rispetta. 
 Rispetta gli altri. 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico.  
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

EDUCAZIOBE FISIC 3 COMUNICAZIONE    DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 2° - 3° 
Materia Educazione Fisica 

 
 

 TITOLO GIOCARE INSIEME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e saper partecipare a giochi tradizionali e ludico-sportivi. 
 Riconoscere gli spazi di azione di un gioco. 
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni vissute in modo 
personale. 
 Comprendere il linguaggio dei gesti. 
 Utilizzare le abilità motorie funzionali all’esperienza di gioco. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Cooperare con il compagno e in piccolo gruppo. 
 Comprendere e memorizzare le regole di un gioco e rispettarle.  
 Accettare le diversità delle prestazioni motorie, rispettando gli altri  e 

confrontandosi in modo leale. 
 

CONTENUTI 

 Giochi di gruppo e giochi collettivi 
 Giochi tradizionali e ludico-sportivi 
 Gare  
 Simulazioni di emozioni e stati d’animo 
 Gesti e movimenti che caratterizzano un personaggio 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso 

 Lavoro a gruppi e/o squadre 
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino) 

 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Partecipazione  
 Verbalizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Partecipa al gioco collettivo condividendone e rispettandone le regole. 
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e gli altri. 
 Rispetta gli spazi di gioco. 
 Esprime e comunica con il linguaggio del corpo. 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

U.d’A. DI ITALIANO: “ASCOLTARE”1 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
ASCOLTO E IMPARO 

“Ascoltare per attivare la mente” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, formali e informali, 
in contesti conosciuti e non. 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti di diverso tipo 
Riferendo  oralmente un contenuto in modo comprensibile e chiaro. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Cogliere in una conversazione le posizioni espresse dai compagni e rispettare 
le regole della convivenza. 

CONTENUTI 

 Strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ ascolto attivo per comprendere gli  
scopi  di messaggi  orali. 

 Elementi della comunicazione: il messaggio, il mittente, il destinatario, il 

codice, il canale, il registro. 
 Uso di nuovi termini e/o espressioni in base al contesto orale a cui si 

riferiscono. 

 Testi diversi per tipologia, scopo, struttura, linguaggio.  

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotivi dei singoli alunni. 
 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi: in 

classe, in cortile, durante le uscite didattiche e attività di laboratorio. 

 Uso del dizionario. 
 Ascolto di letture dell’insegnante di brani e racconti di diversa tipologia. 
 Ascolto di letture dei compagni relative a brani di diversa tipologia.  

 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 
linguistica,….) 

TEMPI PREVISTI            Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA 

 Conversazioni 
 Comunicazioni orali 

 Prove di ascolto e interazioni orali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa ascoltare e  cogliere i contenuti in situazioni comunicative  diverse. 
Sa rispettare tutte le diversità.  



 

 

U. d’A. DI ITALIANO: “PARLARE”2 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
PARLO E COMUNICO 

“Comunicare per condividere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Esprimere oralmente esperienze, pensieri, stati d’animo utilizzando un lessico 

adeguato, rispettando l’ordine causale e temporale. 
 Conoscere e utilizzare diversi registri linguistici in relazione al contesto e al 

destinatario. 
 Intervenire in una conversazione coerentemente all’argomento trattato 

esprimendosi  con il linguaggio specifico delle diverse discipline. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed attivare comportamenti sociali adeguati alla situazione.  

CONTENUTI 

  
 Esperienze e vissuti personali 
 Pensieri, emozioni, stati d’animo 

 Forme più comuni del discorso parlato fonologico:   
 racconto 
 resoconto 
 lezione 
 spiegazione 
 esposizione orale 
 Registri linguistici diversi in relazione al contesto. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotive dei singoli alunni. 
 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi: in 

classe, in cortile, durante le uscite didattiche e attività di laboratorio. 
 Esposizione orale di un testo letto o ascoltato. 
 Scambiare opinioni su un argomento dato. 

 Esporre il contenuto sulla base di una scaletta. 
 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Conversazioni 
 Esposizioni orali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa partecipare a conversazioni e discussioni rispettando le regole della 
comunicazione ed esprimere idee, opinioni e stati d’animo. 
Sa raccontare  le proprie esperienze in modo coerente. 

 



 

 

U. d’A. DI ITALIANO: “COMPRENDERE” 3 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 

COMPRENDO E RIFLETTO 
“Ragiono per capire” 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti di  diverso tipo. 
 Comprendere le principali informazioni di testi di diversa tipologia. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riflettere sul pensiero altrui formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni.  

CONTENUTI 

 Registri linguistici diversi. 
 Informazioni principali di un testo finalizzate alla sintesi. 

 Analisi di testi legati ad argomenti  scolastici, a progetti di studio e di ricerca. 
 Arricchimento lessicale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
 Individuazione delle sequenze principali di un testo per elaborarne la sintesi. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,.....) e/o altre fonti d’informazione. 

 Compilazione di schede. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Uso del dizionario. 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Esposizioni orali 
 Prove di comprensione orali. 
 Prove di comprensione scritte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa cogliere il contenuto globale di testi letti.  
Sa consultare autonomamente testi scritti per ricavarne informazioni e dati.  
Sa riflettere sul pensiero altrui. 



 

 

U. d’A. DI ITALIANO: “LEGGERE” 4 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a  
Materia  Italiano 

 
 

 TITOLO 
LEGGO E SOGNO 

“Leggere per crescere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere ad alta voce e in modo espressivo testi di vario genere, 
individuandone le caratteristiche. 

 Adottare tecniche di lettura silenziosa. 
 Riconoscere gli elementi strutturali del testo. 
      Comprendere e cogliere l’ordine di esposizione degli eventi narrati. 
 Ricavare dal contesto il significato di termini sconosciuti o poco noti. 
 Saper utilizzare il dizionario. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere brani significativi per privilegiare un apprendimento di confronto 
libero e pluralistico. 

CONTENUTI 

 Tecniche di lettura adeguate allo scopo. 
 Testi di vario genere. 
 Testi legati a temi di interesse scolastico. 
 Figure retoriche. 
 Grafici, tabelle, mappe, schemi di sintesi. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Individuazione dell’argomento principale del testo. 
 Riconoscimento dell’organizzazione delle informazioni nel testo. 
 Individuazione delle sequenze principali del testo. 
 Riconoscimento del genere testuale del brano. 
 Riconoscimento dello scopo del testo. 
 Esercizi di lessico. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione. 
 Laboratori per comunicare il gusto e la passione per la lettura. 
 Conoscenza e frequentazione della biblioteca. 

 

TEMPI PREVISTI              Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Prove di lettura 

 Prove di comprensione orali 
 Prove di comprensione scritte  

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
Sa leggere utilizzando tecniche di lettura:  silenziosa, a voce alta, con tono espressivo. 
Sa leggere testi letterari di vario genere, individuando le varie caratteristiche. 

 
  



 

U. d’A .DI ITALIANO:”SCRIVERE”5 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a 
Materia Italiano 

 
 

 TITOLO 
FANTASTICO, CREO, CONFIDO…SCRIVO! 

“Trasmettere i propri pensieri attraverso la scrittura” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Scrivere racconti di genere diverso, con o senza schemi guida. 

 Produrre testi scritti coesi e coerenti in forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 

 Riassumere e rielaborare  un testo utilizzando schemi-guida e diverse modalità 
operative.  
 

 Rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche e utilizzare strategie di 
autocorrezione ortografica e lessicale. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Realizzare testi per riflettere su esperienze significative e sulle dinamiche 
relazionali. 

CONTENUTI 

 Testo narrativo  
 Testo descrittivo 

 Testo poetico 
 Testo informativo 
 Testo regolativo 
 Sintesi 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Scrittura di testi di vario genere con l’aiuto dell’insegnante e a piccoli gruppi. 
 Scrittura autonoma di testi di vario genere. 

 Analizzare e dividere un testo in sequenze per elaborarne la sintesi con l’aiuto 
dell’insegnante o seguendo tracce-guida. 

 Analizzare autonomamente un testo, dividerlo in sequenze ed elaborarne la 
sintesi. 

 Rielaborazione di un testo attraverso diverse modalità operative. 
 Utilizzo del dizionario. 
 Utilizzo dei testi in adozione ( volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 

TEMPI PREVISTI            Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Produzione scritta di testi di vario genere. 
 Attività di rielaborazione del testo. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa produrre semplici testi legati alle diverse occasioni di scrittura. 
Sa rielaborare  testi.  



 

U. d’ A. DI ITALIANO: “RIFLETTERE SULLA LINGUA” 6 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a  
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
RIFLETTO E IMPARO 

“Conoscere l’ortografia, ogni errore spazza via!” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Comprendere le operazioni della comunicazione. 
 Conoscere e usare correttamente le strutture della lingua. 
 Utilizzare il dizionario per arricchire il lessico. 

 

CONTENUTI 

 Convenzioni ortografiche 
 Dizionario  
 Arricchimento lessicale 
 Parole straniere di uso comune 

 Segni di punteggiatura 
 Discorso diretto/indiretto 
 Parti del discorso  
 Verbi: essere,  avere e le tre coniugazioni 
 Elementi fondamentali della frase (soggetto, predicato verbale e nominale e 

complementi) 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Classificazione e analisi delle diverse parti del discorso. 
 Utilizzo dei diversi segni di punteggiatura. 
 Attività di consolidamento ortografico. 
 Utilizzo del dizionario. 
 Studio  del verbo. 
 Attività di analisi grammaticale. 
 Attività di analisi logica. 

 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione. 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Prove di correttezza ortografica 
 Prove di utilizzo dizionario 
 Prove di analisi grammaticale 
 Prove di analisi logica 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa riconoscere gli elementi  della comunicazione. 
Sa rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche. 
Sa arricchire il proprio lessico. 
Sa riconoscere e applicare le regole della lingua italiana.  

 



 

U. d’A. DI ITALIANO: “SVILUPPARE IL SENSO ESTETICO E IL GUSTO 

LETTERARIO” 7 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 4a 
Materia Italiano  

 

 

 TITOLO 

 STAGIONI, FESTIVITA’, RICORRENZE.... 

“Trasmettere le proprie emozioni attraverso la scrittura” 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Sollecitare  le proprie esperienze per potenziare l’immaginazione in modo 
creativo. 

 Comprendere il contenuto di testi di diversa tipologia. 
 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Favorire nell’alunno il personale sviluppo di una sensibilità estetica e di un 
particolare atteggiamento emotivo di fronte alla realtà. 
 

CONTENUTI 

 Testi di diversa tipologia 
 Figure retoriche 
 Esperienze personali riferite a stagioni, festività e ricorrenze 
 Informazioni riferite a stagioni, festività e ricorrenze 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura, comprensione e riflessione su  testi di diversa tipologia 
 Riconoscimento dello scopo del lessico 

 Esercizi di lessico 
 Esercizi di rielaborazione del testo 
 Produzione di un testo legato ad esperienze personali 
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,....) e/o altre fonti d’informazione 
 Memorizzazione di poesie e/o filastrocche 
 Produzioni grafico-pittoriche 

 

TEMPI PREVISTI 
 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale di un’esperienza personale  
 Prove di comprensione orali 
 Prove di comprensione scritte 
 Rielaborazione di un testo letto e produzione scritta 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa interpretare un testo letterario cogliendone le caratteristiche. 
Sa condividere, in forma creativa, le emozioni proprie ed altrui. 
Sa riconoscere le diversità di tradizioni, patrimoni culturali, valori, forme di religiosità degli 
uomini del mondo. 

 

 
 

 
 
 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 4^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Listening and speaking.. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Ascoltare e comprendere vocaboli, frasi ed espressioni di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente. 

- Produrre oralmente semplici frasi. 
- Formulare e rispondere a semplici domande contenenti parole conosciute. 

- Conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
- Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 
- Riconoscere somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse. 
- Conoscere le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 
- Sviluppare una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Numeri fino a 100. 
- L'orologio. 
- Daily routine. 
- Foods and drinks. 
- Shops and jobs. 
- Clothes. 
- Sistema monetario inglese. 
- Le parti del corpo. 
- Le principali strutture grammaticali. 
- Utilizzare il presente indicativo del verbo essere (TO BE) e avere (TO HAVE) in 

contesti comunicativi. 
- Festività e tradizioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la costruzione 
di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul libro di testo, sul  
practice book e  utilizzando  le flash-cards. 
Gli alunni saranno coinvolti in giochi di interazione.  

DISCIPLINE 
COINVOLTE  

 
 
 

 
TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana, come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 

- Ed. alla convivenza civile:  saper interagire con i compagni. 
- Arte ed immagine: realizzare decorazioni con l’uso di tecniche varie. 
- Musica: ascolto, memorizzazione ed esecuzione di semplici canti e filastrocche. 

 
      I e II quadrimestre. 

VERIFICA   
Esercizi individuali e di classe, brevi conversazioni, produzione personale, semplici 
giochi d’applicazione. 

COMPETENZE IN 

USCITA 

- Comprensione orale: comprende brevi e semplici messaggi. 
- Produzione orale: ripete e legge parole e semplici espressioni.  
- Interazione: risponde a semplici domande. 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 
- Conosce le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

LINGUA INGLESE 
Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi 4^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Reading and writing.. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Leggere e comprendere parole ed espressioni di uso quotidiano. 

- Scrivere parole e semplici frasi. 

- Avvio alla conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
- Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 
- Riconoscere somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse. 
- Conoscere le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 
diverse culture. 
- Sviluppare una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Numeri fino a 100. 
- L'orologio. 
- Daily routine. 
- Foods and drinks. 
- Shops and jobs. 
- Clothes. 
- Sistema monetario inglese. 
- Le parti del corpo. 
- Le principali strutture grammaticali. 
- Utilizzare il presente indicativo del verbo essere (TO BE) e avere (TO HAVE) in 

contesti comunicativi. 
- Festività e tradizioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’attività orale e scritta consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi attraverso l’ascolto di cd audio, la visione di videocassette o 
dvd, esercitazioni sul libro di testo, sul  practice book e utilizzando le flash-cards. 
Gli alunni saranno  coinvolti in giochi di interazione. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE  

 
 

 TEMPI PREVISTI 

- Arte e immagine: usare creativamente i materiali e le tecniche per 
rappresentare le festività. 

-  Lingua italiana come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 

 
      I e II quadrimestre. 

VERIFICA   
- Lettura individuale e di gruppo e semplici giochi di applicazione. 
- Completamento di semplici parole attraverso schede finalizzate. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Legge, comprende parole e semplici frasi. 
- Scrive parole e semplici frasi. 

 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 
- Conosce le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe quarta 
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO 

 
Leggere e Raccontare Immagini 

 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare gli elementi di base della comunicazione iconica. 

