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LINGUA ITALIANA 
 

 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
1. ASCOLTO E 

PARLATO 

 
– Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

– Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa) 

– Formulare domande precise 

e pertinenti di spiegazione e 

di approfondimento durante o 

dopo l’ascolto. 

– Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

– Cogliere in una discussione 

 
Gli obiettivi, previsti per la 

lingua orale, verranno 

perseguiti all'interno delle 

conversazioni e discussioni 

relative alle varie unità 

didattiche ed alle diverse 

attività inerenti alla lettura 

ed alla comprensione. 

 
 

Vita quotidiana della 

classe. 

 
Sarà inoltre curata 

l’esposizione orale dei 

contenuti studiati a casa. 

 
schede, libro- 

romanzo letto in 

classe 

individualmente da 

ogni bambino, libro 

di lettura, libri letti 

ad alta voce dall' 

insegnante 

 
Conversazioni su temi 

liberi. 

Esposizione di opinioni ed 

osservazioni, affinché 

emergano le immagini e le 

rappresentazioni mentali 

dei bambini. 

Discussioni guidate 

dall'insegnante sui temi 

legati alle unità didattiche, 

durante le quali bambini 

esporranno osservazioni, 

supposizioni, riflessioni, 

ragionamenti... 

 
Pedagogia della narrazione. 

Apprendimento 

cooperativo. 

Ambiente inteso come 

contesto di relazioni, di 

cura e di apprendimento. 

 
Osservazione costante dei bambini 

e monitoraggio dei loro progressi 

rispetto agli obiettivi, tenendo 

conto di dati registrati 

oggettivamente (per es.: attivazione 

autonoma di fronte alle consegne 

orali; richiesta autonoma di 

chiarimenti; risposta alle 

sollecitazioni sulle storie lette; 

interventi coerenti nelle 

conversazioni, capacità di esporre 

oralmente un argomento studiato. 
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 le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la 

propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente. 

    

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
2. LETTURA 

 
– Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce. 

– Usare, nella lettura di vari 

tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura 

del testo; cogliere indizi utili a 

risolvere i nodi della 

comprensione. 

– Sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie 

per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

– Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da 

 
Tali obiettivi verranno 

perseguiti sia 

relativamente ai brani 

inerenti alle unità 

didattiche, in quelli del 

libro di lettura e nella 

lettura dei brani del libro- 

romanzo letto in classe. 

 
Idem 

 
Si alterneranno momenti di 

lavoro approfondito sul 

testo a momenti di pura 

fruizione. 

Per conseguire gli obiettivi 

di comprensione del 

significato esplicito ed 

implicito di un testo si 

impegneranno i bambini 

nelle seguenti attività 

didattiche: 

 riflessione 

lessicale (ricavare dalla 

forma delle parole la 

specificità del loro 

significato in termini di 

genere, numero, ricavare 

dal contesto il significato di 

 
Monitoraggio quotidiano 

nell’ambito della maggior parte 

delle discipline. 

 
Verifiche in itinere di lettura di 

brani di vario genere 
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 testi diversi per farsi un’idea   termini non conosciuti  

di un argomento, per trovare  uso del dizionario 

spunti a partire dai quali  riflessione 

parlare o scrivere. sintattica su elementi 

– Ricercare informazioni in strutturali quali soggetto, 

testi di diversa natura e predicato, connettivi, al 

provenienza (compresi fine di individuare la 

moduli, orari, grafici, mappe, relazione logica tra le 

ecc.) per scopi pratici o situazioni esposte 

conoscitivi, applicando  lettura selettiva 

tecniche di supporto alla (ricerca nel testo delle righe 

comprensione (quali, ad in cui viene trattato un 

esempio, sottolineare, argomento o una 

annotare informazioni, situazione) 

costruire mappe e schemi,  domande di 

ecc.). comprensione 

– Seguire istruzioni scritte per  confronto di due 

realizzare prodotti, per testi, trattanti uno stesso 

regolare comportamenti, per tema, al fine di individuare 

svolgere un’attività, per e denominare gli argomenti 

realizzare un procedimento. trattati in entrambi i testi 

– Leggere testi narrativi e esaminati e, per ogni 

descrittivi, sia realistici sia argomento individuato, 

fantastici, distinguendo mettere in evidenza le 

l’invenzione letteraria dalla differenze e le analogie di 

realtà. informazione 

– Leggere testi letterari  elaborazione della 
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 narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

  scaletta degli argomenti 

 parafrasi di parti 

di testo o di semplici brani. 

analisi delle caratteristiche 

dei diversi tipi di testo 

 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
3.SCRITTURA 

 
– Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute 

da altri che contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

– Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo 

– Rielaborare testi (ad 

esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, 

 
Vita quotidiana della 

classe ed esperienze 

extracurricolari. 

Tutte le Unità di lavoro 

didattico. 

 
Produzione di testi di vario 

tipo in tutte le attività 

didattiche. 

 
Idem 

 
I bambini saranno 

impegnati a produrre: 

- testi regolativi inerenti 

alla ricostruzione di 

processi produttivi 

- testi descrittivi di 

ambienti e di organismi 

relativi a Scienze e 

Geografia, di persone od 

oggetti incontrati anche 

nello studio della Storia. 

- testi espositivi (resoconto 

dello svolgimento di 

esperienze ed esperimenti 

attuati nelle varie unità di 

lavoro 

 
Verifiche in itinere di scrittura di 

testi. 

 

 

Monitoraggio in itinere dei 

progressi nella consapevolezza 

linguistica relativa al valore del 

pensiero, alla completezza e 

compiutezza della frase, allo scopo 

comunicativo del testo scritto. 

