
ISTITUTO COMPRENSIVO “ F. II di SVEVIA” 
MASCALUCIA (CT) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE ANNUALE 
 

CLASSI QUARTE 

 
 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

LETTURA  

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva 
ad alta voce. 

2. Leggere testi narrativi , descrittivi e semplici testi 
poetici cogliendone il senso ,l’ intenzione 
comunicativa dell’ autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

3. Usare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per  farsi un’ idea del 
testo che si intende leggere. 

4. Ricercare informazioni in testi di natura diversa 
(compresi grafici, mappe …) applicando tecniche di 
supporto alla comprensione( quali sottolineare, 
annotare informazioni …). 

5. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
-Scoprire il racconto realistico.  

ABILITA’ 
-Leggere  testi letterari 

COMPETENZE 
L’alunno : 



-Scoprire il  racconto d’avventura. 
-Scoprire il diario personale/ la 
lettera. 
-Scoprire il racconto fantastico/il 
mito. 
-Scoprire il testo descrittivo/ 
informativo/regolativo. 
-Scoprire il testo poetico. 
-Espressività  nella lettura. 

facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa  e 
autonoma e formulare su di 
essi giudizi personali. 
-Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
per produrre e rielaborare 
testi.  
-Leggere in modo espressivo 
rispettando intonazione e 
punteggiatura .               

❖ Legge e comprende testi 
di vario tipo,continui e 
non continui, ne 
individua il senso 
globale e le informazioni 
principali,utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  

❖ Legge testi di vario tipo 
sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa, e sa 
individuare l’argomento 
centrale e le 
informazioni essenziali. 

❖ Legge in modo 
espressivo rispettando la 
punteggiatura. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività di lettura saranno volte alla comprensione di testi di diverso tipo e presteranno 
particolare attenzione all’individuazione della funzione del testo (narrare, descrivere, regolare..) e 
all’identificazione degli elementi essenziali (personaggi ,luoghi, tempi..). Si inizierà con la lettura 
di brevi e semplici testi fino alla lettura di brani via via più lunghi a diversi livelli di complessità 
lessicale e di contenuto. 
Le esercitazioni di comprensione del testo saranno strutturate secondo variate ed efficaci modalità 
operative utili all’acquisizione di idonee procedure e metodi di lavoro.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). I prove daranno la possibilità all’insegnante di: 

● Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
● Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
● Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di 

affrontare un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

● valutare i progressi degli alunni;  
● rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 



SCRITTURA 
 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 

- Produrre testi scritti di esperienze personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali relative a 
persone,luoghi,tempi,situazioni,azioni.  
-Esprimere per iscritto richieste,esperienze,emozioni,stati d’animo 
sotto forma di lettera o di diario. 
-Rielaborare testi  ( riassumere un testo,trasformarlo,completarlo) 
e redigerne di nuovi. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 
-La struttura del testo 
narrativo realistico: 
sequenza iniziale, fatto 
centrale, conseguenze, 
conclusione 
-La struttura del testo 
narrativo fantastico: 
personaggi, luoghi, tempi, 
azioni in successione 
-La struttura del testo 
descrittivo oggettivo e 
soggettivo 

 

ABILITA’ 
 

-Scrivere testi di genere diverso 
-Rielaborare testi modificando 
tempi e persone verbali . 
-Scrivere semplici testi regolativi 
per l’esecuzione di attività. 
-Saper rispondere a domande  
relative alle attività proposte. 

COMPETENZE 
 

L’alunno : 
❖ Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 
coerenti,legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 

❖ Esprimere per iscritto 
richieste,esperienze,emo
zioni,stati d’animo. 