 Cogliere il messaggio di un testo visivo e di un’opera d’arte. 

 Raccontare un fatto o una storia attraverso immagini. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Interpretare ed utilizzare messaggi espressi con linguaggi diversi 

 Conoscere e rispettare alcuni importanti beni culturali come parte integrante della 

propria realtà 

CONTENUTI 

 Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista 

emotivo, informativo ed esortativo. 

 Cogliere ed analizzare gli elementi compositivi (linee, luce, colore, bianco e nero). 

 Leggere, in alcune opere d’arte, alcuni elementi che le caratterizzano. 

 Leggere in opere d’arte regolarità e ritmi. 

 Leggere  i colori nelle opere d’arte secondo un intento emotivo. 

 Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva e 

multimediale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura di immagini: fotografiche, disegni, opere pittoriche, audiovisivi. 

 Osservazione e riproduzione di opere d’arte, disegni guidati, disegni a mano                      

libera. 

 Intervento sull’immagine ottenuta mediante software di grafica: modifica del 

colore, della dimensione, del formato… ai fini comunicativi. 

 Riproduzione, per la comunicazione, della realtà mediante varie tecniche 

pittoriche. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , TEMPI 

PREVISTI 

 Tutte 

 Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   

 

 Presentazione di illustrazioni diverse (disegni, fotografie, riproduzioni di opere 

d’arte, audiovisivi). 

 Comunicare mediante le differenti tecniche: tavole, fotografie, didascalie… 

 Lettura ed interpretazione di immagini a scopo comunicativo. 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Saper leggere ed interpretare diversi tipi di immagini. 

 Saper descrivere le sensazioni e le emozioni suscitate da figure, forme, colori 

osservati nelle immagini e nelle opere d’arte. 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe quarta 
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO Leggere e Raccontare Immagini 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare gli elementi di base della comunicazione iconica. 

 Cogliere il messaggio di un testo visivo e di un’opera d’arte. 

 Raccontare un fatto o una storia attraverso immagini. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Interpretare ed utilizzare messaggi espressi con linguaggi diversi 

 Conoscere e rispettare alcuni importanti beni culturali come parte integrante della 

propria realtà 

CONTENUTI 

 Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista 

emotivo, informativo ed esortativo. 

 Cogliere ed analizzare gli elementi compositivi (linee, luce, colore, bianco e nero). 

 Leggere, in alcune opere d’arte, alcuni elementi che le caratterizzano. 

 Leggere in opere d’arte regolarità e ritmi. 

 Leggere  i colori nelle opere d’arte secondo un intento emotivo. 

 Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva e 

multimediale. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura di immagini: fotografiche, disegni, opere pittoriche, audiovisivi. 

 Osservazione e riproduzione di opere d’arte, disegni guidati, disegni a mano                      

libera. 

 Intervento sull’immagine ottenuta mediante software di grafica: modifica del 

colore, della dimensione, del formato… ai fini comunicativi. 

 Riproduzione, per la comunicazione, della realtà mediante varie tecniche 

pittoriche. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , TEMPI 

PREVISTI 

 Tutte 

 Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA   

 Presentazione di illustrazioni diverse (disegni, fotografie, riproduzioni di opere 

d’arte, audiovisivi). 

 Comunicare mediante le differenti tecniche: tavole, fotografie, didascalie… 

 Lettura ed interpretazione di immagini a scopo comunicativo. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Saper leggere ed interpretare diversi tipi di immagini. 

 Saper descrivere le sensazioni e le emozioni suscitate da figure, forme, colori 

osservati nelle immagini e nelle opere d’arte. 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe quarta 
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO 

 

Capire E Realizzare Immagini 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Osservare e discriminare gli elementi di un’immagine di vario tipo. 

 Interpretare le possibilità espressive degli elementi del linguaggio visivo producendo 

disegni e manufatti. 

 Collocare oggetti nello spazio individuando campi e piani, angolazioni… 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

      Dimostrare sensibilità verso il mondo dell’arte 

CONTENUTI 

 
 Saper ricavare dai colori primari e secondari, separati tra loro, tutta la gamma 

cromatica. 
 Osservare e discriminare i cambiamenti di colore nel rapporto luce – ombra. 
 Saper riconoscere le diverse tonalità di un colore. 
 Produrre nelle proprie immagini: punti, linee, ritmi, simmetrie di particolare rilievo 

strutturale ed espressivo. 
 Cogliere il rapporto reversibile figura - sfondo. 
 Produrre la figura umana rispettandone  le proporzioni fra le parti che la costituiscono. 
 Contestualizzare lo schema corporeo in situazioni di movimento. 
 Individuare e riprodurre, nell’immagine di un paesaggio, le linee essenziali. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Usare il colore in modo creativo e/o realistico. 
 Scoprire la scomposizione della luce nei colori dell’arcobaleno. 
 Realizzare immagini con elementi modulari. 
 Costruzione di sagome di diverso tipo. 
 Produrre composizioni  che esprimano le sensazioni interiori usando le varietà 

cromatiche adeguate. 
• Ritagli di immagini. 
• Itinerari di letture di immagini. 
• Uso di strumenti come supporto all’attività. 
• Utilizzo di materiali grafici (matita, pastello,  pennarello, tempera…).  
 Conoscere ed utilizzare materiali di diverso tipo. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , TEMPI 

PREVISTI 

 
 Tutte 
 Primo e secondo quadrimestre. 
 

VERIFICA   

 
 Produzioni di immagini di vario tipo. 
• Ritagli di immagini. 
 Rielaborazione di immagini. 
• Itinerari di letture di immagini. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Sa  utilizzare il colore e gli altri elementi compositivi, per rielaborare, in modo 

personale, immagini grafico - pittoriche. 
 Saper utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare e 

descrivere immagini. 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUARTA 
Materia  Storia  

 

 

 TITOLO NAVIGANDO PER FIUMI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere  l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà. 
 Conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio. 
 Conoscere e descrivere l’organizzazione sociale nelle antiche civiltà. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici in modo appropriato. 
 
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un territorio. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 

scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture 

ed esperienze diverse. 
 Approfondire la conoscenza dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Riconoscere varie forme di governo. 

 Analizzare alcune semplici problematiche di tipo economico. 

CONTENUTI 

 Cronologia e organizzazione sociale delle antiche civiltà fluviali. 
 Analisi di fonti e documenti relativi al proprio territorio. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Passaggio dall’uomo preistorico all’uomo storico nelle civiltà antiche. 

 Nascita ed evoluzione delle civiltà antiche in relazione alle trasformazioni 
ambientali nel trascorrere del tempo. 

 Regole della scuola e della classe.  
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Diritti e doveri 
 Norme di educazione stradale 
 Organizzazione enti locali 
 Forme di governo  
 Settori economico-lavorativi. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Lettura di immagini. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 

 Uscite sul territorio. 
 Laboratori 
 Interventi di esperti. 



 

 TEMPI PREVISTI  I quadrimestre. 

VERIFICA    Conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 
durata.) 

 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi, quadri di civiltà). 
 Individua e legge le tracce storiche del territorio. 

 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 
informazioni. 

 Organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie 
(organizzazione sociale, politica, religiosa e culturale). 

 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e della storia antica. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Comprende la relazione tra le trasformazioni socio-culturali e l’ambiente. 
 Conoscere e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche 

in rapporto alle diverse culture. 
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 

 
 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUARTA 
Materia  Storia  

 
 

 TITOLO NAVIGANDO PER MARI. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Utilizzare correttamente gli indicatori temporali (prima, dopo, 
contemporaneamente). 

 Conoscere  l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà. 
 Conoscere e distinguere fonti storiche. 
 Utilizzare le fonti per ricavare informazioni. 
 Conoscere e descrivere l’organizzazione sociale nelle antiche civiltà. 
 Riconoscere successione, durata, ciclicità, datazione dei fenomeni temporali e le 

modalità di periodizzazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici in modo appropriato. 
 Individuare relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di 

una causa. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali delle civiltà antiche. 
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un territorio. 
 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 

scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture 

ed esperienze diverse. 
 Approfondire la conoscenza dell’organizzazione sociale che ci circonda. 
 Riconoscere varie forme di governo. 
 Analizzare alcune semplici problematiche di tipo economico. 

CONTENUTI 

 Uso degli indicatori temporali relativi alle civiltà studiate. 
 Cronologia delle antiche civiltà. 
 Analisi di fonti. 
 Organizzazione sociale nelle civiltà marittime.. 
 Linea del tempo. 
 Quadri sinottici. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Passaggio dall’uomo preistorico all’uomo storico nelle civiltà antiche. 
 Le civiltà marittime. 
 Nascita ed evoluzione delle civiltà antiche in relazione alle trasformazioni 

ambientali nel trascorrere del tempo. 
 Stanzialità. 
 Nomadismo. 
 Immigrazione, emigrazione. 
 Regole di classe. 
 Regole della scuola. 
 Patto di corresponsabilità. 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 



 
 Diritti e doveri 
 Norme di educazione stradale 
 Organizzazione enti locali 
 Forme di governo  
 Settori economico-lavorativi. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Lettura di immagini. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 Uscite sul territorio. 
 Laboratori 
 Interventi di esperti. 

 TEMPI PREVISTI 
 II  quadrimestre. 
 
 

VERIFICA    Conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 
durata.) 

 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi, quadri di civiltà). 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni. 
 Organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie 

(organizzazione sociale, politica, religiosa e culturale). 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e della storia antica. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Comprende la relazione tra le trasformazioni socio-culturali e l’ambiente. 
 Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente.  
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 
 Conoscere e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche 

in rapporto alle diverse culture. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUARTE  
Materia  GEOGRAFIA 

 
 

 TITOLO ALLA SCOPERTA DEGLI AMBIENTI ITALIANI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere e interpretare grafici. 
 Conoscere il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici della disciplina. 
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici dei paesaggi italiani cogliendo i principali 

rapporti di connessione e di interdipendenza. 
 Conoscere le attività dell’uomo nei vari ambienti. 
 Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe,della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le ragioni 

dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 
 Approfondire la conoscenza dell’organizzazione sociale che ci circonda. 
 Analizzare alcune semplici problematiche di tipo economico. 
 

CONTENUTI 

 Morfologia. 
 Idrografia. 
 Clima. 
 Areogramma, istogramma, cartogramma, rappresentazioni tabellari e grafiche 

relative a dati geografici. 
 Rappresentazione grafica del territorio. 
 Gli ambienti geografici italiani: clima, flora, fauna. 
 Lettura e analisi di materiale strutturato. 
 Verbalizzazione degli argomenti trattati. 
 Lettura e analisi di elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

italiani e le loro trasformazioni nel tempo. 
 L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente. 
 I settori economici. 
 Analisi di problematiche ambientali. 
 Formulazione di ipotesi sui possibili comportamenti ecologici quotidiani. 
 Diritti e doveri 
 Settori economico-lavorativi. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Giochi e percorsi. 
 verbalizzazione. 
 Semplici rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 



 

 TEMPI PREVISTI 
 Intero anno scolastico. 

 
 

VERIFICA    Osservazioni dell’insegnante,conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Descrive il paesaggio italiano, classifica e confronta ambienti diversi. 
 Legge e interpreta grafici. 
 Rappresenta graficamente oggetti, percorsi e ambienti noti. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 

 Individua elementi fisici e antropici comprendendo il rapporto uomo-ambiente. 
 Riconosce il valore dell’ambiente e agisce consapevolmente per la sua 

salvaguardia. 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUARTA  
Materia  GEOGRAFIA 

 
 

 TITOLO CODIFICHIAMO LO SPAZIO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed utilizzare i punti di riferimento per orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche. 

 Leggere e interpretare le rappresentazioni iconiche e cartografiche e i grafici  
utilizzando le legende e i punti cardinali. 

 Conoscere il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici della disciplina. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe, della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 

scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture 

ed esperienze diverse. 

CONTENUTI 

 L’orientamento e i punti cardinali. 
 Scala grafica e numerica, carta geografica (fisica, politica, tematica). 
 Simboli cartografici (legende). 
 Areogramma, istogramma, cartogramma, rappresentazioni tabellari e grafiche 

relative a dati geografici. 
 Rappresentazione grafica del territorio. 
 Lettura e analisi di materiale strutturato. 
 Verbalizzazione degli argomenti trattati. 
 Regole di classe, regole della scuola (Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Diritti e doveri 

 Norme di educazione stradale 
 Organizzazione enti locali 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Giochi e percorsi. 
 verbalizzazione. 
 Semplici rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 

TEMPI PREVISTI 
 Intero anno scolastico. 

 
 

VERIFICA    Osservazioni dell’insegnante, conversazioni e materiale strutturato. 



 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando punti di 
riferimento. 

 Legge e interpreta carte fisiche, politiche, tematiche e grafici. 
 Rappresenta graficamente oggetti, percorsi e ambienti noti. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 

 

 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4 a 

Materia Matematica 

 

TITOLO Il numero 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare, leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri interi oltre il mille. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali. 
 Utilizzare criteri e strumenti specifici che permettano la classificazione dei 

numeri secondo la richiesta:multipli-divisori. 
 Frazionare un intero.  
 Scrivere , riconoscere, leggere la frazioni e i suoi termini.  
 Individuare la frazione complementare. 
 Classificare, confrontare e ordinare frazioni. 
 Individuare e riconoscere e trasformare  le frazioni decimali.. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali ed 

effettuare cambi tra cifre. 

 Conoscere ed utilizzare le proprietà delle quattro operazioni, con numeri 
interi e decimali in riga e in colonna.  

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni e le 
frazioni. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella 
realtà. 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONTENUTI 

 I numeri naturali oltre il mille: lettura, scrittura, composizioni, 
scomposizioni, confronto, ordinamento. 

 Contare  in senso progressivo e regressivo. 
 Multipli e divisori. 
 La frazione di un oggetto, frazioni complementari  ,proprie , improprie 

,apparenti e decimali. 
 L’unità frazionaria. 
 Dalla frazione decimale al numero decimale  e viceversa. 
 I numeri decimali: lettura, scrittura, composizioni, scomposizioni, 

confronto e ordinamento. 
 Operazioni con numeri interi e decimali 
 Proprietà delle operazioni. 
 Problemi aritmetici. 
 

FASI  DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 
 Giochi, esercizi collettivi, a gruppi, individuali. 
 Uso di schede. 
 Utilizzo di materiale strutturato e non. 