Monitoraggio dei progressi nella 

scrittura del testo. 
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 trasformarlo, completarlo) e   - testi argomentativi  

redigerne di nuovi. (risposte a domande in cui 

– Scrivere semplici testi vengono richiesti pensieri e 

regolativi o progetti opinioni personali, testi 

schematici per l’esecuzione di ipotesi di previsione o di 

attività (ad esempio: regole di spiegazione). 

gioco, ricette, ecc.). - testi narrativi (racconto di 

– Realizzare testi collettivi esperienze vissute, 

per relazionare su esperienze continuazione di racconti, 

scolastiche e argomenti di invenzioni di finali). 

studio. - testi fantastici 

– Produrre testi creativi sulla  

base di modelli dati  

(filastrocche, racconti brevi,  

poesie).  

– Produrre testi  

sostanzialmente corretti dal  

punto di vista ortografico,  

morfosintattico, lessicale,  

rispettando le funzioni  

sintattiche dei principali segni  

interpuntivi.  
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Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
4. ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 
– Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il lessico 

di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso). 

– Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura 

e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

– Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione 

specifica di una parola in un 

testo. 

– Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle 

parole. 

– Comprendere e utilizzare 

 
Vita quotidiana della 

classe. 

Tutte le Unità di lavoro 

didattico. 

 
Nell’avvio di ogni 

disciplina all’interno del 

contesto di apprendimento 

delle Unità di lavoro i 

docenti responsabili dei 

vari ambiti cureranno 

l’approccio ai lessici 

specifici. 

 
Idem 

 
Vedasi attività sul lessico 

descritte nella sezione della 

lettura 

 
Monitoraggio in itinere dei 

progressi nel lessico produttivo. 

 
Verifica in itinere dell’ampliamento 

del lessico ricettivo sulle parole 

affrontate. 

 
Verifica in itinere 

dell’appropriazione degli strumenti 

presentati per dedurre il significato 

di parole nuove dal contesto. 
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 parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

– Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

    

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
5. ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 
– Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

– Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

– Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

– Riconoscere in una frase o 

in un testo le parti del 

 
Attività specifiche 

disciplinari. 

 
Come negli anni 

precedenti l'attività di 

riflessione linguistica 

(morfologico - sintattica) 

verrà svolta anche 

all'interno delle varie 

discipline. Essa infatti 

verrà concepita come 

strumento per facilitare la 

comprensione testuale e 

per migliorare la 

produzione. 

 
Idem 

 
Ogni attività di 

comprensione e produzione 

testuale diverrà 

un'occasione per riflettere 

sulla lingua: si avrà cura di 

affrontare, approfondire ed 

esplorare le informazioni 

fornite dalle parole in base 

alla loro forma (genere, 

numero, derivazione o 

modificazione del 

significato), le funzioni 

assolte dalle parole in 

relazione tra loro ed 

all’interno della frase 

dell'enunciato, la coesione 

semantica assicurata dalle 

adeguate scelte sintattico - 

 
Monitoraggio in itinere dei 

progressi relativi alla 

consapevolezza circa le strutture 

linguistiche corrette. 

 
Verifiche periodiche specifiche 
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 discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, 

perché, quando). 

– Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

- Produrre, sotto 

dettatura, testi corretti dal 

punto di vista ortografico. 

 
Conoscere la forma dei verbi 

essere, avere e dei verbi 

regolari delle tre 

coniugazioni. 

  grammaticali. 

La riflessione linguistica 

verrà attuata anche 

all'interno del confronto 

testi, a partire dall'analisi 

dei testi prodotti dai 

bambini o da altre forme 

testuali. 

Si ritiene che, nella classe 

quarta, possano essere 

introdotti i seguenti 

argomenti/obiettivi: 

- saper individuare nella 

frase le strutture soggetto e 

verbo 

- conoscere e distinguere i 

modi verbali indicativo, 

infinito, gerundio, 

imperativo 

- conoscere e distinguere i 

più frequenti tempi verbali 

del modo indicativo 

- avere la consapevolezza 

del significato di alcuni 

importanti connettivi 

(mentre, finché, invece, 

ma, se, perché, quindi, 
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    se...allora) anche in 

relazione a contesti diversi; 

saperli usare in modo 

adeguato 

- saper individuare le 

informazioni veicolate 

dalla “forma delle parole” 

(genere, numero, persona, 

modificazione e 

derivazione del significato) 

- saper individuare la 

funzione delle parole in 

relazione tra loro 

all’interno della frase 

(parole nome, articolo, 

aggettivo, verbo, pronome, 

congiunzione). 
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STORIA 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
1. USO DELLE 

FONTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 
– Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

– Rappresentare, in un 

quadro storicosociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

 
 

– Leggere una carta storico- 

geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

– Usare cronologie e carte 

storicogeografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

 
Nell’ambito della 

disciplina di storia 

verranno affrontati i 

seguenti temi. 

 
Raccordo con il lavoro di 

storia svolto nelle classi 

precedenti: riflessione 

sulle fonti usate negli anni 

scolastici passati e su 

quelle possibili o non 

possibili da utilizzare per 

lo studio della Storia più 

antica. 

 
Cenni sulla storia 

“antichissima”: 

dall’origine della Terra alla 

comparsa dei grandi 

mammiferi. 

 
Preistoria: 

 
Carte storico- 

geografiche, 

atlante geografico, 

linea del tempo, 

testi di 

approfondimento, 

letture varie, 

enciclopedie, 

testi multimediali, 

immagini, libro 

sussidiario, schede 

preparate 

dall’insegnante. 