❖ Sa sintetizzare brevi 
testi 

❖ Sa rispondere a 
domande o questionari. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Per consentire a tutti gli alunni di conseguire le idonee competenze di scrittura, verranno 
presentate esercitazioni di crescente difficoltà. Si partirà dalla produzione guidata di brevi frasi e 
semplici didascalie per commentare immagini legate al vissuto personale, per proseguire poi ad 
una più completa produzione di testi scritti di vario genere (narrativo, descrittivo, regolativo..). 
Numerose saranno le attività che faranno riferimento all’utilizzo dei connettivi e dei descrittori 
temporali e spaziali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa) ,mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 



sommativa). 
 Le prove daranno la possibilità all’insegnante di  

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di 

affrontare un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 
 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

ASCOLTO E PARLATO 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

1. 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.   

2. Raccontare esperienze personali organizzando il  racconto in 
modo chiaro,rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.  

3. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere  il senso globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta.  

4. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione diretta o trasmessa.  

5. Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi 
dai media. 



6.  Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta . 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 
-Le regole della 
comunicazione 
-Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed 
esprimere la propria 
opinione su un argomento 
in modo chiaro e 
pertinente. 
-I principali elementi i di 
una narrazione, di un testo 
poetico, di un testo 
descrittivo, di un testo 
informativo e di un testo 
regolativo. 

ABILITA’ 
 

-Allungare  la durata dei tempi di 
ascolto mantenendo l’attenzione 
-Comprendere le richieste ed 
elaborare  la propria azione in loro 
funzione 
-Riconoscere ruoli e contesti 
comunicativi diversi 
-Prestare attenzione all’ 
interlocutore   dimostrare rispetto 
dei tempi ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
-Ascoltare e comprendere testi di 
vario genere individuandone gli 
elementi principali.  

COMPETENZE 
 

L’alunno: 
❖ Partecipa a scambi 

comunicativi: 
conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo con compagni 
mantenendo l’attenzione 
sul messaggio orale 
ascoltando testi di vario 
genere. 

❖ Utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali ;  capisce e 
utilizza i più  frequenti 
termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

❖ Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

❖ Presta attenzione 
all’interlocutore e 
dimostra rispetto per i 
suoi tempi e le sue idee. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per le attività di ascolto verranno proposti diversi tipi di testi orali, tra loro differenziati nel 
contenuto, nel contesto, negli scopi e nei significati (messaggi, consegne, indicazioni in sequenza, 
testi di vario genere).  
I testi che si presenteranno saranno ordinati e graduati in rapporto alla progressione del livello di 
complessità delle parti che qualificano il grado di accessibilità del messaggio o del brano 
ascoltato: la tipologia del contenuto, il livello lessicale, la lunghezza del testo, la quantità e la 
peculiarità delle richieste operative. 
 L’alunno sarà progressivamente guidato a mantenere l’attenzione per periodi di tempo sempre 
più lunghi e a orientarsi nella comprensione attraverso brani che stimolino la curiosità per il 
contesto e per l’argomento. 
Si stimolerà l’alunno ad intervenire negli scambi verbali rispettando le regole della conversazione 
collettiva e saranno guidati alla produzione di brevi testi orali relativi ai vissuti personali, a 
situazioni esperenziali di diverso genere e a costruzioni verbali di vario tipo (narrativo, 
descrittivo, regolativo..).  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 



formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali(verifica 
sommativa). I prove daranno la possibilità all’insegnante di: 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di 

affrontare un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 
 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

1. Comprendere e usare in modo appropriato il lessico di 
base utilizzando il dizionario come strumento di 
consultazione.  

2. Riconoscere in una frase le categorie lessicali; 
riconoscerne i principali tratti grammaticali.  

3. Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice: predicato,soggetto,altri elementi richiesti dal 
verbo. 

CONTENUTI ESSENZIALI 

1. Quante parole! 
Radice/Desinenza. 
Prefissi/Suffissi. 

2.  Il dizionario. 
3. I sinonimi/i contrari. 
4. Gli omonimi. 
5. Senso reale o figurato. 
6. Ortografia. 

ABILITA’ 
● Individuare 

parole 
sconosciute. 
Ricercare sul 
dizionario e 
comprenderne il 
significato. 