 TEMPI PREVISTI  1° e 2° quadrimestre 

VERIFICA  Giochi, esercizi, schede, osservazione diretta delle attività 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

 Legge, scrive e confronta i numeri naturali oltre il mille e i decimali. 
 Conosce il valore posizionale delle cifre nei numeri interi e decimali. 
 Opera con le frazioni. 
 Esegue le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 

 Memorizza le tabelline. 
 Usa le proprietà per velocizzare il calcolo mentale. 
 Individua l’operazione opportuna in un contesto problematico. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4 a 

Materia Matematica 
 
 
 

TITOLO Problemi 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Comprendere il testo del problema. 
 Individuare i dati pertinenti (espliciti e non) e metterli in relazione. 
 Rilevare la presenza di dati superflui e/o mancanti. 
 Rappresentare il processo risolutivo con diagrammi, operazioni. 
 Avviare processi di verifica delle soluzioni. 

 

OBIETTIVI DI  
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per 
operare nella realtà. 

CONTENUTI  Proposte di situazioni problematiche (reali, simulate, aritmetiche, 
logiche, geometriche). 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Analisi del testo di un problema. 
 Organizzazione di un percorso e realizzazione. 

 

TEMPI PREVISTI 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Giochi, esercizi, schede predisposte, osservazione diretta delle 
attività 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 Applica procedure risolutive. 
 Ricerca percorsi adeguati alle soluzioni di problemi. 
 Riconosce strategie risolutive. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4a 

Materia Matematica 
 
 

TITOLO Spazio e figure 

 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Acquisire il concetto di angolo come cambiamento di direzione e 
come rotazione di semirette. 

 Confrontare angoli e saperli classificare. 
 Classificare le figure piane secondo diversi criteri. (poligonali o 

non, concave o convesse, numero dei lati). 
 Acquisire i concetti di congruenza, isoperimetria ed 

equiestensione. 
 Calcolare il perimetro dei poligoni. 
 Realizzare e/o rappresentare graficamente traslazioni e rotazioni. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per 
operare nella realtà. 

 
 

CONTENUTI 

 Gli angoli e la loro ampiezza. 
 Le principali figure del piano (triangoli e quadrilateri) e dello 

spazio. 
 Equivalenza, isoperimetria, equiestensione. 
 Simmetrie, rotazioni e traslazioni. 
 Perimetro dei poligoni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 
 Manipolazione e/o rappresentazione di oggetti riconducibili alle 

figure geometriche più comuni. 
 Giochi motori. 
 Schede. 

 
TEMPI PREVISTI 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Giochi, esercizi, schede, interrogazioni orali, osservazione diretta 
delle attività. 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 Si orienta nello spazio. 

 Classifica e misura angoli. 
 Conosce e classifica le figure piane e semplici figure solide. 
 Ricerca e utilizza le formule per il calcolo del perimetro delle 

figure piane. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 
 

 
 
 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4 a 

Materia Matematica 
 
 

TITOLO Misura 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Conoscere la simbologia del Sistema Metrico Decimale e utilizzarla 
nelle misurazioni (peso/massa, lunghezza, capacità, valore). 

 Effettuare cambi tra unità di misura diverse, riconoscendo multipli 
e sottomultipli. 

 Conoscere le misure di tempo. 
 Saper misurare l’ampiezza angolare in gradi. 

 

OBIETTIVI DI  
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per 
operare nella realtà. 

 
 

CONTENUTI 

 Il Sistema Metrico Decimale con le unità di misura di lunghezze, 
capacità, peso/massa. 

 Multipli e sottomultipli delle unità di misura convenzionali. 
 Misure di tempo e di valore. 
 Gli angoli. 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 
 Uso di diversi strumenti di misurazione in varie attività pratiche. 
 Attività collettive, a gruppi, individuali. 
 Schede. 

 

TEMPI PREVISTI 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Giochi, esercizi, schede, osservazione diretta delle attività. 

 
 

COMPETENZE 
 IN USCITA 

 Legge ed effettua misure. 
 Utilizza e stima misure. 
 Conosce il concetto di grandezza misurabile e di unità di misura. 
 Usa il Sistema Metrico Decimale. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo clas



 

 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4a 

Materia Matematica 
 

TITOLO Relazioni 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Classificare secondo uno o più criteri. 
 Ricercare ed individuare il criterio di classificazione. 
 Conoscere ed utilizzare i connettivi logici e i quantificatori. 
 Utilizzare simboli e/o rappresentazioni per indicare relazioni. 

 

OBIETTIVI DI  
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative che hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici , di cui si è 
appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

 
CONTENUTI 

 Classificazione di oggetti, figure e numeri secondo una o più 
proprietà. 

 Uso dei connettivi logici e dei quantificatori. 

 Diagrammi di Venn, Carroll,e ad albero. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esercitazioni individuali, collettive. 
 Rappresentazioni grafiche. 

 
TEMPI PREVISTI 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Giochi, esercizi, schede, osservazione diretta delle attività. 

 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 Stabilisce relazioni di corrispondenza (causa-effetto, 
temporali, spaziali, di ordine, di equipotenza e di 
equivalenza). 

 Legge, interpreta ed utilizza semplici rappresentazioni 
grafiche. 

 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 
 

 
 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe



 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
  

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4 a 

Materia Matematica 
 
 
 

TITOLO Dati 
 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 
 Rappresentare, leggere ed interpretare i dati con tabelle e grafici. 
 Riconoscere gli eventi: certi, possibili, impossibili, probabili. 

 
 

 
OBIETTIVI DI 

 CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per 
operare nella realtà. 

 
 

CONTENUTI 

 Costruzione di grafici per rilevamenti statistici. 
 Interpretazione ed uso di ideogrammi e istogrammi che 

rappresentano i dati. 
 Classificazione di enunciati logici secondo i criteri: certo,  

possibile, impossibile. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Analisi di situazioni diverse attraverso la raccolta, elaborazione, 
rappresentazione, lettura ed interpretazione dei dati. 

 
TEMPI PREVISTI 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Schede, esercizi, osservazione diretta delle attività. 

 
 

COMPETENZE  
IN USCITA 

 Compie semplici rilevamenti statistici. 
 Interpreta i dati dell’indagine. 
 Discrimina le situazioni certe da quelle incerte. 
 Utilizza semplici grafici per registrare. 
 Completa una tabella a doppia entrata. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe  
 



 

 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 4 a 

Materia Matematica 
 
 

TITOLO Argomentare 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Elaborare un ragionamento ed un giudizio e saperlo esporre. 
 Scegliere un percorso logico tra diverse possibili interpretazioni di 

fenomeni e di fatti. 
 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative che hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici , di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per 
operare nella realtà. 

 
 

CONTENUTI 

 Esperienze problematiche e non. 
 Esposizione logica di enunciati. 
 Esposizione del proprio punto di vista. 

 Formulazione di ipotesi e verifica collettiva. 
 Esposizione delle proprie preferenze senza farsi condizionare. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate collettive. 
 Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 

TEMPI PREVISTI  1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA  Schede, esercizi, osservazione diretta delle attività, esposizioni 
orali. 

 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 Espone il proprio punto di vista. 
 Espone in modo logico, ordinato e chiaro un argomento oggetto 

di studio e ricerca. 
 Formula delle ipotesi e le verifica collettivamente. 
 Ascolta gli interventi altrui. 
 Attribuisce valore di verità a semplici enunciati reali ed ipotetici. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità del gruppo classe  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 4a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Costruire concetti e teorie 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Rilevare e descrivere processi di trasformazione e procedure. 
 Riconoscere e comprendere le principali caratteristiche degli organismi 

viventi appartenenti al regno vegetale e animale. 
 Comprendere l’importanza delle varie forme di adattamento ambientale 

per le specie viventi. 
 Individuare problemi, formulare ipotesi ed effettuare semplici esperimenti 

di verifica, relativi agli argomenti trattati in classe. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 

 Le funzioni vitali. 
 Gli ecosistemi. 
 Le catene alimentari. 
 La piramide alimentare. 
 Piante semplici e complesse. 

 Invertebrati e vertebrati. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Classificazioni. 
 Registrazione delle osservazioni. 
 Semplici esperimenti. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Scienze - Tecnologia – Italiano - Arte e immagine 
 

Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
Interrogazioni orali e scritte – Discussioni collettive e individuali – Schede cloze –  
Schede predisposte 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa riconoscere alcune trasformazioni. 
 Sa individuare un organismo animale e vegetale riconoscendone le 

caratteristiche distintive. 
 Sa rilevare un problema cogliendo dati fondamentali. 
 Sa elaborare ipotesi . 
 Sa eseguire semplici esperimenti. 

 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 4a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Rappresentare fatti e fenomeni 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Assumere un atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà 
circostante. 

 Organizzare in modo sistematico le osservazioni. 
 Effettuare , individuare compiere e confrontare le relazioni.. 
 Utilizzare i linguaggi multimediali e il computer come supporto alle attività 

di ricerca e di comunicazione. 
 Conoscere i termini scientifici ed usare un linguaggio e delle 

rappresentazioni appropriate per esporre gli argomenti trattati. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 

 
 Il metodo scientifico. 
 L’aria. 
 Il calore. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazioni di fenomeni e individuazione di relazioni fra proprietà. 
 Raccolta di dati. 
 Rappresentazione di fenomeni ( disegno, descrizione orale e scritta, 

simboli, tabelle, diagrammi, grafici). 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Scienze - Tecnologia – Italiano -  Arte e immagine  
 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA          Schede predisposte – Questionari – Interrogazioni scritte e orali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa raccogliere e classificare dati, stimare e misurare. 
 Sa rilevare i dati essenziali di una situazione. 
 Sa cogliere relazioni, interazioni tra elementi e fenomeni. 
 Sa comunicare i risultati usando anche i linguaggi multimediali. 
 Pone domande pertinenti. 
 Sa osservare con procedure sistematiche secondo uno scopo. 
 Sa osservare e descrivere utilizzando disegni, schemi, tabelle, grafici, 

mappe. 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplinaa 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 4a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Vivere consapevolmente nel mondo attuale… 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita e assumere atteggiamenti di rispetto.  

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 
 L’uomo e l’acqua. 
 L’uomo e l’aria. 
 L’uomo e il calore. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione sperimentale di alcuni fenomeni. 
 Ipotesi e verifiche. 
 Descrizione dei fenomeni presentati. 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Scienze - Tecnologia – Italiano – Arte e immagine - Geografia 
 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA    Discussione – Rappresentazione grafica – Questionari  - Schede predisposte  

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e tutela l’ambiente circostante. 
 Intuisce la complessità dell’ambiente e la necessità dell’uomo di tutelarlo. 
 Individua cambiamenti nell’ambiente. 
 Espone i risultati in modo semplice ma corretto. 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe 4a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO  Strumenti e loro uso 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

        - Eseguire, vedere ed osservare  semplici misurazioni nell'ambiente scolastico e non. 

- Comprendere le indicazioni per eseguire semplici procedure. 
- Rappresentare dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

 Prevedere e immaginare 
- Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. 

 Intervenire e trasformare 
- Utilizzare semplici oggetti o altri dispositivi comuni. 

         - Realizzare un oggetto utilizzando materiali di diverso tipo e varie  procedure.  
 

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 

 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti rispettosi. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali o relativi alla propria classe. 
 

CONTENUTI 

 

 Osservazione dell'ambiente scolastico e non. 

 Realizzazione di  manufatti. 

 Utilizzo di materiali di diverso tipo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 

 Esperienze di attività manuale. 

 Esperimenti ed esercitazioni pratiche relativi al proprio vissuto. 

 Giochi e attività. 

 Rielaborazioni di attività disciplinari attraverso l'osservazione, la previsione e l'analisi. 
 

TEMPI PREVISTI 
 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA    Osservazioni mirate. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 

 Analizza i fenomeni e la realtà e li descrive giustificando le proprie osservazioni e riflessioni. 

 Sceglie e usa consapevolmente alcune modalità per rappresentare i dati di una esperienza. 

 Utilizza un lessico specifico. 
 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
TECNOLOGIA 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe  4a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Il computer 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

 Utilizzare il PC e le sue periferiche. 

 Conoscere e utilizzare le principali funzioni del sistema operativo in uso e utilizzare semplici 
programmi.  

      

OBIETTIVI DI 

CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 

 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti rispettosi. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali o relativi alla propria classe. 
 

CONTENUTI 

 

 Funzione delle diverse parti del PC e delle sue periferiche. 

 Utilizzo del sistema operativo e di alcuni pacchetti operativi. 

 Giochi didattici. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali. 

 Esperienza diretta. 

 Giochi e attività di gruppo. 
 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 

 Esercizi 

 Schede 

 Osservazioni in itinere 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche. 

 Realizza semplici elaborati personali. 

 Conosce le principali funzioni del sistema operativo in uso. 

 Assume comportamenti corretti  nell’ambiente di apprendimento. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MUSICA 
 

Ordine di scuola PRIMARIA 
Classe/i QUARTA 
Materia Musica 

 

TITOLO ASCOLTARE, CANTARE ED ESEGUIRE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere e scrivere le note 
 Eseguire brevi sequenze ritmiche con il battito delle mani, con la voce o con 

semplici strumenti 
 Discriminare semplici brani di genere diverso 
 Suonare e cantare rispettando la notazione convenzionale 
 Usare potenzialità sonore e ritmiche del proprio corpo 
 Saper suonare correttamente uno strumento 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipare attivamente  alle attività per favorire l’integrazione e l’espressione 
di ognuno, nel rispetto delle regole. 

CONTENUTI 

 Le note e la loro collocazione sul pentagramma 
 Sperimentazione del ritmo 
 Ascolto di brani musicali 
 Uso corretto del pentagramma  
 Esecuzione corale di canti e/o semplici brani musicali 
 Espressione libera e/o guidata del corpo 
 Lo strumento musicale 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e scrittura delle note sul pentagramma 
 Ascolto e rappresentazione di un brano musicale 
 Canti  
 Schede strutturate 
 Esecuzione del ritmo attraverso l’uso del corpo 
 Utilizzo dello strumento 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Motoria  
 Lingua italiana 
 Immagine 
 Matematica  
 Tempi previsti: I e II quadrimestre 

VERIFICA    Esecuzione di canti, brani corali e strumentali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Conosce e utilizza la notazione musicale convenzionale 
 Analizza  brani musicali negli aspetti fondamentali: tempo, ritmo, melodia e 

timbro 
 Ascolta  e discrimina  brani musicali 
 Interpreta brani musicali 
 Suona e canta semplici composizioni utilizzando la notazione musicale 

convenzionale sia singolarmente che in gruppo 
 Esprime  con il corpo  
 Utilizza  strumenti musicali classici di vario genere 

 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO- EDUCAZIONE FISICA 

 1 ASCOLTO   DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 4^ - 5^ 

Materia Educazione Fisica 

 
 

 TITOLO L’ABC DEL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, 
camminare, correre, saltare, lanciare e afferrare, salire, scendere e cadere.  