 
Tenteremo, anche 

quest'anno di mantenerci il 

più possibile fedeli ad 

alcune delle scelte 

metodologiche compiute 

per le classi seconda e 

terza che si sono rivelate 

assai feconde per lo studio 

della Storia. 

Continueremo pertanto ad 

intendere lo studio storico 

come la ricostruzione 

progressiva di un 

determinato passato sulla 

base di ipotesi ragionate 

formulate dai bambini e 

successivamente verificate 

attraverso l'osservazione 

ed analisi di fonti di vario 

tipo. 

Il periodo storico che 

intendiamo prendere in 

 
Per la valutazione formativa in 

itinere verranno utilizzate 

osservazioni sistematiche della 

partecipazione attiva e degli 

atteggiamenti e dei comportamenti 

degli alunni nel corso di alcune 

attività, utili a tale scopo e 

precedentemente individuate 

dall’insegnante. 

 
 

 
La valutazione sommativa avverrà 

attraverso la somministrazione di 

prove elaborate proposte dagli 

insegnanti sulla base del lavoro 

svolto, che diano riscontro 

dell’acquisizione dei concetti di base 

e dei contenuti più significativi. 

 

Oltre a prove scritte, i bambini 

dovranno esporre oralmente i 

contenuti acquisiti e verranno 
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3. STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 
– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo 

Cristo) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

– Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

 

– Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

– Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

– Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

- evoluzione 

dell’uomo 

- Paleolitico 

- Neolitico 

 

 

 
Studio di quadri di civiltà 

precisamente collocati 

nello spazio e nel tempo. 

Le civiltà dei fiumi: popoli 

della Mesopotamia ed 

Egizi 

 considerazione, per la 

penuria di fonti facilmente 

fruibili dai bambini, solo 

in parte permette uno 

studio di tipo 

“ricostruttivo”. Pertanto 

alterneremo momenti di 

storia “ricostruita” a 

momenti di storia 

“narrata”, esposta sia 

attraverso le schede 

preparate dalle insegnanti, 

sia attraverso le pagine del 

libro sussidiario. 

Per consentire ai bambini 

una lettura storicamente il 

più possibile corretta delle 

fonti, cercheremo di 

presentarle loro in maniera 

non decontestualizzata, 

ovvero inserite nella 

situazione storica in cui 

vennero prodotte, in modo 

che le deduzioni tratte 

dall'osservazione e dalla 

lettura, risultino 

storicamente verosimili e 

valutati su tale esposizione. 
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 appresi, usando il linguaggio   possano, almeno in parte,  

specifico della disciplina. venir verificate attraverso 

– Elaborare in testi orali e altro materiale 

scritti gli argomenti studiati informativo. 

 Riguardo alla Storia 

 Antica, intorno ad alcuni 

 documenti, databili con 

 precisione, relativi ai 

 popoli Sumeri ed Egizi, 

 cercheremo di comporre 

 due spaccati di quadri di 

 civiltà 

 Come supporto allo studio 

 verranno elaborate mappe 

 e schemi, riassunti, 

 sottolineature selettive, 

 suddivisione in paragrafi, 

 supporti audio per bambini 

 BES e DSA. 

 Cooperative learning 
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GEOGRAFIA 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse necessarie Metodologie utilizzate Valutazione 

 
1. ORIENTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÁ 

 
– Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

– Osservare e conoscere il 

territorio italiano, anche 

attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e 

fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

 
 

– Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio 

italiano, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

 
Disciplina specifica 

(geografia) 

Gli argomenti disciplinari 

saranno nuovamente 

affrontati con costanti 

riferimenti alle altre 

discipline, in 

particolare l’aspetto 

geografico verrà a 

sostenere e consentire lo 

studio storico e spesso 

anche quello scientifico. 

Vita quotidiana della 

classe, uscite didattiche. 

 
Carte storico- 

geografiche, 

atlante geografico, 

linea del tempo, 

testi di 

approfondimento, 

letture varie, 

enciclopedie, 

testi multimediali, 

immagini, libro 

sussidiario, schede 

preparate 

dall’insegnante. 

 
Verranno proposte attività 

volte all’acquisizione di 

specifiche conoscenze: gli 

alunni dovranno pervenire 

alla padronanza delle 

nozioni di continente e 

stato, dovranno inoltre 

saper individuare sul 

planisfero e denominare 

correttamente i continenti.  

Verranno, inoltre, svolte 

attività di lettura delle 

cartine geografiche e di 

altro tipo, finalizzate alla 

 
Per la valutazione formativa in 

itinere verranno utilizzate 

osservazioni sistematiche della 

partecipazione attiva e degli 

atteggiamenti e dei comportamenti 

degli alunni nel corso di alcune 

attività, utili a tale scopo e 

precedentemente individuate 

dall’insegnante. 

 
 

 
La valutazione sommativa avverrà 

attraverso la somministrazione di 

prove elaborate proposte dagli 

insegnanti sulla base del lavoro 

svolto, che diano riscontro 

dell’acquisizione dei concetti di base 

e dei contenuti più significativi. 

 
Oltre a prove scritte, i bambini 

dovranno esporre oralmente i 

contenuti acquisiti e verranno 

valutati su tale esposizione. 
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3. PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

indicatori socio-demografici 

ed economici. 

– Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni, localizzare sul 

planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

 

– Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in 

relazione ai quadri socio- 

storici del passato) e gli 

elementi di particolare 

valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

 

 

– Acquisire il concetto di 

regione geografica e 

utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

– Individuare problemi 

  conoscenza degli ambienti 

fisici incontrati nello 

studio della Storia e 

nell'effettuazione di uscite 

didattiche. 

 
Infine, utilizzando il 

sussidiario, studieremo le 

principali caratteristiche 

fisiche ed ambientali del 

territorio italiano 

conformemente a quanto 

esposto nel testo delle 

Indicazioni Nazionali. 

 
La LIM potrà essere un 

supporto prezioso per 

visualizzare mappe e carte 

e per reperire informazioni 

e immagini. 

 
Come supporto allo studio 

verranno elaborate mappe 

e schemi, riassunti, 

sottolineature selettive, 

suddivisione in paragrafi, 

supporti audio per bambini 
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 relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

  BES e DSA. 

 
 

Cooperative learning 
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MATEMATICA 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
1. NUMERI 

 
- Leggere, scrivere, 

confrontare 

numeri decimali 

- Eseguire le quattro 

operazioni 

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere 

al calcolo 

mentale, scritto 

- Eseguire la divisione 

con resto fra numeri 

naturali; individuare 

multipli, divisori e 

numeri primi. 

- Stimare il risultato di 

una 

operazione. 

– Operare con le frazioni. 

– Utilizzare numeri 

decimali, 

 
- Scrittura e 

riconoscimento delle 

cifre di numeri entro il 

milione. 

- Riconoscimento del 

numero 

precedente e successivo 

e 

l’ordinamento di numeri 

decimali, 

anche attraverso l’uso 

della 

retta dei numeri 

- Confronto fra numeri 

(maggior di, minore di, 

uguale 

anche con presenza di 

cifre 

decimali; 

 
L’abaco , l’euro e 

semplici misure 

per consolidare 

il concetto di 

valore 

posizionale 

nell’ambito dei 

numeri interi e 

decimali 

La retta dei 

numeri; la carta 

centrimetata e 

millimetrata. 

Strumenti 

compensativi per 

la risoluzione 

delle equivalenze. 

Esercizi 

interattivi e 

 
-Una metodologia potrà 

essere quella che 

prevede l’utilizzo di 

tabelloni 

opportunamente 

predisposti per il 

riconoscimento di 

quantità grafiche, che 

prescindono dalla lettura 

delle cifre. 

 
Esercizi individuali, a 

coppie e riflessioni 

collettive 

sulle proprietà dei 

numeri e sulle 

operazioni. 

Si porrà attenzione a che 

vengano verbalizzate le 

procedure di calcolo 

 
• Valutazione formativa in 

itinere,dando riscontro agli 

allievi e alle famiglie delle 

competenze raggiunte, 

evidenziando il  più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per 

la valutazione formativa in 

itinere verranno utilizzate: 

le attività programmate 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nell’Interclasse 

che siano di volta 

in volta adatte allo scopo; 

l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 
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 frazioni e per descrivere 

situazioni quotidiane. 

– Rappresentare i numeri 

decimali 

sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti 

significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

- Esercizi di 

consolidamento 

dell'addizione e della 

sottrazione con cifre 

decimali 

- Si consoliderà la 

moltiplicazione con 

numeri 

interi e la relativa prova. 

- Si approcceranno o si 

consolideranno in 

situazioni 

significative le divisioni; 

ogni 

insegnante sceglierà la 

tecnica che riterrà più 

adeguata. 

- Si lavorerà sul calcolo 

mentale valorizzando 

l’uso 

operativo delle proprietà 

delle 

operazioni e sul calcolo 

approssimato, che 

consente il 

materiali digitali 

presentati alla 

Lim  

eseguite e a raggiungere 

una comprensione 

consapevole della 

tecnica usata , per 

evidenziarne il 

contenuto matematico 

sotteso. Nella 

moltiplicazione scritta a 

due o più cifre, ad 

esempio, si metterà 

l’accento sulla necessità 

di scomporre un fattore 

per moltiplicarlo, un 

ordine di grandezza alla 

volta. Nella 

divisione si rifletterà sul 

ruolo del resto e del 

risultato. 

 
I problemi in cui situare 

il lavoro sui significati 

delle operazioni 

traggono origine dalle 

situazioni di lavoro 

disciplinare e il più 

 
• Valutazione sommativa nei 

tempi calendarizzati 

collegialmente attraverso la 

somministrazione delle prove 

condivise nell’Interclasse . 

 
Valutazioni previste dal Gruppo 

di valutazione interna 

all’Istituto(NIV). 
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  controllo del risultato 

dei 

calcoli scritti. 

Partendo da situazioni 

problematiche 

significative si 

avvierà una riflessione 

approfondita sulle 

frazioni 

come operatore, 

in situazioni 

graficamente 

comprensibili. 

 possibile legate alla vita 

quotidiana. Comportano 

un impegno individuale 

e un’attività di confronto 

collettiva per far 

emergere le strategie più 

efficaci. 

La presentazione e la 

riflessione sulle frazioni 

prenderà avvio da 

esperienze legate al 

lavoro sulla conoscenza 

di aspetti economici 

(produzioni di vario 

genere come quella del 

pane, ecc.). 

Verrà poi affrontata 

come esercizio 

individuale e collettivo, 

scritto e orale. La retta 

dei numeri come 

strumento di 

rappresentazione (in 

particolare quella fra 0 e 

1) verrà utilizzata in 
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    classe per situare i 

numeri decimali e le 

frazioni. In particolare 

permetterà di percepire 

l’equivalenza tra 

frazioni e numeri 

decimali. 