● Arricchire il 
proprio 

COMPETENZE 
L’alunno : 

❖ Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario 

❖ Capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio 

❖ Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 



7. Parole alterate/Parole 
composte. 

8. Le parti del discorso: gli 
articoli, i nomi,gli 
aggettivi gli avverbi, le 
preposizioni, le 
congiunzioni, le 
esclamazioni. 

9. La frase/il soggetto/il 
predicato. 

10. Il complemento oggetto. 
11. I complementi 

indiretti/tanti 
complementi. 

vocabolario e 
utilizzarlo in 
modo adeguato in 
situazioni diverse. 
Individuare e 
comprendere 
parole straniere 
entrate a far parte 
del vocabolario 
italiano. 

conoscenze ortografiche e 
morfologiche 

❖ Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

I bambini saranno stimolati alla riflessione su casi concreti tratti soprattutto dai loro testi ed in   
genere   dalle   loro   esperienze linguistiche, affinché   giungano alla  consapevolezza dell’errore 
per potersi correggere da soli e per poter prevenire ulteriori errori futuri.  
 Regole,   relazioni    logiche,   significati   non   saranno  spiegati   preventivamente 
dall’insegnante, ma   scoperti   dagli   alunni   stessi.   Seguirà   la   necessaria   integrazione   in 
forma di spiegazione strutturata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). 
 Le prove daranno la possibilità all’insegnante di:  

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di 

affrontare un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 
 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 



 
 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Competenza matematica e competenza di base in scienza e 
tecnologia.  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

NUMERI 
 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 
   

1. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e 
ordinarli. 

2. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,scritto a seconda 
delle situazioni.  

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

4. Leggere , scrivere e confrontare numeri decimali. 
5. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 
1. La classe 

delle migliaia 
2. IL nostro 

sistema di 
numerazione 

3. Addizioni , 
sottrazioni, 

ABILITA’ 
● Leggere e scrivere numeri naturali 

fino alle centinaia di migliaia , con 
la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre 

● Confrontare e riordinare numeri 
naturali,i sulla retta. 

● Consolidare il concetto di 
addizione , 

COMPETENZE 
❖ Legge, scrive , 

ordina,confronta, 
scompone  i numeri 
naturali e ha acquisito la 
consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre 

❖ Riconosce e utilizza 



moltiplicazio
ni e divisioni 

4. Le frazioni 
5. Dalle frazioni 

ai numeri 
decimali 

 

sottrazione,moltiplicazione e 
divisione attraverso le proprietà 
fondamentali delle stesse. 

●  Acquisire la tecnica di esecuzione 
delle operazioni con la provai, in 
colonna. 

● Dalle frazioni ai numeri decimali 
● Le operazioni con i decimali 
● Consolidare il concetto di 

moltiplicazione (con due cifre al 
moltiplicatore) ed acquisire la 
tecnica di esecuzione in colonna 
anche con il cambio 

● Sviluppare il concetto di divisione 
(con due cifra al divisore) ed 
acquisire la tecnica di esecuzione 

● Acquisire strategie di calcolo 
veloce. 

rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 
(numeri decimali, 
frazioni, percentuali, 
scale di riduzione,...) 

❖ Sa distinguere l’intero e 
la parte frazionaria. 

❖ Sa frazionare un intero 
ed individuare l’ unità 
frazionaria 

❖ Conosce con sicurezza 
il calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali  

❖ Sa eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali con gli 
algoritmi usuali. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno, 