 Migliorare la scioltezza articolare e muscolare.  
 Migliorare l’organizzazione spazio-temporale e il senso ritmico.  

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 

CONTENUTI 

 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse, salti, lanci e prese,  
arrampicamenti e cadute. 

 Movimenti con: progressioni motorie, fasi statiche , fasi dinamiche. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Giochi di spazialità.  
 Percorsi con ostacoli di vario tipo.  
 Esercizi di respirazione. 
 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere. 

contemporaneamente con più  parti del corpo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a squadre  
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 

 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 
conosciuti (aula, atrio, giardino)  

 Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Relaziona con sé stesso. 
 Relaziona con gli oggetti. 
 Rotola, striscia, cammina, corre, salta, lancia e afferra,  sale, scende e cade. 
 Utilizza i canali sensoriali ( cinestesico, tattile, visivo e uditivo). 
 Compie e riconoscere movimenti contemporanei con più parti del corpo.  
 Si orienta dopo rotolamenti, esegue capovolte.  
 Utilizza la funzione respiratoria. 
 Mette in atto comportamenti di autonomia. 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO- EDUCAZIONE FISICA 
 2 CONTROLLO  DEL CORPO 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 4^ - 5^ 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO IO E GLI ALTRI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare, sviluppare e potenziare le proprie capacità di equilibrio (dinamico 
e statico). 

 Memorizzare indicazioni verbali di un percorso, eseguirlo e rappresentarlo 
graficamente.  

 Progettare, costruire ed eseguire percorsi, con i compagni. 
 Sperimentare velocità e lentezza, forza e rilassamento. 
 Percepire la durata, prendere coscienza del ritmo nel movimento. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere e partecipare a giochi motori, rispettandone le regole. 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione trasmettendo contenuti emozionali. 

CONTENUTI 

 Giochi di equilibrio. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Percorsi, staffette, sequenze ritmiche. 
 Concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, 

vicino-lontano, corto-lungo, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Concetti temporali: prima – dopo – poi – contemporaneamente. 
 Giochi di velocità ( più e meno) e uso del tono muscolare (forza/ 

rilassamento). 

 Giochi motori e di gruppo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a squadre 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 

conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 -     Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 
 Drammatizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Utilizza la funzione dell’equilibrio statico, dinamico. 
 Utilizza la funzione della coordinazione: generale, oculo-segmentaria, 

intersegmentaria.  
 Utilizza e sviluppare: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
 Si orienta negli ambienti circostanti.  
 Si organizza gli spazi.  
 Gestisce la percezione temporale. 
 Partecipa a  giochi motori, ne conosce le regole e le rispetta. 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 



 

stati d’animo 

 



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO -EDUCAZIONE FISICA 

 3 COMUNICAZIONE    DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 4^  
Anno scolastico  

 
 

 TITOLO GIOCARE INSIEME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Collaborare con i compagni nell’ambito della squadra. 
 Comprendere, interiorizzare e rispettare le regole di gioco.    
 Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco di squadra. 
 Riconoscere gli spazi di azione di un gioco. 
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni vissute in modo 

personale e creativo. 
 Accettare le diversità delle prestazioni motorie, rispettando gli altri  e 

confrontandosi in modo leale. 

CONTENUTI 

 Giochi di gruppo e giochi collettivi 
 Giochi tradizionali e sportivi 
 Gare  
 Simulazioni di emozioni e stati d’animo 
 Gesti e movimenti che caratterizzano un personaggio 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Linguaggio semplice, chiaro, preciso 
 Lavoro a gruppi e/o squadre 
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 

conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 GEOGRAFIA / MATEMATICA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA / LINGUA 
 

 PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Partecipazione  
 Verbalizzazione 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Partecipa al gioco collettivo condividendone e rispettandone le regole. 
 Rispetta gli spazi di gioco. 

 Si esprime e comunica con il linguaggio del corpo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
 

 

 

 

  



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “ASCOLTARE” 1 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a  
Materia Italiano 

 

 TITOLO 
ASCOLTO E IMPARO 

“Ascoltare per attivare la mente” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, formali e informali, 
in contesti conosciuti e non. 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti di diverso tipo. 

 Ascoltare e riferire oralmente un contenuto in modo comprensibile e chiaro. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Cogliere in una conversazione le posizioni espresse dai compagni. 
 Rispettare le regole della convivenza interagendo in modo collaborativo. 

CONTENUTI 

 Strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo per comprendere gli  scopi  
di messaggi  orali. 

 Elementi della comunicazione: il messaggio, il mittente, il destinatario, il 
codice, il canale, il registro. 

 Uso di nuovi termini e/o espressioni in base al contesto orale a cui si 
riferiscono. 

 Testi diversi per tipologia, scopo, struttura, linguaggio.  

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotivi dei singoli alunni. 
 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi: in 

classe, in cortile, durante le uscite didattiche e attività di laboratorio. 
 Uso del dizionario. 
 Ascolto di letture dell’insegnante di brani e racconti di diversa tipologia. 
 Ascolto di letture dei compagni relative a brani di diversa tipologia.  
 Utilizzo dei testi in adozione (volume antologico, volume di riflessione 

linguistica,….) e/o altre fonti d’informazione. 

TEMPI PREVISTI           Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Conversazioni 
 Comunicazioni orali 
 Prove di ascolto e interazioni orali 

COMPETENZE IN 

USCITA 

Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi 
chiari e pertinenti, formulati in un registro adeguato alla situazione, in ambienti 

scolastici e non. 
Sa rispettare la diversità. 
 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “PARLARE” 2 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
PARLO E COMUNICO 

“Comunicare per condividere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Esprimere oralmente esperienze, pensieri, stati d’animo utilizzando un lessico 
adeguato, rispettando l’ordine causale e temporale. 

 Conoscere e utilizzare diversi registri linguistici in relazione al contesto e al 
destinatario. 

 Intervenire in una conversazione coerentemente all’argomento trattato. 
 Esprimersi con il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipare a conversazioni e discussioni rispettando le regole della 
comunicazione. 

 Adeguare il registro linguistico alla situazione ed esprimere con coerenza idee, 
opinioni e stati d’animo. 
 

CONTENUTI 

 
 Esperienze e vissuti personali. 
 Pensieri, emozioni, stati d’animo. 
 Forme più comuni del discorso parlato. 

 Registri linguistici diversi in relazione al contesto. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni relative ai vissuti reali e/o emotivi dei singoli alunni. 
 Conversazioni relative alle esperienze vissute dagli alunni in contesti diversi. 
 Esposizione orale di un testo letto o ascoltato. 
 Scambiare opinioni su un argomento dato. 

 Esporre il contenuto sulla base di una scaletta. 
 

TEMPI PREVISTI           Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Conversazioni 
 Esposizioni orali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee altrui. 
Sa rispettare la diversità. 

 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “COMPRENDERE” 3 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a 
Materia  Italiano 

 

 TITOLO 
COMPRENDO E RIFLETTO 

“Ragiono per capire” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti di diverso tipo. 
 Comprendere le principali informazioni di testi di diversa tipologia. 

 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riflettere sul pensiero altrui formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni. 

CONTENUTI 

 Analisi   di testi con funzione, contenuti, caratteristiche strutturali  diversi. 
 Informazioni principali di un testo finalizzate alla sintesi. 
 Approfondimento di testi legati ad argomenti scolastici, a progetti di studio e 

di ricerca. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 
 Individuazione delle sequenze principali di un testo per elaborarne la sintesi. 
 Utilizzo dei testi in adozione e altre fonti d’informazione. 
 Compilazione di schede. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Uso del dizionario. 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Esposizioni orali 
 Prove di comprensione orali. 
 Prove di comprensione scritte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa individuare il senso globale e/o le informazioni principali. 
Sa comprendere testi di diverso tipo.  
Sa utilizzare strategie di lettura funzionali agli scopi. 
Sa sviluppare abilità funzionali allo studio. 
Sa riconoscere pensieri e sentimenti provati nei confronti dell’altro. 

 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “LEGGERE” 4 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a 
Materia Italiano 

 

 TITOLO “Leggere per crescere” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Leggere ad alta voce e in modo espressivo testi di vario genere, 
individuandone le caratteristiche. 

 Adottare tecniche di lettura silenziosa. 
 Riconoscere gli elementi strutturali del testo. 
 Ricavare dal contesto il significato di termini sconosciuti o poco noti. 
 Utilizzare il dizionario. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Leggere brani significativi per privilegiare un apprendimento di confronto 

libero e pluralistico. 

CONTENUTI 

 Tecniche di lettura adeguate allo scopo. 
 Testi di vario genere: narrativo, descrittivo, poetico, espositivo - informativo, 

regolativo, argomentativo. 
 Figure retoriche. 
 Articolo di giornale. 
 Testi legati a temi di interesse scolastico.  

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Individuazione dell’argomento principale del testo. 
 Riconoscimento dell’organizzazione delle informazioni nel testo. 
 Individuazione delle sequenze principali del testo. 
 Riconoscimento del genere testuale del brano. 
 Riconoscimento dello scopo del testo. 
 Esercizi di lessico. 
 Utilizzo dei testi in adozione e altre fonti d’informazione. 
 Attività per comunicare il gusto e la passione per la lettura. 
 Conoscenza e frequentazione della biblioteca.  

 Grafici, tabelle, mappe, schemi di sintesi. 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   
 Prove di lettura 
 Prove di comprensione orali 
 Prove di comprensione scritte  

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi mirati 
Sa leggere ad alto voce e in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le 
principali caratteristiche strutturali e di genere. 
Sa utilizzare il dizionario 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “SCRIVERE” 5 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a 
Materia Italiano 

 
 

 TITOLO 
FANTASTICO, CREO, CONFIDO ... SCRIVO! 

“Trasmettere i propri pensieri attraverso la scrittura” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Scrivere racconti di genere diverso, con o senza schemi guida. 

 Produrre testi scritti coesi e coerenti in forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 

 Rielaborare un testo attraverso diverse modalità operative. 
 Rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche. 
 Utilizzare strategie di autocorrezione ortografica e lessicale. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Realizzare testi per riflettere su esperienze significative e sulle dinamiche 
relazionali (inclusione, cooperazione, collaborazione, solidarietà) alfine di 
praticare la convivenza civile. 

CONTENUTI 

 Testo narrativo  
 Testo descrittivo 
 Testo poetico 
 Testo informativo 
 Testo regolativi 
 Testo argomentativi 
 Articolo di giornale 
 Sintesi 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Scrittura di testi di vario genere con l’aiuto dell’insegnante e a piccoli gruppi. 
 Scrittura autonoma di testi di vario genere. 
 Analizzare e dividere un testo in sequenze per elaborarne la sintesi con l’aiuto 

dell’insegnante o seguendo tracce-guida. 
 Analizzare autonomamente un testo, dividerlo in sequenze ed elaborarne la 

sintesi. 
 Utilizzo del dizionario. 
 Utilizzo dei testi in adozione e altre fonti d’informazione. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 

TEMPI PREVISTI             Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Produzione scritta di testi di vario genere. 

 Attività di rielaborazione del testo. 
 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa produrre testi legati alle diverse occasioni di scrittura. 
Sa rielaborare i testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Sa produrre testi coesi e coerenti per raccontare esperienze personali o altrui  
Sa esprimere opinioni e stati d’animo in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “RIFLETTERE SULLA LINGUA” 6 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classe/i 5a 

Materia Italiano 

 
 

TITOLO 
RIFLETTO E IMPARO 

“Conoscere l’ortografia, ogni errore spazza via!” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e usare correttamente le strutture della lingua. 

 Utilizzare il dizionario per arricchire il lessico. 
 Comprendere le operazioni della comunicazione. 
 Comprendere l’evoluzione della lingua nel tempo. 

CONTENUTI 

 Convenzioni ortografiche 
 Dizionario  
 Arricchimento personale 

 Segni di punteggiatura 
 Discorso diretto/indiretto 
 Parti del discorso (nome, articolo, preposizione, aggettivo, pronome, verbo, 

avverbio, congiunzione, esclamazione) 
 Parole straniere di uso comune 
 Modi, tempi e forme dei verbi  
 Periodi e frasi 
 Elementi fondamentali della frase (soggetto, predicato verbale e nominale) 
 Complemento oggetto 
 Complementi indiretti 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Classificazione e analisi delle diverse parti del discorso. 
 Utilizzo dei diversi segni di punteggiatura. 
 Attività di consolidamento ortografico. 

 Utilizzo del dizionario. 
 Studio dei modi, tempi e forme dei verbi. 
 Attività di analisi grammaticale. 
 Attività di analisi logica. 
 Realizzazione di giochi linguistici. 
 Utilizzo dei testi in adozione e altre fonti d’informazione. 

TEMPI PREVISTI 
 
Primo e secondo quadrimestre 
 

VERIFICA   

 Prove di correttezza ortografica 
 Prove di analisi grammaticale 

 Prove di analisi logica 
 Prove di utilizzo dizionario  

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa rispettare le fondamentali convenzioni ortografiche 
Sa riconoscere e applicare le regole della lingua italiana. 
Sa utilizzare strategie per arricchire il lessico. 
 



 

U.D.A. D’ ITALIANO: “SVILUPPARE IL SENSO ESTETICO E IL GUSTO 

LETTERARIO” 7 

 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i 5a 
Materia  Italiano 

 

 

 TITOLO  “Le festività attraverso i colori delle stagioni” 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Favorire nell’alunno il personale sviluppo di una sensibilità estetica e di un 
particolare atteggiamento emotivo di fronte alla realtà. 

 Sollecitare le proprie esperienze per potenziare l’immaginazione in modo 
creativo.  

 Comprendere il contenuto di testi di diversa tipologia. 
 Utilizzare generi testuali diversi. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Analizzare emozioni e sentimenti. 

CONTENUTI 

 Testi di diversa tipologia 
 Linguaggio del testo 
 Figure retoriche 
 Esperienze personali  
 Informazioni riferite a stagioni, festività e ricorrenze 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lettura e comprensione di testi di diversa tipologia 

 Riconoscimento dello scopo del lessico 
 Esposizione di opinioni personali sul contenuto di un testo 
 Esercizi di arricchimento lessicale 
 Esercizi di rielaborazione del testo 
 Scrittura di riflessioni personali su un argomento del testo letto 
 Produzione di un testo su un’esperienza personale 
 Utilizzo dei testi in adozione e altre fonti d’informazione 
 Produzioni grafico-pittoriche 

 

TEMPI PREVISTI Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale di un’esperienza personale  

 Memorizzare brani poetici 
 Prove di comprensione orali 
 Prove di comprensione scritte 
 Rielaborazione di un testo letto e produzione scritta 

COMPETENZE IN 
USCITA 

Sa comprendere e rielaborare il testo letterario. 
Sa riconoscere, rappresentare e verbalizzare i sentimenti sottesi alle relazioni.  
Sa riconoscere e rispettare la diversità di tradizioni, patrimoni culturali, valori, forme di 
religiosità degli uomini del mondo.  