 

Modulo Obiettivi Contenuto Risorse 

necessarie 

Metodologieutilizzate Valutazione 

 
2. SPAZIO E 

FIGURE 

 
– Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche solide e piane,, 

identificando elementi 

significativi e simmetrie, 

anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

 
– Riprodurre un poligono in 

base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, 

riga e squadre). 

– Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

 
- Si avvierà la conoscenza 

delle principali figure 

geometriche e delle loro 

caratteristiche,attraverso la 

costruzione di un sistema 

di osservazione che 

permetta ai bambini di 

passare dall’oggetto 

concreto alla forma come 

entità astratta e dal lessico 

quotidiano a quello 

geometrico (bordi/lati; 

spigolo/angolo; 

contorno/perimetro; …) 

-approccio alla distinzione 

 
Utilizzo della carta 

centrimetata e 

millimetrata,il 

gioco del Tangram 

per verificare e 

differenziare i 

concetti di 

contorno- 

perimetro/ 

superficie - area. 

Utilizzo degli 

origami. 

 
Il lavoro sulla geometria 

piana, si svilupperà 

attraverso la presentazione 

di attività che portino 

l’alunno alla padronanza 

concettuale e alla 

costruzione di competenze. 

 
In gran parte il lavoro 

verrà svolto in contesti 

legati alla realtà. Il 

riferimento sarà sempre la 

riflessione a 

seguito di richieste di 

risoluzione di problemi 

 
Valutazione formativa in 

itinere,dando riscontro agli allievi e 

alle famiglie delle competenze 

raggiunte, evidenziando il più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per la 

valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate: 

 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nell’Intercalasse 

classe 

parallela che siano di volta 

in volta adatte allo scopo; 
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 punti. 

 
 

– Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà 

e strumenti. 

– Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

 
– Riprodurre in scala una 

figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro 

di una figura utilizzando le 

più comuni formule o altri 

procedimenti. 

 

fra misure lineari e misure 

di estensione della 

superficie. 

- Determinazione del 

perimetro di rettangoli e 

triangoli pervenendo alle 

formule dopo aver 

valorizzato le strategie 

spontanee più adeguate 

 

 

- Utilizzo degli strumenti 

geometrici (riga, 

squadretta) 

per controllare e 

rappresentare i concetti 

precedenti. 

- approccio all’angolo 

come 

rotazione e, 

successivamente, 

 individuali sulla base di 

consegne mirate. 

Attraverso la riflessione e 

il confronto fra diverse 

soluzioni si procederà alla 

costruzione ragionata delle 

formule di perimetri. 

Nella classe quarta si 

affronteranno le figure 

geometriche di base, 

rimandando, alla quinta lo 

studio di altre figure 

geometriche. 

 

 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 

 
Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nell’Interclasse a 

classe parallela. 

Valutazioni previste dal Gruppo di 

valutazione interna all’Istituto(NIV). 
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  all’angolo come porzione 

di 

piano compreso fra due 

semirette 

- La riduzione in scala, 

oltre a essere uno 

strumento di 

lettura delle cartine 

geografiche, sarà oggetto 

di 

lavoro. 

   

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
3. RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 
– Rappresentare relazioni e 

dati , in situazioni 

significative, utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

– Usare le nozioni di 

frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi 

 
- Molti problemi 

troveranno 

origine 

da situazioni ed esperienze 

vissute nella classe, altri 

ancora verranno proposti 

come attività che 

consentano di 

consolidare i vari 

significati 

delle operazioni. Si avrà 

cura 

di non usare un linguaggio 

 
Attività individuali 

ed a coppie, in 

apprendimento 

cooperativo per 

risoluzione di 

problemi. 

 
Nel lavoro sulle 

misure 

verranno utilizzati 

gli 

strumenti adeguati 

al tipo di 

 
Una metodologia sarà 

quella di presentare i 

problemi attraverso 

immagini, che sono il 

punto di partenza per 

raggiungere la capacità di 

analisi del testo verbale. 

Questa scelta aiuta quei 

bambini che manifestano 

problemi di decodifica 

verbale, liberando la loro 

capacità di risoluzione di 

problemi. Essa si configura 

 
Idem 
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 con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali 

unità di misura per 

lunghezze,angoli, aree, 

capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stima. 

-Passare da un’unità di 

misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di 

uso più comune,anche nel 

contesto del sistema 

monetario. 

-In situazioni concrete, di 

una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, 

dando una prima 

quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere 

se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza 

di numeri o di figure. 

stereotipato ed 

eccessivamente sintetico, 

ma di renderlo il più 

possibile aderente alle 

situazioni della vita reale 

- Attenzione verrà dedicata 

alla lettura delle immagini 

che definiscono un 

problema per coglierne i 

significati matematici 

sottesi,espressi dalle 

immagini . Inoltre si andrà 

alla ricerca degli indizi 

linguistici utili alla 

comprensione,per es. se 

compare la parola ciascuno 

nella domanda è indizio di 

divisione. 

Quindi dalla 

rappresentazione del 

problema si lavorerà al fine 

di pervenire gradualmente 

alla coerenza del pensiero 

espresso per definire le 

operazioni scelte. 

Si procederà nel lavoro di 

conoscenza delle misure 

misura (riga, 

bilancia, caraffa 

graduata, 

goniometro,ecc) 

come strategia didattica 

inclusiva . Accanto ad essa 

un’altra metodologia 

adottata nella risoluzione 

dei problemi prevede la 

verbalizzazione del 

procedimento risolutivo 

(obiettivo di fine quinta) 

inteso come scelta 

dell'operazione o della 

sequenza di operazioni. 