con una cadenza settimanale di 5h. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività logico-
matematiche.  
Le fasi più significative saranno:  
-Discussione collettiva per ripensare a quanto già fatto negli anni precedenti. 
-Realizzazione della linea dei numeri da 0 a oltre 100 per operare al suo interno visualizzando 
concretamente le azioni di aggiungere (spostarsi in avanti), diminuire (spostarsi all’ indietro)   
-Giochi di raggruppamento e cambio con il materiale strutturato e non 
-Scomposizioni e composizioni di numeri 
-Suddivisione di interi (oggetti, quantità, figure) in parti uguali attraverso attività manipolative 
concrete 
-Osservazione del tutto e delle sue parti; confronto collettivo sull’ esperienza e sintesi di quanto 
emerso. 
-Manipolazione di oggetti e insiemi visti come “unità” 
-Suddivisione in parti uguali 
-Rappresentazioni di frazioni 
-Costruzione e analisi di tabelle 
-Attività di consolidamento delle tecniche di calcolo dell’addizione, della sottrazione e della 
moltiplicazione 
-Scoprire e costruire la tecnica di calcolo della divisione 
-Ricerca e costruzione di strategie diverse per il calcolo mentale e scritto: proprietà utili al 
controllo del calcolo, operazioni inverse, completamento della decina, moltiplicare per 10, 100, 
1000… 
-Risoluzione, per gruppi, di problemi complessi 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Le verifiche saranno quasi quotidiane con osservazione e controllo delle modalità e delle 
strategie d’esecuzione dei singoli alunni durante le varie esercitazioni presenti su: sussidi, schede, 
problemi e tabelle, diagrammi e grafici, per comprendere le difficoltà e correggere gli errori. 
Alla fine dei vari argomenti saranno effettuate prove pratiche strutturate 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglie per la rilevazione delle competenze matematiche individuali. 
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali per accertare le 
conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno. 

SPAZIO E FIGURE 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 

1. Utilizzare e distinguere i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo. 

2. Confrontare e misurare gli angoli. 
3.  Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure 

geometriche. 
4.  Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. 
5.  Determinare il perimetro di una figura utilizzando le formule. 
6. Determinare l’area dei principali poligoni utilizzando le 

formule più comuni.  
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

● Punti  e diversi 
tipi di linee 

● Angoli 
● Figure 

geometriche 
solide e piane 

● Perimetro e area 
dei poligoni 

● Le isometrie 

ABILITA’ 
● Riconoscere e riprodurre punti e 

linee 
● Riconoscere e rappresentare 

forme del piano e dello spazio. 
● Descrivere e classificare  le più 

comuni figure geometriche piane 
e solide. 

●  Intuire il concetto di angolo e di 
ampiezza dell'angolo. 

●  Approfondire il concetto di 
simmetria . 

●  Calcolare il  perimetro e l’area 
dei poligoni. 

●  Misurare lunghezze, utilizzando 
unità arbitrarie e/o 
convenzionali. 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 
    

❖ Riconosce e disegna 
i diversi tipi di punti 
e linee. 

❖ Raffigura gli oggetti 
e le forme nello 
spazio 

❖ Classifica le figure 
piane e solide. 

❖ Intuisce il concetto 
di angolo e di sua 
ampiezza. 

❖ Ha acquisito il 
concetto di 
simmetria. 

❖ Calcola il perimetro 
e l’area dei poligoni 
conosciuti. 

❖ Misura lunghezze,    
utilizzando unità 

arbitrarie e/o 
convenzionali. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno, 
con una cadenza settimanale di 5h. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 Le attività assumeranno una connotazione laboratoriale: si avrà cura di creare situazioni in cui 
gli/le alunni/e possano far interagire le conoscenze agendo non solo sulle abilità, già possedute o 
da conseguire, ma anche sulla modalità di acquisizione del sapere e del saper fare allo scopo di 
sollecitarli ad imparare a imparare.  
Si avrà cura di sollecitare gli/le alunni/e alla riscoperta, alla reinvenzione e alla ricostruzione dei 
concetti geometrici determinando occasioni per problematizzare - ovvero analizzare situazioni 
specifiche, formulare ipotesi, interpretare e sperimentare soluzioni diverse, verificare risultati- e 
coltivando la loro innata abitudine a porre domande e cercare risposte.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

  Le verifiche saranno quasi quotidiane con osservazione e controllo delle modalità e delle 
strategie d’esecuzione dei singoli alunni durante le varie esercitazioni presenti su: sussidi, schede, 
problemi e tabelle, diagrammi e grafici, per comprendere le difficoltà e correggere gli errori. 
 Alla fine dei vari argomenti saranno effettuate prove strutturate 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglie per la rilevazione delle competenze matematiche individuali. 
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 

Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali per accertare le 
conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 

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

2.  Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica.  