 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

LINGUA INGLESE 
 

Ordine di 
scuola 

Scuola Primaria 

Classi 5^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Listening and speaking 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

- Ascoltare e comprendere vocaboli, frasi ed espressioni di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente. 

- Produrre oralmente semplici frasi. 
- Formulare e rispondere a semplici domande contenenti parole conosciute. 
- Conoscenza di elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
- Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 
- Riconoscere somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse. 
- Conoscere le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 
- Sviluppare una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Numeri oltre il 100. 
- Il tempo atmosferico. 
- Giorni, mesi, anni e stagioni. 
- Foods and drinks. 
- Shops and jobs. 
- Paesi e nazionalità. 
- Animali. 
- Le direzioni. 
- Le principali strutture grammaticali. 
- Festività e tradizioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’approccio orale consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la costruzione 
di semplici frasi, attraverso l’ascolto di cd audio, esercitazioni sul libro di testo, sul 
practice book e  utilizzando  le flash-cards. 
Gli alunni saranno coinvolti in giochi di interazione.  

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Lingua italiana come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 

- Ed. alla convivenza civile: saper interagire con i compagni. 
- Arte ed immagine: realizzare decorazioni con l’uso di tecniche varie. 
- Musica: ascolto, memorizzazione ed esecuzione di semplici canti e filastrocche. 

 
     I e II quadrimestre. 

VERIFICA   

 
Esercizi individuali e di classe, brevi conversazioni, produzione personale, semplici giochi 
d’applicazione. 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Comprende dialoghi, istruzioni, espressioni di uso quotidiano e identifica il tema 

generale di un discorso. 
- Interagisce in modo comprensibile con l'insegnante e i compagni. 
- Individua i principali elementi della cultura anglosassone.  
 
- Conosce le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 



 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 

 

  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
LINGUA INGLESE 

 

Ordine di 
scuola 

Scuola Primaria 

Classi 5^ 

Materia Inglese 

 

TITOLO Reading and writing 

OBIETTIVI 
DISCIPLINAR 

- Leggere e comprendere parole ed espressioni di uso quotidiano. 
- Scrivere parole, frasi e semplici testi. 
- Conoscere elementi culturali anglosassoni. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

- Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
- Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 
- Riconoscere somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse. 
- Conoscere le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 
- Sviluppare una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

CONTENUTI 

- Revisione dei contenuti proposti lo scorso anno. 
- Numeri oltre il 100. 
- Il tempo atmosferico. 
- Giorni, mesi, anni e stagioni. 
- Foods and drinks. 
- Shops and jobs. 
- Paesi e nazionalità. 
- Animali. 
- Le direzioni. 
- Le principali strutture grammaticali. 
- Festività e tradizioni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

L’attività orale e scritta consentirà di sviluppare l’acquisizione del lessico in L2 e la 
costruzione di semplici frasi attraverso l’ascolto di cd audio, la visione di videocassette o 
dvd, esercitazioni sul libro di testo, sul practice book e utilizzando le flash-cards. 
Gli alunni saranno  coinvolti in giochi di interazione. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

- Arte e immagine: usare creativamente i materiali e le tecniche per 
rappresentare le festività. 

- Lingua italiana come strumento di collegamento per la conoscenza della lingua 
inglese. 

 
      I e II quadrimestre. 

VERIFICA   

 
Lettura individuale e di gruppo e semplici giochi di applicazione. 
Completamento di parole, frasi e semplici testi attraverso schede finalizzate. 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

- Legge e comprende parole, frasi e semplici testi cogliendone il significato 
principale. 

- Scrive parole, frasi e semplici testi inerenti gli argomenti trattati. 
- Individua i principali elementi della cultura anglosassone. 

 
- Conosce le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle 

diverse culture. 



 
- Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche ed 

usi della lingua straniera. 

 

  



 

 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 
ARTE E IMMAGINE 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe quinta 
Materia  Arte ed Immagine 
 

 

TITOLO 

 

Leggere e Raccontare Immagini 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

• Apprendere con consapevolezza il significato delle immagini. 

 Usare gli elementi della comunicazione iconica. 

 Esprimersi mediante le tecniche note. 

 Familiarizzare con i beni culturali del proprio territorio imparando a 
discriminarli. 

 Leggere un’opera d’arte del territorio. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

Comprendere messaggi espressi con linguaggi diversi (iconico: fotografico, 

pittorico, multimediale…) 

Conoscere e rispettare alcuni beni culturali come patrimonio del nostro territorio. 

CONTENUTI 

 

 Osservare e discriminare un’immagine nella sua totalità e nei particolari. 

 Cogliere ed analizzare gli elementi compositivi (luce, colore, bianco e nero, 

contrasti di luce). 

 Usare le tecniche di produzione grafica in modo creativo e personale. 

 Rielaborare e modificare creativamente disegni e immagini. 

 Trasmettere messaggi e rappresentare esperienze personali usando le 

principali tecnologie. 

 Conoscere e analizzare i beni del patrimonio artistico - culturale del proprio 

territorio. 

 Individuare alcuni importanti contenuti simbolici presenti in vari beni culturali. 

 Osservare e discriminare opere d’arte. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 

 Lettura di immagini : fotografiche, disegni, opere pittoriche, audiovisivi. 

 Osservazione e riproduzione di opere d’arte e/o  di particolari. 

 Intervento sull’immagine in diversi modi per modificarla ai fini comunicativi. 

 Utilizzo di tecniche grafiche per comunicare la realtà. 

 Utilizzo di strumenti di vario tipo per esprimere messaggi. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Tutte 

 Primo e secondo quadrimestre. 

VERIFICA    Interpretazione di immagini di vario genere.  



 

 Esprimersi in diverse forme grafiche e/o multimediali per comunicare. 

 Lettura conoscitiva di opere d’arte del territorio.  

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Saper riconoscere,  in una sequenza di immagini , gli elementi tecnici del 

linguaggio visuale. 

 Saper descrivere le sensazioni e le emozioni suscitate da figure, forme, colori 

osservati nelle immagini e nelle opere d’arte. 

 Saper apprezzare i beni culturali, artigianali ed ambientali presenti nel proprio 

territorio. 

 Saper cogliere e comunicare la funzione estetica delle opere d’arte e dei beni 

ambientali del proprio territorio anche ai  fini della loro tutela e salvaguardia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

ARTE E IMMAGINE 
 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe Quinta 
Materia  Arte ed Immagine 

 

TITOLO 
Capire E Realizzare Immagini 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 Osservare immagini descrivendone gli elementi formali. 
 Applicare le regole della percezione visiva. 
 Potenziare la creatività espressiva. 
 

OBIETTIVO DI 
CITTADINANZA 

Dimostrare sensibilità verso il mondo dell’arte 

CONTENUTI 

 
 
 Disegnare e dipingere figure ambigue o reversibili. 
 Cogliere la staticità e il movimento della figura umana nell’arte. 
 Interazione del colore. 

 Conoscere il significato simbolico dei colori legati allo studio delle diverse 
civiltà. 

 Rielaborazione personale della figura umana analizzata nell’arte dei popoli 
antichi. 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 
 Ritagli di immagini. 
 Itinerari di letture di immagini. 
 Utilizzo di strumenti grafici/tecnologici. 
 Reinterpretare le immagini in senso creativo . 
 Alterazione e variazione su un “tema” traendo spunto da immagini 

pubblicitarie.  
 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 

 Tutte. 

 Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 

 Decodificare immagini di tipo: espressivo, informativo, estetico ed esortativo 

(messaggio pubblicitario). 

  Produzione di manufatti tridimensionali. 

 Rielaborazione di immagini di vario tipo. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 

 Saper osservare con consapevolezza una immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente. 



 

 

 Saper utilizzare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 Saper utilizzare strumenti per produrre immagini grafiche e pittoriche 

attraverso la manipolazione e la rielaborazione . 

 

 



 

UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUINTA  
Materia STORIA 

 
 

 TITOLO  

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà. 
 Conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio. 
 Conoscere e distinguere fonti storiche per ricavare informazioni. 
 Conoscere l’origine e l’evoluzione della civiltà romana. 
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici in modo appropriato. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe, della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le ragioni 

dei loro comportamenti. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

CONTENUTI 

 Uso degli indicatori temporali relativi alle civiltà studiate. 
 Cronologia delle antiche civiltà. 

 Analisi di fonti e documenti relativi anche al proprio territorio. 
 Organizzazione sociale della civiltà romana. 
 Linea del tempo. 
 Quadri sinottici. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 La civiltà romana. 
 Nascita ed evoluzione della civiltà romana in relazione alle trasformazioni 

ambientali nel trascorrere del tempo. 
 Immigrazioni. 
 Emigrazioni. 
 Regole nei gruppi sociali (famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Diritti e doveri 
 Forme di governo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Lettura di immagini. 
 Lezioni frontali. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 Uscite sul territorio. 
 Laboratori 
 Interventi di esperti. 



 

VERIFICA   
 Conversazioni e materiale strutturato. 
 Osservazione dell’insegnante 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, 

durata.) 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi, quadri di civiltà). 
 Individua e legge le tracce storiche nel territorio. 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni. 
 Organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie 

(organizzazione sociale, politica, religiosa e culturale). 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e della storia antica. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Comprende la relazione tra le trasformazioni socio-culturali e l’ambiente. 
 Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente.  
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 

democratica. 
 Conosce e comprende le principali forme di organizzazione sociale anche in 

rapporto alle diverse culture. 
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UNITA’ D’APPRENDIMENTO 

STORIA 
 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUINTA  
Materia  STORIA 

 
 

 TITOLO  

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 Conoscere l’origine e l’evoluzione delle antiche civiltà. 
 Conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio. 
 Conoscere e distinguere fonti storiche. 
 Utilizzare le fonti per ricavare informazioni. 
 Conoscere l’origine e l’evoluzione dei popoli italici. 

 Conoscere ed utilizzare i termini specifici in modo appropriato. 
 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un territorio. 
 Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe, della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi 

diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le ragioni 

dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse 

CONTENUTI 

 Uso degli indicatori temporali relativi alle civiltà studiate. 
 Cronologia delle antiche civiltà. 
 Analisi di fonti e documenti relativi anche al proprio territorio. 
 Organizzazione sociale dei popoli italici. 
 Linea del tempo. 

 Quadri sinottici. 
 Lettura, comprensione, verbalizzazione di testi argomentativi. 
 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 I popoli italici. 
 Nascita ed evoluzione dei popoli italici in relazione alle trasformazioni ambientali 

nel trascorrere del tempo. 
 Immigrazioni. 
 Emigrazioni. 
 Regole nei gruppi sociali (famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Diritti e doveri 
 Forme di governo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Conversazioni guidate. 
 Lettura di immagini. 
 Lezioni frontali. 

 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale. 
 Uscite sul territorio. 
 Laboratori 
 Interventi di esperti. 
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 TEMPI PREVISTI 

 
 I  quadrimestre. 
 

 

VERIFICA    Conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Individua relazioni temporali tra eventi (successione, contemporaneità, durata.) 
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi, quadri di civiltà). 
 Individua e legge le tracce storiche del proprio territorio. 
 Analizza le fonti: individua, colloca, comprende, organizza e confronta le 

informazioni. 
 Organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie (organizzazione 

sociale, politica, religiosa e culturale). 
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Riconosce cause e conseguenze di eventi storici. 
 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e della storia antica. 
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Comprende la relazione tra le trasformazioni socio-culturali e l’ambiente. 
 Confronta gli aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 

presente.  
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione democratica. 
 Conosce e comprende le principali forme di organizzazione sociale anche in 

rapporto alle diverse culture. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA 

 

Ordine di scuola Scuola primaria  
Classe/i QUINTA  
Materia  GEOGRAFIA 

 

 TITOLO L’ITALIA E LE SUE REGIONI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere ed utilizzare i termini specifici della disciplina. 
 Conoscere ed utilizzare i punti di riferimento per orientarsi nello spazio e sulle 

carte     geografiche. 
 Leggere e interpretare grafici. 
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti gli ambienti italiani 

individuandone analogie, differenze e origini. 
 Riconoscere gli elementi fisici, politici e antropici delle regioni italiane 

cogliendo i principali rapporti di connessione e di interdipendenza. 
 Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane 

sull’ambiente. 
 Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale presente 
sul territorio italiano. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere ed interiorizzare le regole della classe, della scuola e delle diverse 
agenzie educative. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 

scopi diversi. 
 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme. 
 Realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture 

ed esperienze diverse. 
 Approfondire la conoscenza dell’organizzazione sociale che ci circonda. 
 Riconoscere varie forme di governo. 
 Analizzare alcune semplici problematiche di tipo economico. 
 Conoscere alcuni articoli della costituzione italiana vicini all’esperienza degli 

alunni. 
 Individuare l’importanza della collaborazione tra i popoli. 
 Conoscere gli organismi internazionali. 

CONTENUTI 

 L’orientamento e i punti cardinali. 
 Morfologia. 
 Idrografia. 

 Clima. 
 Areogramma, istogramma, cartogramma, rappresentazioni tabellari e grafiche 

relative a dati geografici. 
 Rappresentazione grafica del territorio. 
 Le caratteristiche fisiche e politiche del territorio italiano. 
 Lettura e analisi di materiale strutturato. 
 Verbalizzazione degli argomenti trattati. 

 Lettura e analisi di elementi fisici e antropici che caratterizzano le regioni 
italiane e le loro trasformazioni nel tempo. 

 L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente. 
 I settori economici. 
 Analisi di problematiche ambientali. 
 Formulazione di ipotesi sui possibili comportamenti ecologici. 
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 I sistemi che l’uomo adotta per proteggere l’ambiente. 
 Regole di classe, regole della scuola(Patto di corresponsabilità). 
 Regole nei gruppi sociali ( famiglie, agenzie ludico-sportive ) 
 Diritti e doveri 
 Norme di educazione stradale 
 Forme di governo. 
 Settori economico-lavorativi. 
 La Costituzione Italiana. 
 Le organizzazioni internazionali. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esplorazioni dell’ambiente. 
 Laboratori. 

 Verbalizzazione. 
 Semplici rappresentazioni grafiche. 
 Rielaborazione di materiale strutturato. 
 Lavoro individuale e di gruppo. 