Il ragionamento espresso 

per scritto diventa quindi 

strumento chiarificatore 

del pensiero, in alcuni casi 

guidando e precedendo 

l'itinerario risolutivo, in 

altri accompagnandolo o 

seguendolo come controllo 

ed esplicazione dei vari 

passaggi. 

 
Continueranno e si 

amplieranno gli esercizi ed 

i problemi mirati alla 

capacità di operare con le 

misure. Si userà il metro in 
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  sia 

per effettuare esperienze, 

sia 

per stimare quantità. In 

situazione e non solo, si 

procederà ad eseguire 

equivalenze fra le misure 

di uso più comune. 

Verranno proposte, in 

relazione ai contesti di 

lavoro e/o a situazioni 

generate durante la vita 

scolastica,,riflessioni su 

“certo”,“possibile”, 

“impossibile”. 

Anche le nozioni di moda, 

di 

media e di frequenza 

possono essere 

approfondite in relazione 

allo studio di fenomeni 

della vita reale e in attività 

sperimentali inerenti ad es 

.alle scienze 

 situazione reale e 

dall'analisi dello strumento 

si giungerà alla conoscenza 

ed all'uso dei sottomultipli 

e dei multipli. 

 
In classe si utilizzeranno 

strumenti di misura di peso 

e/o capacità 

(bilancia, caraffa 

graduata), si 

presenteranno le relative 

unità di misura (Kg e l) e i 

multipli e sottomultipli, 

curando di rimanere 

all'interno di situazioni 

reali o verosimili. 

Si affronteranno anche i 

concetti di peso lordo, 

netto e tara e di spesa- 

guadagno-ricavo. 
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SCIENZE 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse 

necessarie 

Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
1. OGGETTI 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI  

 

2.OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

3. L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 
- Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici 

quali:dimensioni spaziali, 

peso,   movimento, 

temperatura, calore,ecc. 

 
- Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il 

concetto di energia. 

 
  

Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che 

lo caratterizzano nel tempo. 

 
-Osservazioni di macchine 

di cui si viene a parlare 

durante le lezioni di 

scienze. 

 
- Confronto e 

caratteristiche dei diversi 

strumenti di misura. 

 
-Classificazione delle 

piante 

 
-I funghi  e lieviti 

 
 

-Funzioni vitali delle 

piante(fotosintesi,respirazi 

one,riproduzione) 

 
-Classificazione degli 

animali 

 
-Funzioni vitali degli 

 
- Nelle esperienze 

vissute in classe, 

uso di strumenti di 

misura con cui 

valutare grandezze . 

 
-Osservazioni 

naturalistiche in 

occasione delle 

uscite didattiche 

programmate e 

nello spazio 

giardino della 

scuola. 

 
-Visione di filmati 

alla Lim . 

 

 

 
Attività collettive e a 

coppie, in apprendimento 

cooperativo mirate alla 

costruzione di progetti e di 

esperienze in cui gli 

allievi possano manipolare 

. 

 
 

-Formulazione di ipotesi e 

confronto con testi 

scientifici. 

 
-Testi individuali di 

descrizione dei fenomeni 

oggetto di analisi. 

 
• Valutazione formativa in 

itinere,dando riscontro agli allievi e 

alle famiglie delle competenze 

raggiunte, evidenziando il più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per la 

valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate: 

le attività programmate 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nell’Interclasse che 

siano di volta 

in volta adatte allo scopo; 

l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte. 

 

• Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 
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  Riconoscere, attraverso  

 
l’esperienza di coltivazioni ed  
 
allevamenti, ecc.  che la vita di  
 

ogni organismo è in relazione  
 
con altre e differenti forme di  
 
vita. 

animali  

- Costruzione di  

tabelle, schemi e  

mappe. 

 attraverso la somministrazione delle 

prove condivise nell’Interclasse 

Valutazioni previste dal Gruppo di 

valutazione interna all’Istituto(NIV). 

 -Gli ecosistemi  

Elaborare i primi elementi di  

 

classificazione animale e  

 

vegetale sulla base di  

 

osservazioni personali. 

 

 

Proseguire l’osservazione e  

 

l’interpretazione delle  

 

trasformazioni ambientali, ivi  

 

comprese quelle globali, in  

 

particolare quelle conseguenti  

 

all’azione modificatrice  

 

dell’uomo. 

 

-I cicli naturali e la 

piramide 

alimentare(energia del 

sole) 

 
 - Trasformazioni fisiche  

e chimiche. 

-Progettazione  di 

esperimenti atti a 

raccogliere dati  

necessari a ragionare 

sui fenomeni. 
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LINGUA INGLESE 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse e strutture 

utilizzate 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

 
1. ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

 
– Comprendere brevi 

dialoghi,brevi testi, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

– Descrivere persone, luoghi 

e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o 

leggendo. 

 
 

– Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 

 
– Interagire in modo 

 
Alfabeto inglese 

Caratteristiche fisiche di 

una persona 

Orologio 

Azioni giornaliere 

Tempo libero 

Giorni della settimana 

Stagioni e mesi 

Numeri ordinali 

Abiti 

Condizioni atmosferiche 

Negozi e luoghi della città 

Animali 

Frasi semplici per 

introdurre he/she/it/they e 

aggettivi 

Conoscenza del verbo have 

got/ to be , can, do e like 

Approccio al simple 

present e present 

continuous 

Cultura anglosassone 

 
Uso interattivo della LIM , 

con ascolti, esercizi . 