3.  Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,  
angoli, aree, volumi/ capacità intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e stime.  

4. Passare da un’unità di misura all’altra, anche nel contesto 
del sistema monetario.  

5. In situazioni concrete,di una coppia di eventi intuire qual è il 
più probabile. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

ABILITA’ 
-Leggere e comprendere testi  che 

COMPETENZE 
L’alunno: 



1. Le relazioni 
logiche. 

2. Problemi e 
operazioni. 

3. La statistica. 
4. Le misure di 

lunghezza, 
capacità,peso, 
superficie e 
l’euro.  

coinvolgono aspetti logici e 
matematici. Usare nella lettura, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo. 
 −Ricercare, organizzare, rappresentare 
ed elaborare i dati raccolti utilizzando 
grafici e tabelle 
 − Effettuare stime approssimative su  
pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
 −Elaborare e  classificare secondo uno 
o più attributi. 
 − Sviluppare l’ uso corretto di 
connettivi e quantificatori logici . 

-Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 
 − Riesce a risolvere facili 
problemi,descrive il 
procedimento seguito e 
riconosce strategie di 
soluzione diverse della 
propria. 
 − Ricava, rappresenta ed 
elabora i dati raccolti 
utilizzando grafici e 
tabelle 
 −Utilizza i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro…). 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero 
anno, con una cadenza settimanale di 5h. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Si mirerà alla realizzazione di una “comunità di apprendimento” , all’interno della quale ciascuno 
costruisce insieme agli altri la conoscenza, facendo ricorso alla didattica laboratoriale:  
-saranno offerte occasioni per vivere esperienze concrete di produzione della conoscenza; si 
adotterà la logica della scoperta ;  
-si useranno strumenti comunicativi ed informativi diversi (i nuovi strumenti tecnologici in 
particolare);  
-si porrà attenzione al coinvolgimento motivazionale cercando sempre di attribuire senso e 
significato all’esperienza agita, operando a livello interdisciplinare.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

  Le verifiche saranno quasi quotidiane con, osservazione e controllo delle modalità e delle 
strategie d’esecuzione dei singoli alunni durante le varie esercitazioni  presenti su: sussidi, 
schede, problemi e tabelle, diagrammi e grafici, per comprendere le difficoltà e correggere gli 
errori. 
 Alla fine dei vari argomenti saranno effettuate prove pratiche strutturate. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglie per la rilevazione delle competenze matematiche individuali. 
Schede  per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali per accertare le 
conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 

1. Conoscere, attraverso esperienze concrete,  le caratteristiche 
e le trasformazioni della materia. 

2.  Osservare l’ambiente circostante nelle sue componenti (aria, 
acqua, suolo), individuandone  alcune caratteristiche.  

3.  Scoprire il mondo degli esseri viventi (piante e animali), e le 
relazioni con il proprio ambiente.  

4.  Classificare gli animali in invertebrati e vertebrati : pesci -
rettili -uccelli -mammiferi.  

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

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

  Acqua per la vita: 
ciclo dell’acqua, 
cambiamenti di 
stato  fenomeni 
atmosferici  e uso 
responsabile 
dell’acqua. 

  Il suolo. 
  L'aria.  
  I viventi e 

l’ambiente. 
  Il ciclo vitale di 

animali e piante. 
  Le principali 

relazioni tra piante 
e  animali nei 
diversi ambienti. 

 

ABILITA’ 
● Riconoscere che l’acqua  è 

un elemento fondamentale 
per la vita.  Conoscere i 
passaggi di stato dell'acqua 
e il ciclo dell’acqua . 
Riflettere sulle proprie 
abitudini nell’uso 
dell’acqua.  

● Gli strati e le origini del 
suolo. 

● Alcune caratteristiche dell’ 
aria: gli strati 
dell’atmosfera. 