TEMPI PREVISTI 

 
 II quadrimestre. 

 
 

VERIFICA    Conversazioni e materiale strutturato. 

COMPETENZE 
IN USCITA 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
punti di   riferimento. 

 Descrive il paesaggio italiano. 
 Legge e interpreta carte fisiche, politiche, tematiche. 
 Legge e interpreta grafici. 
 Classifica e confronta ambienti diversi. 
 Utilizza il lessico specifico della disciplina. 
 Individua elementi fisici e antropici. 
 Comprende il rapporto uomo-ambiente. 
 Riconosce le problematiche ambientali. 

 Riconosce il valore dell’ambiente e agisce consapevolmente per la sua 
salvaguardia. 

 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione 
democratica 

 Conosce e comprende le principali forme di organizzazione sociale anche 
in rapporto alle diverse culture. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 TITOLO Il  numero 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Usare, leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri oltre il milione e i 
decimali. 

 Conoscere le proprietà delle quattro operazioni e saperle applicare. 
 Operare con le frazioni. 
 Rappresentare le frazioni in percentuale. 
 Eseguire operazioni in colonna e mentalmente con numeri interi e decimali. 
 Risolvere situazioni problematiche. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 

 Numeri interi oltre il milione e decimali: lettura, scrittura, composizione, 
scomposizione, confronto e ordinamento. 

 Operazioni con numeri interi e decimali. 
 Proprietà delle operazioni. 
 Multipli, divisori, criteri di divisibilità. 
 Frazioni: scrittura, confronto e ordinamento. 
 La percentuale. 
 Espressioni con numeri naturali. 
 I numeri romani 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esercizi collettivi, a gruppi e individuali. 
 Uso di schede. 
 Utilizzo di materiale strutturato e non. 

 

TEMPI PREVISTI 

  
 

 1° e 2° quadrimestre 
 
 

VERIFICA    Giochi, esercizi, schede, osservazione diretta delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Usa i numeri in vari contesti legati alla realtà. 
 Verifica la correttezza del calcolo. 
 Individua l’operazione opportuna in un contesto problematico. 

 Comprende il valore delle cifre nel sistema numerico decimale. 
 Confronta e ordina i numeri naturali e razionali (decimali). 
 Esegue le quattro operazioni. 
 Esegue calcoli mentali anche attraverso l’uso di opportune strategie. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 TITOLO Problemi 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Individuare dati pertinenti e metterli in relazione (espliciti e non). 
 Comprendere il testo di situazioni problematiche anche in presenza di dati 

inutili e/o mancanti. 
 Rappresentare il processo risolutivo con diagrammi, operazioni ed espressioni. 

 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 
 Proposte di situazioni problematiche (reali, simulate, aritmetiche, logiche, 

geometriche). 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Analisi del testo di un problema. 
 Organizzazione del percorso di risoluzione e realizzazione. 

TEMPI PREVISTI 

 
 1° e 2° quadrimestre 

 
 

VERIFICA    Giochi, esercizi, schede predisposte, osservazione diretta delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Applica procedure risolutive. 
 Ricerca percorsi adeguati alla soluzione di problemi. 

 Riconosce strategie risolutive. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 

 TITOLO Lo spazio e le figure 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Analizzare, confrontare e classificare i poligoni (regolari e non) in base a 
diversi criteri. 

 Scoprire e descrivere le proprietà del cerchio. 
 Eseguire disegni geometrici utilizzando correttamente strumenti adeguati. 
 Calcolare la misura del perimetro e dell’area della superficie dei poligoni. 
 Calcolare la misura della circonferenza e la misura della superficie del cerchio 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANAZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 

 Poligoni regolari e non. 
 Il cerchio e i suoi elementi 
 Perimetro e area dei poligoni. 
 Circonferenza e superficie del cerchio. 
 Costruzione di poligoni. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 
 Esercizi collettivi, a gruppi e individuali. 
 Attività manipolative. 
 Disegni di figure geometriche. 

 TEMPI PREVISTI 

 
 1° e 2° quadrimestre 

 
 

VERIFICA   
 Giochi, esercizi, schede predisposte, interrogazioni orali, osservazione diretta 

delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Si orienta nello spazio anche utilizzando opportuni strumenti grafici. 
 Dimostra il significato di caratteristiche di formule geometriche mediante 

attività operative (manipolazione e in modo sperimentale). 
 Conosce e classifica le figure piane e semplici figure solide. 
 Ricerca ed utilizza le formule per il calcolo di perimetro ed area delle figure 

piane. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 

 
 

 TITOLO La  misura 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare la conoscenza delle misure convenzionali del Sistema Metrico 
Decimale e le misure di tempo. 

 Saper misurare l’ampiezza angolare in gradi. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 

 Sistema Metrico Decimale con unità di misura della lunghezza, capacità, peso, 

massa e superficie. 
 Multipli e sottomultipli delle unità di misura convenzionali. 
 Misure di tempo. 
 Gli angoli. 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezione frontale. 
 Uso di strumenti di misurazione in varie attività pratiche. 
 Esercizi collettivi, a gruppi e individuali. 
 Schede predisposte. 

TEMPI PREVISTI 

 
 

 1° e 2° quadrimestre 
 
 

VERIFICA   
 Giochi, esercizi, schede predisposte, interrogazioni orali, osservazione diretta 

delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Legge ed effettua misure. 
 Utilizza e stima misure. 
 Conosce il concetto di grandezza misurabile e di unità di misura. 
 Usa  il Sistema Metrico Decimale. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 

 TITOLO Le  relazioni  

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 Ricercare ed individuare i criteri di classificazione. 
 Conoscere e utilizzare i connettivi e i quantificatori. 
 Utilizzare simboli e/o rappresentazioni per indicare relazioni.  

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 
 Classificazione di oggetti, figure e numeri secondo uno o più proprietà. 
 Uso dei connettivi logici e dei quantificatori. 
 Diagrammi di Venn, di Carroll  e ad albero. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Esercitazioni individuali e collettive. 

 Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI 

 
 

 1° e 2° quadrimestre 

 
 

VERIFICA    Giochi, esercizi, schede predisposte, osservazione diretta delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Stabilisce relazioni di corrispondenza (causa- effetto, temporali, spaziali, di 
ordine, di equipotenza e di equivalenza). 

 Legge, interpreta ed utilizza semplici rappresentazioni grafiche. 
 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 
 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 

 TITOLO I  dati  

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Raccogliere dati mediante osservazioni e questionari. 
 Rappresentare, leggere e interpretare dati con grafici e tabelle ( moda , 

mediana e media)  e saperli confrontare. 
 Riconoscere gli eventi certi, incerti, possibili, impossibili e probabili. 

 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 

 Costruzione di grafici per rilevamenti statistici. 
 Interpretazione e uso di ideogrammi, istogrammi e areogrammi che 

rappresentano i dati. 
 Statistica e percentuale. 
 Moda, media e mediana. 
 Classificazione di enunciati logici secondo i criteri: certo, incerto, possibile, 

impossibile, probabile. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Analisi di situazioni diverse attraverso la raccolta, elaborazione, 
rappresentazione, lettura e interpretazione. 

 TEMPI PREVISTI 

 

 1° e 2° quadrimestre 
 
 

VERIFICA    Esercizi, schede predisposte, osservazione diretta delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Compie semplici rilevamenti statistici. 
 Interpreta autonomamente i dati dell’indagine. 
 Discrimina le situazioni certe da quelle incerte. 
 Utilizza semplici grafici per registrare. 
 Completa una tabella a doppia entrata. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MATEMATICA 

 

Ordine di scuola Primaria 

Classe/i Classe 5a 

Materia Matematica 
 

 

 TITOLO Argomentare 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Elaborare un ragionamento ed un giudizio e saperlo esporre. 
 Scegliere un percorso logico tra diverse possibili interpretazioni di fenomeni o 

di fatti. 
 Essere pronto ad accettare le critiche valide come a difendere il proprio punto 

di vista. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative che hanno fatto intuire come gli strumenti matematici , 
di cui si è appreso l’utilizzo, siano utili per operare nella realtà. 

CONTENUTI 

 Esperienze problematiche e non. 
 Esposizione logica di enunciati. 
 Esposizione del proprio punto di vista. 
 Formulazione di ipotesi e verifica collettiva. 
 Esposizione delle proprie preferenze senza farsi condizionare. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

  Conversazioni guidate collettive. 
  Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 

TEMPI PREVISTI 

 
 

 1° e 2° quadrimestre 
 
 

VERIFICA    Esposizione orale, osservazione diretta delle attività. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Espone il proprio punto di vista. 
 Espone in modo logico, ordinato e chiaro un argomento oggetto di studio o di 

ricerca. 
 Formula delle ipotesi e le  verifica collettivamente. 
 Ascolta gli interventi altrui. 
 Attribuisce valore di verità a semplici enunciati reali ed ipotetici. 
 Espone  in  modo logico, ordinato e chiaro un argomento oggetto di studio  o 

di ricerca. 
 Trova strategie risolutive alla problematizzazione della realtà 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i  5a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Costruire concetti e teorie 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano. 
 Riconoscere le principali trasformazioni dell’energia. 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 
 Il corpo umano: organi e apparati. 
 Osservazioni di fisica: la luce, il suono, l’ energia. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Utilizzo di disegni e schemi per individuare la struttura degli apparati 
 Conversazioni guidate collettive. 
 Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 
 Osservazione di fenomeni 
 Visione di video e animazioni inerenti agli argomenti trattati 
 Semplici esperimenti 
 Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 
 Approfondimenti personali 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

  
Italiano, storia, geografia, matematica, arte e immagine.  

 
Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Esposizione orale. 
 Verifica scritta 
 Schede predisposte 

 

 
 

 Sa riconoscere alcune trasformazioni. 
 Sa individuare un organismo animale e vegetale riconoscendone le 

caratteristiche distintive 
 Sa rilevare un problema cogliendo dati fondamentali 
 Sa elaborare ipotesi traendole da teorie conosciute. 
 Sa eseguire semplici esperimenti 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i  5a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Rappresentare fatti e fenomeni 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Assumere un approccio scientifico nei confronti della realtà che ci circonda. 
 Utilizzare i linguaggi multimediali e il PC come supporto alle attività di ricerca e 

comunicazione. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 
 La Terra nell’universo : le stelle, il sistema solare, l’anno e le stagioni, la Luna 
 Osservazioni di fisica: la luce, il suono, l’ energia. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Osservazione di fenomeni 
 Visione di filmati  
 Semplici esperimenti 
 Conversazioni guidate collettive 
 Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 
 Approfondimenti personali 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

Storia, Matematica, Geografia, Italiano,  Arte e Immagine 
 
Primo e secondo quadrimestre 
 
 

VERIFICA   

 Esposizione orale. 
 Verifica scritta. 
 Schede predisposte. 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sa raccogliere e classificare dati, stimare e misurare. 
 Sa rilevare i dati essenziali di una situazione. 
 Sa cogliere relazioni, interazioni tra elementi e fenomeni. 
 Sa porre domande pertinenti. 
 Sa osservare e descrivere utilizzando  disegni, schemi, tabelle, grafici e mappe. 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe.
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
 

Ordine di scuola Scuola Primaria 
Classe/i  5a  

Materia Scienze 

 

 TITOLO Vivere consapevolmente nel mondo attuale e prevedere il futuro 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Acquisire la consapevolezza che il nostro pianeta deve essere tutelato e 
protetto dallo sfruttamento incontrollato messo in atto dall’uomo. 

 Usare in modo corretto le risorse, evitando gli sprechi di energia e forme di 
inquinamento. 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi (salute, 

ambiente, sicurezza). 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le 

regole. 

 Conoscere alcuni aspetti salienti dell’organizzazione sociale che ci circonda. 

 Conoscere le strutture e i servizi presenti nel territorio. 

CONTENUTI 
 Il corpo umano: igiene personale, insorgenza di malattie e loro prevenzione 
 Osservazioni di fisica: la luce, il suono, l’energia. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Visione di filmati. 
 Conversazioni guidate collettive. 
 Esposizione di argomenti oggetto di studio e di ricerca. 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

  Italiano, Matematica, Geografia, Arte e Immagine. 
 
Primo e Secondo quadrimestre 

VERIFICA   
Esposizione orale. 
Verifica scritta. 
Schede predisposte. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e tutela l’ambiente circostante. 
 Sa intuire la complessità dell’ambiente e la necessità dell’uomo di tutelarlo. 
 Sa individuare cambiamenti nell’ambiente. 
 Sa che l’uomo è un insieme integrato di strutture e funzioni 
 Sa esporre i risultati in modo semplice ma corretto. 
 Sa reperire autonomamente informazioni anche attraverso le moderne 

tecnologie. 
 Sa applicare regole ed espletare comportamenti funzionali a contesti di vita 

diversi. 
 Sa partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 
Ciascuna unità di apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 
 

 

TITOLO  Strumenti e loro uso 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 eseguire semplici misurazioni nell'ambiente scolastico e non. 

 seguire le indicazioni per eseguire semplici procedure. 
 

 utilizzare internet per reperire notizie e informazioni. 
 cercare, selezionare e salvare su computer informazioni e immagini. 

 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 
 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 

rispettosi. 
 Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali o relativi alla 

propria classe. 
 

CONTENUTI 

 
 Osservazione dell'ambiente scolastico e non. 
 Realizzazione di  manufatti. 
 Utilizzo di materiali di diverso tipo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Esperienze di attività manuale. 
 Esperimenti ed esercitazioni pratiche relativi al proprio vissuto. 
 Giochi e attività. 
 Rielaborazioni di attività disciplinari attraverso l'osservazione, la previsione e 

l'analisi. 
 

TEMPI PREVISTI 
 

 1° e 2° quadrimestre. 

VERIFICA    Osservazioni mirate. 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 
 Analizza i fenomeni e la realtà e li descrive giustificando le proprie osservazioni 

e riflessioni. 
 Sceglie e usa consapevolmente alcune modalità per rappresentare i dati di una 

esperienza. 
 Utilizza un lessico specifico. 

 

Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 

 

UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA    
 



 

193 

Ordine di scuola Scuola Primaria 

Classi Classe  5a 

Materia Tecnologia 

 

TITOLO Il computer 

 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 

 Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline. 

 Conoscere e utilizzare le principali funzioni del sistema operativo in uso. 
 

          

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Riconoscere situazioni di rischio in ambito scolastico. 
 Interagire con l’ambiente di apprendimento mettendo in atto comportamenti 

rispettosi. 
 Riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 
 

CONTENUTI 

 
 Utilizzo di Internet. 
 Giochi didattici. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali. 
 Esperienza diretta. 
 Giochi e attività di gruppo. 
 