Ascolti e visione di storie a 

fumetti. 

Lettura di testi e storie in 

lingua originale 

Immagini, poster, flash 

card, cartelloni, 

schede di approfondimento. 

Materiale cartaceo con 

parole ed immagini da 

associare. 

 
Spelling, giochi come 

l’alfabeto muto, indovina 

la parola, ripetizione 

collettiva ed individuale 

delle lettere, utilizzo di 

canzoni. 

Ascoltare e indicare 

immagini e ripetere parole 

nuove. Indovinare il nome 

di una persona dalla 

descrizione. 

Collegare descrizioni a 

immagini. 

Giochi a coppie in cui si 

chiede e si risponde su 

diversi argomenti. 

Ascolto di una storia 

presentata dal libro, 

ricostruzione con le 

immagini e resoconti orali 

o con schede da 

completare. 

 
Verifiche in itinere della 

partecipazione al lavoro 

orale di scambio 

comunicativo. 

Verifiche in itinere 

dell’acquisizione e 

dell’uso del lessico via via 

presentato. 

Verifiche al termine delle 

unità proposte dal libro di 

testo o elaborate 

dall’insegnante. 
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 comprensibile con un 

compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

   
Giochi attivi che 

coinvolgano anche il 

movimento, canzoni con 

gesti che aiutano la 

memorizzazione attiva del 

bambino. 

Giochi di indovinelli 

collettivi alla lavagna 

Dialogo a coppie di 

revisione delle unità 

Ascoltare e cantare un 

chant. 

 
Leggere e completare un 

testo a partire da 

immagini. 

 

 

 
 

3. LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

– Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 

4. SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

– Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 

5. RIFLESSIONE 

 

– Osservare coppie di parole 
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SULLA LINGUA E simili come suono e     

SULL’APPRENDIM distinguerne il significato. 

ENTO – Osservare parole ed 

 espressioni nei contesti 

 d’uso e coglierne i rapporti 

 di significato. 

 – Osservare la struttura delle 

 frasi e mettere in relazione 

 costrutti e intenzioni 

 comunicative. 

 – Riconoscere che cosa si è 

 imparato e che cosa si deve 

 imparare. 
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EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse necessarie Metodologie 

utilizzate 

Valutazione 

 
1. INTERCULTURA 

 
-Far comprendere agli alunni 

l'importanza che la 

spiritualità ha ed ha avuto 

nella vita e nella storia dei 

popoli. 

 
- Riflettere su come l'uomo 

ha affrontato il problema 

della MORTE nel corso del 

tempo e come lo affrontano 

le principali religioni oggi.  

Conoscere le origini della 

festività di Halloween. 

 

- Offrire occasioni di 

riflessione sulla propria 

identità e conoscenza di sé. 

- Conoscere alcuni aspetti 

della mitologia greca. 

 
- Vari spunti tratti da testi 

letterari e storici relativi 

agli obiettivi indicati. 

 
 

 

 

- Halloween : le origini e 

la leggenda di questa 

festività.  

- Leggende e miti 

dell’antica Grecia. 

 

 
Racconti, poesie immagini 

e schede preparate 

dall’insegnante. 

 

  Filmati e cartoni animati. 

 

  Eventuale partecipazione a   

 

concorsi didattici. 

 

 Cartelloni, pitture… 

 
-Conversazioni guidate 

dall’insegnante. 

 

Circle time. 

 

Cooperative learning. 

 

Drammatizzazioni di 

situazioni, leggende… 

 
- Verranno valutati impegno 

partecipazione alle diverse 

attività proposte. 

 
Durante l’anno verifiche per 

valutare l’apprendimento di 

alcune delle conoscenze 

proposte. 
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EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse e strutture 

utilizzate 

Metodologie 

utilizzate 

Modalità di 

valutazione 

 
1.ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 
– Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

– Trasformare immagini e 

materiali ricercando 

soluzioni figurative 

originali. 

– Sperimentare strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali. 

– Introdurre nelle proprie 

produzioni creative 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti 

 
Attività di disegno 

connesse con i diversi 

contesti disciplinari. 

 
Attività di esplorazione 

delle possibilità 

espressive fornite da 

vari tipi di materiali. 

 
Vita quotidiana della 

classe (collegamento 

con feste e ricorrenze) 

 
Attività specifiche della 

disciplina. 

 
Laboratorio e 

materiale specifico. 

 
-"disegno dal vero" 

(disegno dal vero per 

registrare aspetti 

significativi delle 

osservazioni 

naturalistiche su piante e 

animali...) 

- lettura di immagini di 

interesse storico 

(riguardanti sia il lavoro 

sulla preistoria); le due 

direzioni di lettura 

possono essere quella 

del "documento storico", 

quindi finalizzata al 

reperimento di 

informazioni di interesse 

storico e quella 

dell'opera d'arte (e 

quindi dei messaggi 

 
Per la valutazione 

formativa in itinere 

verranno utilizzate le 

osservazioni sistematiche 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli 

alunni nel corso delle 

attività proposte. 

 
Valutazione sommativa 

attraverso la 

somministrazione di prove 

proposte dagli insegnanti 

sulla base del lavoro 

svolto, valutando gli 

elaborati prodotti di volta 

in volta. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

2. OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

 

 

– Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

– Riconoscere in un testo 

iconicovisivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, 

spazio)individuando il 

loro significato 

espressivo. 

 

 

– Individuare in un’opera 

d’arte, sia antica sia 

  veicolati dall'immagine, 

dell'identificazione del 

"progetto" a monte e 

dell'analisi delle 

tecniche per realizzarlo). 