● Classificare le piante 
●  Riconoscere e distinguere 

le tappe del ciclo vitale di 
piante e animali. 

●  Classificare gli animali in 
vertebrati/ 
invertebrati:pesci-anfibi-
rettili-uccelli-mammiferi . 

COMPETENZE 
L’alunno : 
● Riconosce che l’acqua 

si trova ovunque ed è 
un elemento 
fondamentale per la 
vita.  Conosce i 
passaggi di stato 
dell'acqua  e  il ciclo 
dell'acqua. 

● Conosce gli strati della 
crosta terrestre e  

● Conosce l’importanza e 
le caratteristiche dell’ 
aria 

●  Riconosce il  ciclo 
vitale delle piante. 

●  Classifica gli animali 
in vertebrati(pesci-
rettili- anfibi-uccelli- 
mammiferi) e  
invertebrati.  



●  Individuare alcune 
relazioni fondamentali tra 
gli ambienti, le piante e gli 
animali. 

●  Individua alcune 
relazioni fondamentali 
tra gli ambienti, le 
piante e gli animali. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Si mirerà alla realizzazione di una “comunità di apprendimento” , all’interno della quale ciascuno 
costruisce insieme agli altri la conoscenza, facendo ricorso alla didattica laboratoriale: saranno 
offerte occasioni per vivere esperienze concrete di produzione della conoscenza; si adotterà la 
logica della scoperta ; si useranno strumenti comunicativi ed informativi diversi (i nuovi 
strumenti tecnologici in particolare); si porrà attenzione al coinvolgimento motivazionale 
cercando sempre di attribuire senso e significato all’esperienza agita. 
 A tale scopo sarà data priorità ad attività di osservazione, confronto e riflessione sia a livello di 
grande gruppo che di piccolo gruppo; saranno effettuate letture e disegni individuali o di gruppo; 
saranno svolte ricerche di materiali, attività pratiche e semplici esperimenti; si darà particolare 
enfasi ai momenti di comunicazione e documentazione dei risultati ottenuti e delle conoscenze 
maturate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). 
 La verifica verrà effettuata in forma orale, scritta, con schede di sintesi dei contenuti dell’unità e 
attraverso l’osservazione sistematica degli alunni durante le attività proposte in riferimento a: * 
grado di partecipazione, motivazione, interesse e gradimento,  
* contributi personali ed originali , 
* impegno ed applicazione nel lavoro,  
* verbalizzazione delle situazioni rappresentate e delle esperienza effettuate, 
 * capacità relazionali. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 



                                                           

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 

 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

 

1. Elaborare creativamente le proprie produzioni 
con tecniche  e materiali ricercando soluzioni 
originali .  

2. Riconoscere in un testo iconico - visivo  gli 
elementi tecnici (linee ,colori, forme ,volume, 
spazio). 

3.  Apprezzare i beni culturali ed artistici presenti 
nel proprio territorio. 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