TEMPI PREVISTI  1° e  2°quadrimestre 

VERIFICA   

 Giochi 
 Esercizi 
 Schede 
 Osservazioni in itinere 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Conosce e attiva semplici procedure informatiche. 
 Realizza semplici elaborati personali. 
 Conosce le principali funzioni del sistema operativo in uso. 

 Conosce i limiti della tecnologia attuale. 

 
Ciascuna Unità di Apprendimento sarà adattata alle peculiarità della classe. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 

MUSICA 

 

Ordine di scuola PRIMARIA 
Classe/i QUINTA 
Materia Musica 

 

TITOLO ASCOLTARE, CANTARE ED ESEGUIRE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 
 Eseguire brevi sequenze ritmiche con il battito delle mani, con la voce o con 

semplici strumenti 
 Discriminare semplici brani di genere diverso 
 Comunicare la musica attraverso il corpo in modo creativo e consapevole  

 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Rispettare le regole della convivenza interagendo in modo collaborativo. 
 Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali rispettando 

culture differenti. 

CONTENUTI 

 
 Sperimentazione del ritmo 
 Ascolto di brani musicali 
 Esecuzione corale di canti e/o semplici brani musicali 
 Espressione libera e/o guidata del corpo 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
 Ascolto e rappresentazione di un brano musicale 
 Canti  
 Schede strutturate 
 Esecuzione del ritmo attraverso l’uso del corpo 

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 Motoria  
 Lingua italiana 
 Immagine 
 Matematica  
 Tempi previsti: I e II quadrimestre 

VERIFICA    Esecuzione di canti, brani corali e strumentali 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 
 Conosce e utilizza la notazione musicale convenzionale 
 Analizza  brani musicali negli aspetti fondamentali: tempo, ritmo, melodia e 

timbro 
 Ascolta  e discriminare  brani musicali 
 Interpreta  brani musicali 
 Suona  e canta  semplici composizioni utilizzando la notazione musicale 

convenzionale sia singolarmente che in gruppo 
 Esprime  con il corpo  
 Utilizza  strumenti musicali classici di vario genere 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 1 ASCOLTO   DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 4^ - 5^ 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO L’ABC DEL MOVIMENTO 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Conoscere e consolidare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, 
camminare, correre, saltare, lanciare e afferrare, salire, scendere e cadere.  

 Migliorare la scioltezza articolare e muscolare.  
 Migliorare l’organizzazione spazio-temporale e il senso ritmico.  

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 

CONTENUTI 

 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse, salti, lanci e prese,  
arrampicamenti e cadute. 

 Movimenti con: progressioni motorie, fasi statiche , fasi dinamiche. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 

 Giochi di spazialità.  
 Percorsi con ostacoli di vario tipo.  
 Esercizi di respirazione. 
 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si possono compiere. 

contemporaneamente con più  parti del corpo. 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a squadre  
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 

conosciuti (aula, atrio, giardino)  

 Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA   
 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Relaziona con sé stesso. 
 Relaziona con gli oggetti. 
 Rotola, striscia, cammina, corre, salta, lancia e afferra,  sale, scende e cade. 
 Utilizza i canali sensoriali ( cinestesico, tattile, visivo e uditivo). 
 Compie e riconoscere movimenti contemporanei con più parti del corpo.  
 Si orienta dopo rotolamenti, esegue capovolte.  
 Utilizza la funzione respiratoria. 
 Mette in atto comportamenti di autonomia. 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 2 CONTROLLO   DEL CORPO 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Classe/i Classe 4^ - 5^ 

Materia Educazione Fisica 

 

 TITOLO IO E GLI ALTRI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Consolidare, sviluppare e potenziare le proprie capacità di equilibrio (dinamico 
e statico). 

 Memorizzare indicazioni verbali di un percorso, eseguirlo e rappresentarlo 
graficamente.  

 Progettare, costruire ed eseguire percorsi, con i compagni. 
 Sperimentare velocità e lentezza, forza e rilassamento. 
 Percepire la durata, prendere coscienza del ritmo nel movimento. 
 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Conoscere e partecipare a giochi motori, rispettandone le regole. 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione trasmettendo contenuti emozionali. 

CONTENUTI 

 Giochi di equilibrio. 
 Giochi di coordinazione oculo-manuale. 
 Percorsi, staffette, sequenze ritmiche. 
 Concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, alto-basso, 

vicino-lontano, corto-lungo, aperto-chiuso, destra-sinistra. 
 Concetti temporali: prima – dopo – poi – contemporaneamente. 
 Giochi di velocità ( più e meno) e uso del tono muscolare (forza/ 

rilassamento). 
 Giochi motori e di gruppo. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie 
 Lavoro a squadre 
 Linguaggio semplice, chiaro, preciso  
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 

conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 -     Rappresentazioni grafiche 

TEMPI PREVISTI  Primo e secondo quadrimestre 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Verbalizzazione 

 Drammatizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Utilizza la funzione dell’equilibrio statico, dinamico. 
 Utilizza la funzione della coordinazione: generale, oculo-segmentaria, 

intersegmentaria.  
 Utilizza e sviluppare: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 
 Si orienta negli ambienti circostanti.  
 Si organizza gli spazi.  
 Gestisce la percezione temporale. 
 Partecipa a  giochi motori, ne conosce le regole e le rispetta. 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo 
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UNITA’  D’APPRENDIMENTO 3 COMUNICAZIONE    DEL CORPO 
 

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 
Classe/i Classe 5^ 
Materia Educazione Fisica 

 

 

 TITOLO GIOCARE INSIEME 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

 Collaborare con i compagni nell’ambito della squadra. 

 Comprendere, interiorizzare e rispettare le regole di gioco.    
 Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco di squadra. 
 Riconoscere gli spazi di azione di un gioco. 
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni vissute in modo 

personale e creativo. 
 Accettare le diversità delle prestazioni motorie, rispettando gli altri  e 

confrontandosi in modo leale. 

CONTENUTI 

 Giochi di gruppo e giochi collettivi 
 Giochi tradizionali e sportivi 
 Gare  
 Simulazioni di emozioni e stati d’animo 
 Gesti e movimenti che caratterizzano un personaggio 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 Linguaggio semplice, chiaro, preciso 
 Lavoro a gruppi e/o squadre 
 Utilizzo materiale strutturato: palle, cerchi, corde, grandi attrezzi … 
 Svolgimento delle attività in ambiente strutturato (palestra) e in ambienti 

conosciuti (aula, atrio, giardino) 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 GEOGRAFIA / MATEMATICA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA / LINGUA 
 

 PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

VERIFICA   

 Osservazione diretta dell’attività 
 Partecipazione  

 Verbalizzazione 
 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 Partecipa al gioco collettivo condividendone e rispettandone le regole. 
 Rispetta gli spazi di gioco. 
 Si esprime e comunica con il linguaggio del corpo. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE 

SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023 



RELIGIONE CATTOLICA  

                                                                 CLASSE 1a  U.d.A n.1 - 1° BIMESTRE 

                  Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• Competenze 

sociali e civiche. 
• Senso d’iniziativa. 

• Imparare 

a 

imparare. 

• L’alunno accetta e 

rispetta gli altri 

confrontandosi 

con l’esperienza 

religiosa. 

• Conoscere i propri 

compagni e attivare 

modalità 

relazionali positive 

sia con loro che 

con gli adulti. 

• Riconoscere i segni 

esteriori che servono 

ad esprimere 

l’amore e l’amicizia 

verso gli altri. 

• Il mio nome. 

• Io e gli altri. 

• Tante 

persone 

intorno a me. 

• Riflessione 

guidata sul 

o dello stare 

insieme. 

• Conoscere i 

nuovi 

compagni in 

situazioni di 

gioco. 

• Esecuzione 

di schede 

operative. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale e 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1a U.d.A n.2 - 2° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• Senso di iniziativa. 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• L’alunno comincia 

a riconoscere il 

significato 

cristiano del 

Natale. 

• L’alunno 

comincia a 

riflettere su Dio 

creatore Padre. 

• Riconoscere i 

segni cristiani del 

Natale. 

• Scoprire che 

nella bellezza 

della natura ci 

sono i segni della 

presenza di Dio 

creatore. 

• La nascita 

di Gesù. 

• I simboli 

del Natale. 

• Tutto il 

mondo è dono 

di Dio. 

• Narrazione 

della nascita di 

Gesù e della 

visita dei magi. 

• Realizzazione 

di una corona di 

Avvento. 

• Attività 

grafico 

pittoriche. 

• Canti natalizi. 

• Osservazione 

dell’ambiente 

e riflessione 

guidata sulla 

bellezza della 

natura. 

• Osservazion

e 

dell’ambient

e circostante. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 1a U.d.A n.3 - 3° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• Imparare 

a 

imparare. 

• L’alunno 

comincia a 

riflettere su Dio 

Creatore e 

Padre. 

• L’alunno 

comincia a 

riflettere sui dati 

fondamentali 

della vita di 

Gesù. 

• Comprendere 

che Dio crea e 

l’uomo 

costruisce. 

• Conoscere 

Gesù di 

Nazareth e il 

suo ambiente di 

vita. 

• Dio, il 

Creatore. 

• L’uomo, il 

costruttore. 

• Dio Padre, noi 

figli e fratelli. 

• La vita al 

tempo di 

Gesù. 

• Gli amici di 

Gesù. 

• Gli 

insegnamenti 

di Gesù. 

• Letture di 

brani 

evangelici

. 

• Esecuzione 

di schede. 

• Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative

. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 1a U.d.A n.4 - 4° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madre 

lingua. 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• Senso di iniziativa. 

• L’alunno comincia 

a riconoscere il 

significato 

cristiano della 

Pasqua. 

• L’alunno 

identifica nella 

Chiesa la 

comunità di 

coloro che 

credono in Gesù 

Cristo. 

• Cogliere i 

segni cristiani 

della Pasqua. 

• Conoscere la 

Chiesa come luogo 

dove i cristiani 

vanno a pregare e 

la sua struttura. 

• La storia 

della Pasqua. 

• I 
simboli 

pasquali

. 

• I segni 

cristiani 

nell’ambiente

. 

• La chiesa e 

il suo arredo. 

• Tante case 

per pregare: i 

luoghi di 

preghiera dei 

non cristiani. 

• Narrazione 

della passione – 

morte – 

resurrezione di 

Gesù. 

• Esecuzione 

di schede 

strutturate. 

• Attività 

grafico- 

pittoriche, 

manipolative e 

canti. 

• Realizzazione 

di un puzzle 

inerente ai 

luoghi di 

preghiera. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

                                                                CLASSE 2a U.d.A n.1 - 1° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

             ABILITA’   CONOSCENZE 

 

        ATTIVITÀ           VERIFICHE                VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• Imparare 

a 

imparare. 

• L’alunno riflette 

su Dio Creatore e 

Padre. 

• Scoprire che per la 

religione cristiana 

Dio è Creatore e 

Padre e che fin 

dalle origini ha 

voluto 

stabilire 

un’alleanza con 

l’uomo. 

• Conoscere la vita 

di San Francesco e 

il suo messaggio. 

• Racconto 

della 

creazione. 

• La storia di 

San 

Francesco 

d’Assisi. 

• Cantico 

delle 

creature. 

• Rispetto 

dell’ambiente. 

• Lettura e 

comprensione 

di alcuni brani 

della creazione. 

• Esecuzione 

di schede 

operative. 

• Ascolto ed 

analisi del 

testo: “Cantico 

delle 
creature”. 

• Brani musicali 

sulla vita di 

San Francesco. 

• Lettura ed 

analisi della 

vita di alcuni 

Santi. 

• Visione di 

DVD inerenti 

agli argomenti 

trattati. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 2a U.d.A n.2 - 2° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

 

             ABILITA’    CONOSCENZE 

 

      ATTIVITÀ         VERIFICHE                    VALUTAZIONI 

• Competenze 

sociali e civiche. 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• Imparare 

a 

imparare. 

• L’alunno riconosce 

il significato 

cristiano del Natale 

traendone motivo 

per iniziare a 

interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale, 

familiare e sociale. 

• L’alunno collega i 

contenuti 

principali 

dell’insegnamento 

di Gesù alle 

tradizioni 

dell’ambiente 

in cui vive. 

• Riconoscere i segni 

cristiani del Natale 

nell’ambiente e 

nelle celebrazioni. 

• Conoscere le 

caratteristich

e geofisiche 

dell’ambiente in 

cui è vissuto Gesù 

e i suoi usi e 

costumi. 

• Avvento

: tempo 

di attesa. 

• La storia 

del Natale. 

• Il Presepe. 

• La Palestina. 

• Ambiente 

sociale, 

familiare e 

religioso 

di Gesù. 

• Narrazione 

della storia del 

Presepe. 

• Preparazione 

di un 

calendario 

dell’avvento. 

• Poesie e 

canti. 

Esecuzione di 

schede 

operative. 

• Disegni 

della 

Palestina. 

• Ricostruzione 

di un villaggio 

della Palestina. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 2a U.d.A n.3 - 3° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• L’alunno riflette 

sui dati 

fondamentali della 

vita di Gesù e sui 

contenuti 

principali del suo 

insegnamento. 

• Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa 

alcuni episodi 

chiave dei racconti 

evangelici. 

• Riconoscere la 

preghiera come 

dialogo tra l’uomo e 

Dio: il Padre 

Nostro. 

• Parabole. 

• Miracoli. 

• La 

preghiera 

del Padre 

Nostro. 

• Ascolto e 

comprensione 

dei racconti 

evangelici. 

• Attività di 

rielaborazione 

dei testi narrati. 

• Drammatizzazion

e di Parabole e 

Miracoli. 

• Esecuzione di 

schede 

operative. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede 

strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni 

che non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e 

partecipazione in modo discontinuo 

e che raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che 

partecipano con continuità anche se 

talvolta in maniera passiva 

intervenendo nel dialogo solo se 

sollecitati e raggiungono pienamente 

gli obiettivi. Distinto: per gli alunni 

che dimostrano interesse e 

partecipazione con assiduità 

contribuendo personalmente 

all’arricchimento del dialogo 

educativo e avranno raggiunto 

pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 2a U.d.A n.4 - 4° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

             ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• Senso di iniziativa. 

• L’alunno 

comincia a 

riconoscere il 

significato 

cristiano della 

Pasqua traendone 

motivo per 

iniziare ad 

interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale e 

familiare. 

• L’alunno comincia 

ad identificare 

nelle Chiesa la 

comunità di coloro 

che credono in 

Gesù Cristo e si 

impegnano per 

mettere in pratica 

il suo 

insegnamento. 

• Leggere e saper 

riferire i 

racconti 

evangelici della 

Pasqua 

cristiana. 