- progetto e 

realizzazione di 

illustrazioni grafiche di 

situazioni analizzate 

nell'ambito storico 

Verranno inoltre svolte 

attività di“lettura” e/o 

riproduzione di opere 

d’arte, individuate in 

base alla loro attinenza 

con argomenti che 

verranno incontrati nel 

percorso varie unità 

didattiche, oppure 

perché adatte a riflettere 

sull’utilizzo di diverse 

tecniche espressive o di 

disegno (es. prospettiva) 
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LE OPERE moderna, gli elementi     

D’ARTE essenziali della forma, del 

 linguaggio, della tecnica e 

 dello stile dell’artista per 

 comprenderne il 

 messaggio e la funzione. 

 – Familiarizzare con 

 alcune forme di arte e di 

 produzione artigianale 

 appartenenti alla propria e 

 ad altre culture. 
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EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse e strutture 

utilizzate 

Metodologie utilizzate Modalità di 

valutazione 

 
1. 

ASCOLTARE,ANALIZZARE 

E RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI 

2. 

ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI MUSICALI 

 
– Utilizzare voce, 

strumenti in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con 

gradualità le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

– Eseguire 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 

 
-Intensità. 

 
 

-Timbro. 

 
 

-Durata. 

 
 

-Altezza. 

 
 

-Classificazione degli 

strumenti musicali in 

famiglie. 

 
-Riconoscimento e 

denominazione degli 

strumenti nei brani 

ascoltati. 

 
-Ascolto di brani 

musicali 

 
Libri di 

consultazione per 

l’insegnante, 

schede di lavoro, 

materiale specifico. 

 
-Ascolto di brani mirato 

a definire i suoni in 

base, a durata, altezza, 

intensità, timbro. 

-Apprendimento di 

canti e filastrocche, 

avendo cura 

dell’intonazione, del 

ritmo e dell’abilità di 

seguire le indicazioni di 

chi dirige il canto. 

- Uso di semplici 

strumenti (strumenti a 

percussione o tubi 

sonori) con attività del 

“suoniamoci su” 

(accompagnando quindi 

un brano musicale), 

oppure con attività di 

produzione/esecuzione 

 
Osservazione 

sistematica degli 

atteggiamenti e dei 

comportamenti degli 

alunni nel corso delle 

attività proposte. 

 
Verifiche predisposte 

ad hoc (sulla parte 

riguardante le 

caratteristiche del 

suono e della lettura 

della simbologia 

musicale 
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– Rappresentare gli 

elementi basilari di 

brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali. 

-Percepire e 

comprendere messaggi 

ritmico-sonori e 

riproducibili con il 

proprio corpo 

 
-finalizzare il 

movimento a fini 

espressivi (mimo, 

drammatizzazione) 

 
-acquisire il concetto di 

sequenza ritmica, 

memorizzare e ripetere 

semplici sequenze, 

ritmiche proposte 

dall'insegnante o dai 

compagni 

  
 

-acquisire la capacità di 

inventare ritmi, 

sequenze, giochi ritmici 

anche parlati ai fini 

espressivi 

 autonoma. 

- Body percussion 

- Attività volte a 

acquisire la capacità di 

muoversi liberamente 

nello spazio, 

rispondendo a stimoli 

sonori ed osservando le 

consegne 

- Esercizi finalizzati a 

percepire e 

comprendere messaggi 

ritmico 

-Sonori e riproducibili 

con il proprio corpo 

- Approccio ludico alla 

lettura della simbologia 

musicale. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Modulo Obiettivi Contenuti Risorse e strutture 

utilizzate 

Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

 
ED. FISICA 

 
– Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.). 

– Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

– Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

 
Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Palestra e attrezzatura 

specifica 

 
-Lo sviluppo motorio 

viene promosso 

attraverso proposte 

ludiche. Il gioco è il 

filoconduttore di tutto il 

percorso, dalla prima 

alla quinta. Attraverso 

esso il bambino esprime 

se stesso, conosce, 

impara, sperimenta, 

progetta, modifica. Il 

gioco è una fonte di 

apprendimento 

insostituibile perché 

produce esperienze 

significative in cui il 

bambino si misura con 

la realtà. Il gioco 

influenza le diverse 

dimensioni della 

 
Osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli 

alunni nel corso delle 

attività proposte 
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 corporee anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

– Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

– Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare 

numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni 

e regole. 

– Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

  persona: biologica, 

cognitiva, 

sociale/relazionale ed 

affettiva. 

- proposte di giochi in 

cui i bambini fanno 

esperienza delle proprie 

capacità condizionali 

attraverso l’uso della 

palla di diverse 

dimensioni e peso 

(forza), 

- situazioni di gioco con 

discriminante del tempo 

(resistenza e velocità) 

- proposte di giochi in 

cui i bambini mettono in 

gioco la coordinazione 

- uso di piccoli e grandi 

attrezzi 

- partenza da giochi 

proposti dall’insegnante 

o dai bambini 

-destrutturazione del 

gioco 
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 – Rispettare le regole 

nella competizione 

sportiva; saper accettare 

la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dell’avversario. 

  - modifica agendo su 

uno o più elementi: 

spazio, schemi motori, 

materiali, ruoli, 

regole…. (lavoro divisi 

in gruppi) 

- prova dei giochi 

- analisi collettiva di 

eventuali proposte. 

situazioni di disparità 

(es: chi gioca più di 

altri) 

- gioco-sport 

- progettazione e 

costruzione di circuiti e 

percorsi 

- staffette 

 

 