• Riconoscere i 

segni cristiani della 

Pasqua 

nell’ambiente. 

• Riconoscere la 

missione della 

Chiesa nella 

diffusione di 

una morale 

cristiana fondata 

sul 

comandamento 

dell’amore di Dio 

e del Prossimo, 

come insegnato da 

Gesù. 

• La storia 

di Pasqua. 

• I 
simboli 

pasquali

. 

• La domenica 

dei cristiani, 

memoria 

della 

Risurrezione 

di Gesù. 

• La Pentecoste 

e la missione 

degli 

Apostoli. 

• Il Battesimo. 

• Ascolto e 

riflessione 

guidata dei testi 

evangelici 

riguardanti gli 

episodi 

pasquali. 

• Canti, poesie 

e attività 

manipolative. 

• Esecuzione 

di schede 

strutturate. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 3a U.d.A n.1 - 1° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE                 VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• L’alunno riflette 

su Dio creatore e 

Padre. 

• Comprendere che la 

religione nasce 

come risposta ai 

grandi interrogativi 

dell’uomo. 

• Conoscere i miti 

come risposta alle 

domande sull’ origine 

della vita e del 

mondo. 

• Conoscere le 

risposte della Bibbia 

e della scienza 

sull’origine del 

mondo. 

• Il rapporto 

tra Dio e 

l’uomo. 

• I miti. 

• Origine del 

mondo 

secondo la 

scienza e la 

Bibbia. 

• Ricerca sulle 

divinità delle 

antiche 

civiltà. 

• Racconto di Miti. 

• Narrazioni 

bibliche 

sulla 

creazione. 

• Illustrazioni 

sulla teoria del 

Big Bang. 

• Schede di 

confronto tra 

Scienza e 

Bibbia. 

• Realizzazione 

di cartelloni. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3a U.d.A n.2 - 2° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• Senso di iniziativa. 

• L’alunno riconosce 

il significato 

cristiano del Natale 

traendone motivo 

per interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

• L’alunno 

riconosce che la 

Bibbia è il libro 

sacro per i 

cristiani ed ebrei e 

documento 

fondamentale 

della nostra 

cultura. 

• Riconoscere i 

segni cristiani del 

Natale nella 

tradizione 

popolare. 

• Cogliere le 

dimensioni profonde 

del Natale, riflettendo 

sulle necessità 

spirituali che esso 

suscita. 

• Conoscere la 

struttura e la 

composizione della 

Bibbia. 

• Il Natale e le 

sue 

tradizioni. 

• La Bibbia 

• Struttura. 

• Generi letterari. 

• Letture e 

riflessioni di 

brani evangelici. 

• Esecuzione di 

schede 

operative. 

• Preparazione 

di canti, poesie 

e attività 

manipolative. 

• Lettura, ascolto 

e riflessione 

guidata per una 

valida 

consultazione 

della Bibbia. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3a U.d.A n.3 - 3° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• Senso di iniziativa. 

• L’alunno 

riconosce che la 

Bibbia è il libro 

sacro per i 

cristiani ed ebrei e 

documento 

fondamentale 

della nostra 

cultura. 

• L’alunno 

identifica che 

caratteristiche 

essenziali di un 

brano biblico e sa 

consultarlo. 

• Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa 

alcune pagine 

bibliche 

fondamentali, tra cui i 

racconti delle vicende 

principali del popolo 

d’Israele. 

• Riconoscere i dieci 

comandamenti 

come espressione 

della volontà di Dio 

per realizzare la 

felicità dell’uomo. 

• La storia del 

popolo 

d’Israele e delle 

sue alleanze 

con Dio. 

• La figura 

dei 

Patriarchi. 

• I re d’Israele. 

• Lettura, ascolto 

e riflessione 

guidata per una 

valida 

consultazione 

della Bibbia. 

• Ascolto e letture 

di alcune pagine 

fondamentali, tra 

cui le vicende e 

le figure 

principali del 

popolo 
d’Israele. 

• Esecuzioni 

di riassunti e 

disegni. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3a U.d.A n.4 - 4° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Consapevolezza ed 

espressioni 

culturale. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• Senso di iniziativa. 

• L’alunno riconosce 

il significato 

cristiano della 

Pasqua traendone 

motivo per 

interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

• Riconoscere i segni 

cristiani della 

Pasqua, 

nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nelle 

tradizioni. 

• Cogliere le differenze 

tra la Pasqua ebraica 

e quella cristiana. 

• Riconoscere 

l’importanza dei 

Profeti nella vita 

del popolo ebreo. 

• La storia 

dell’Esodo

. 

• Tradizion

i pasquali 

ebraiche 

e 

cristiane. 

• I profeti 

di Israele. 

• Lettura e 

drammatizzazion

e del brano 

biblico 

dell’Esodo. 

• Ricerca 

sulla Pesach 

e sue 

tradizioni. 

• Realizzazione di 

una cena 

ebraica. 

• Lettura e 

approfondiment

o della vita di 

alcuni profeti. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



                                                                           RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4a U.d.A n.1 - 1° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione nella 

madrelingua. 

• Competenze nel 

campo digitale. 

• Imparare e imparare. 

• L’alunno sa 

collegare i contenuti 

principali 

dell’insegnamento di 

Gesù alle tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive. 

• Collocare 

geograficamente la 

Palestina. 

• Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita 

di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, 

politico e religioso del 

tempo. 

• La Palestina al 

tempo di Gesù. 

• Gruppi sociali, 

religiosi e 

politici. 

• Lettura e 

drammatizzazione 

del brano biblico 

dell’Esodo. 

• Ricerca sulla 

Pesach e sue 

tradizioni. 

• Realizzazione di 

una cena ebraica. 

• Lettura e 

approfondimento 

della vita di 

alcuni profeti. 

Al termine dell’unità 

verranno proposte: 

- prove collettive e 

individuali. 

- Prova di competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e non 

raggiungono gli obiettivi proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli obiettivi 

proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno raggiunto 

pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni con 

approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 4a U.d.A n.2 - 2° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

          ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• L’alunno riconosce 

il significato 

cristiano del Natale 

e ne trae motivo per 

interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale e sociale. 

• Intendere il senso 

religioso del Natale a 

partire dalla vita 

della vita delle prime 

comunità cristiane e 

dalle narrazioni 

evangeliche. 

• Conoscere la 

formazione dei 

Vangeli, la loro 

struttura e i 

loro autori. 

• L’Avvento. 

• L’Annunciazione. 

• Le tradizioni 

del Natale. 

• I Vangeli. 

• Gli Evangelisti e 

i loro simboli. 

• Spiegazione del 

tempo di 

Avvento e 

produzione di un 

calendario. 

• Letture di 

brani 

evangelici. 

• Realizzazione 

di canti e 

poesie. 

• Attività 

manipolative

. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni 

che non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che 

partecipano con continuità anche se 

talvolta in maniera passiva 

intervenendo nel dialogo solo se 

sollecitati e raggiungono pienamente 

gli obiettivi. Distinto: per gli alunni 

che dimostrano interesse e 

partecipazione con assiduità 

contribuendo personalmente 

all’arricchimento del dialogo 

educativo e avranno raggiunto 

pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4a U.d.A n.3 - 3° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• Spirito d’iniziativa. 

• L’alunno riflette su 

Dio Creatore e 

Padre e riconosce 

che la Bibbia è il 

libro sacro dei 

cristiani. 

• L’alunno collega i 

contenuti principali 

dell’insegnamento 

di Gesù alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive. 

• Leggere direttamente 

pagine evangeliche, 

riconoscendone il 

genere letterario e 

individuandone il 

messaggio 

principale. 

• Sapere che per le 

religioni cristiane 

Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il 

volto del Padre e 

annuncia il Regno di 

Dio con parole e 

azioni. 

• Le parabole 

di Gesù. 

• I miracoli 

di Gesù. 

• Approfondiment

o sulle stesure 

dei Vangeli e sui 

simboli degli 

Evangelisti. 

• Lettura e 

commento dei 

brani 

evangelici. 

• Giochi 

enigmistici

. 

• Attività 

grafico- 

pittoriche. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 4a U.d.A n.4 - 4° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• L’alunno 

riconosce il 

significato 

cristiano della 

Pasqua e ne trae 

motivo per 

interrogarsi sul 

valore di tale 

festività 

nell’esperienza 

personale e 

sociale. 

• Intendere il senso 

religioso della Pasqua 

a partire dalle 

narrazioni evangeliche 

e dalla vita della 

Chiesa. 

• Comprendere il 

significato delle 

Beatitudini e 

conoscere alcuni 

personaggi che oggi 

le mettono in pratica. 

• La settimana 

Santa e le 

sue 

celebrazioni. 

• Le 

tradizioni 

pasquali in 

Italia. 

• Le Beatitudini. 

• I testimoni 

delle Beatitudini 

oggi. 

• Letture di 

brani 

evangelici. 

• Riflessione 

verbale e 

produzione 

di testi sulle 

tradizioni 

pasquali. 

• Memorizzazion

e ed esecuzione 

di canti e 

poesie. 

• Realizzazione 

di lavori 

inerenti la 

Pasqua. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE 5a U.d.A n.1 - 1° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• L’alunno conosce 

l’origine e lo 

sviluppo del 

cristianesimo e delle 

altre grandi 

religioni. 

• Conoscere l’origine 

e lo sviluppo del 

cristianesimo. 

• Scoprire, attraverso 

le figure di Pietro e 

Paolo, come il 

messaggio di Gesù si 

sia diffuso fino ai 

confini della Terra. 

• Pentecoste. 

• Le 

prime 

comunit

à 

cristiane

. 

• La missione 

di Pietro. 

• La missione 

di Paolo. 

• Lettura ed 

analisi di alcuni 

passi degli “Atti 

degli Apostoli”. 

• Riflessione 

guidata sulla vita 

dei primi 

cristiani e 

confronto con 

quella di oggi. 

• Lettura e 

riflessione sulla 

missione degli 

Apostoli Pietro 

e Paolo. 

• Preparazione 

di cartelloni. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5a U.d.A n.2 - 2° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

• L’alunno si 

interroga sul valore 

del Natale 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

• L’alunno conosce 

le origini e lo 

sviluppo del 

cristianesimo. 

• Cogliere il senso 

religioso del 

Natale. 

• Conoscere i costumi 

e tradizioni del 

Natale nel mondo. 

• Conoscere il 

periodo storico delle 

persecuzioni e 

comprendere la 

testimonianza dei 

primi martiri. 

• Tradizioni 

natalizie 

nel mondo. 

• Le Persecuzioni. 

• I martiri. 

• I martiri 

puteolani

. 

• La libertà di 

religione 

attraverso 

vari editti. 

• Studio e 

recitazione di 

testi poetici e 

canori. 

• Ricerca di 

notizie inerenti 

le varie 

tradizioni 

natalizie. 

• Interpretazione 

di simboli 

palestinesi. 

• Ricerca e 

approfondiment

o sulla vita dei 

martiri 

puteolani. 

Cartellonistica. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5a U.d.A n.3 - 3° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua. 

• Imparare a imparare. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• L’alunno identifica 

nella Chiesa la 

comunità di coloro 

che credono in 

Gesù Cristo e si 

impegnano per 

mettere in pratica il 

suo insegnamento. 

• L’alunno conosce 

l’origine e lo 

sviluppo del 

Cristianesimo e 

delle altre grandi 

religioni. 

• Conoscere 

l’originalità 

dell’esperienza 

monastica. 

• Comprendere i motivi 

che portano agli 

scismi d ’Oriente e d’ 

Occidente. 

• Conoscere riti e 

tradizioni della 

Chiesa Ortodossa e 

della Chiesa 

Protestante. 

• Confrontare le 

diverse confessioni 

cristiane. 

• Il monachesimo. 

• Lo scisma 

Ortodosso

. 

• Lo scisma 

Protestante: 

M. Lutero. 

• Narrazione 

della storia del 

monachesimo. 

• Riflessione 

sulla figura di 

San Benedetto. 

• Attività 

grafico- 

pittoriche. 

• Lettura e 

approfondiment

i sulle divisioni 

della Chiesa. 

• Preparazione 

di un 

cartellone 

riassuntivo. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 



RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5a U.d.A n.4 - 4° BIMESTRE 

Nuclei Tematici: Dio e l’uomo – La Bibbia e le fonti – Il linguaggio religioso – I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

OBIETTIVI   DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

ATTIVITÀ VERIFICHE VALUTAZIONI 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Spirito d’iniziativa. 

• Competenze sociali 

e civiche. 

• L’alunno si 

interroga sul valore 

della Pasqua 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

• L’alunno conosce lo 

sviluppo del 

cristianesimo e delle 

altre grandi 

religioni. 

• Conoscere 

l’originalità 

dell’esperienza 

monastica. 

• Comprendere i motivi 

che portano agli 

scismi d’Oriente e 

d’Occidente. 

• Conoscere riti e 

tradizioni della 

Chiesa Ortodossa e 

della Chiesa 

Protestante. 

• Confrontare le 

diverse confessioni 

cristiane. 

• Usi e 

tradizioni della 

Pasqua. 

• Le grandi 

religioni: 

Ebraismo 

Islamismo 

Buddhism

o 

Induismo 

• Ecumenismo 

• Narrazione 

di brani 

biblici. 

• Confronto tra 

le varie 

tradizioni. 

• Ricerca di 

notizie sulle 

grandi religioni. 
• Cartellonistica. 

• Riproduzione 

di luoghi sacri. 

• Griglia 

di 

verifica. 

Al termine 

dell’unità verranno 

proposte: 

- prove collettive 

e individuali. 

- Prova di 

competenza 

(compito autentico). 

- Schede strutturate 

specifiche. 

- Attività 

grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

Non sufficiente: per gli alunni che 

non dimostrano interesse, non 

partecipano alle attività proposte e 

non raggiungono gli obiettivi 

proposti. 

Sufficiente: per gli alunni che 

dimostrano impegno e partecipazione 

in modo discontinuo e che 

raggiungono parzialmente gli 

obiettivi proposti. 

Buono: per gli alunni che partecipano 

con continuità anche se talvolta in 

maniera passiva intervenendo nel 

dialogo solo se sollecitati e 

raggiungono pienamente gli obiettivi. 

Distinto: per gli alunni che 

dimostrano interesse e partecipazione 

con assiduità contribuendo 

personalmente all’arricchimento del 

dialogo educativo e avranno 

raggiunto pienamente gli obiettivi. 

Ottimo: per gli alunni che mostrano 

spiccato interesse per la disciplina, 

partecipano in modo costruttivo alle 

attività, sviluppano le indicazioni 

con approfondimenti personale, 

raggiungono pienamente gli 

obiettivi. 

 