1.  Classifica colori primari e 
secondarie le tonalità 

2. Riproduce  rielabora e 
riconosce : linee, colori, 
forme, volume e spazi  

3. Esprime sensazioni, emozioni 
e pensieri, in produzioni di 

ABILITA’ 
● Utilizzare il colore 

per rappresentare 
una situazione, 
uno stato d’animo 
o una percezione  

● Produzioni 
personali con 

COMPETENZE 
L’alunno : 
● sa utilizzare 

creativamente il 
colore 

●  sa utilizzare le 
conoscenze del 
linguaggio visuale 



vario tipo, utilizzando 
materiali e tecniche diverse 

4. Individua in un’opera d’arte 
gli elementi del linguaggio per 
comprenderne il messaggio  

matite colorate, 
pennarelli, 
tempere 

●  Utilizzare 
tecniche varie 

●  Realizzare 
immagini 
simmetriche   

per produrre in 
modo creativo le 
immagini attraverso 
semplici tecniche 

●  sa osservare e 
descrivere immagini   

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Sarà attribuito all’ UdA un forte carattere di trasversalità inter / intra disciplinare. Durante le 
lezioni frontali si avrà cura di coinvolgere il più possibile gli alunni con l’intento di farli divenire 
attori protagonisti nella costruzione della loro conoscenza.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’insegnante osserverà costantemente · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle 
attività · le modalità e la qualità della partecipazione · l’ impegno nello svolgimento dei compiti 
individuali assegnati · la correttezza dei compiti svolti individualmente · il livello di 
collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo VERIFICA FINALE: − A fine quadrimestre si 
verificherà: utilizzo di tecniche diverse, utilizzo di materiali diversi. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Comunicazione nelle lingue madre  
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza digitale 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 
 
OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscere gli strumenti usati dallo storico. 
Ordinare e collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 
Acquisire concetti fondamentali relativi alle civiltà. 
Descrivere le connessioni fra il territorio e i fatti storici.   

CONTENUTI ESSENZIALI 
-La storia, le fonti storiche, 
il metodo storico. 
-L’evoluzione dell’uomo. 
-Il passaggio dalla vita 
nomade alla vita sedentaria. 
-La cronologia e la linea del 
tempo. 
-Le civiltà dei fiumi. 
-La civiltà egizia. 
-Le civiltà dell’oriente: la 
civiltà dell’Indo e la civiltà 
cinese. 
-La civiltà ebraica. 
-Le civiltà dei mari: Fenici e 
 Cretesi. 

ABILITA’ 
-Classificazione delle fonti. 
-Collocazione degli eventi 
sulla linea    del tempo. 
- Individuazione delle  
relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
- Utilizzo di  carte geo-
storiche. 
- Individuazione di anologie 
e differenze e di rapporto 
causa /effetto fra le diverse 
civiltà. 
 
 
 

COMPETENZE 
-Sa usare le parole del tempo. 
- Si orienta sulla linea del tempo. 
- Individua fatti ed eventi sulla 
linea del tempo. 
-Coglie da un testo storico le 
informazioni essenziali. 
-Rielabora ed espone un contenuto. 
-Legge una fonte. 
-Coglie attraverso la lettura di uno 
schema gli elementi di una civiltà. 
-Conosce ed utilizza i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero 

anno scolastico. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli alunni verranno guidati a riflettere sui cambiamenti storici e ad operare confronti, motivandoli 
alla ricerca, alla riscoperta e  alla  ricostruzione. 

STRUMENTI  
 Gli strumenti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento della storia 



saranno   diversi.  
Oltre al  libro di testo, si utilizzerà:  
- materiale didattico prodotto dall’insegnante  
- materiale autentico 
 - DVD  
- LIM  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati test di verifica(verifica 
formativa),mentre per valutare le abilità orali e di ascolto verranno somministrati a fine anno test 
finali(verifica sommativa). 
 I test daranno la possibilità all’insegnante di : 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero,per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo,ma sia visto e riconosciuto come 
un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 Griglie di valutazione. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche per l’accertamento delle 
competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 
 
OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 
 

Conoscere i punti cardinali. 
Conoscere le diverse tipologie di carte. 
Leggere rappresentazioni cartografiche. 
Comprendere il nesso che lega clima e ambiente. 
Osservare e descrivere paesaggi   geografici. 
Cogliere il nesso che lega ambiente e sviluppo economico. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
L’orientamento 
Il metodo di ricerca del geografo 
Le carte geografiche, riduzione in 
scala. 
Coordinate geografiche. 
Fasce climatiche terrestri. 
Il clima in Italia. 
Diversi tipi di paesaggi italiani:   
la montagna,la collina,la 
pianura,il mare,il fiume,il lago. 
Risorse naturali e attività 
economiche. 

ABILITA’ 
1 Individuazione dei punti 
cardinali  
2 Comprensione del significato di 
una riduzione in scala 
3 Conoscenza delle caratteristiche 
delle zone climatiche dell’Italia. 
4   Localizzazione degli elementi 
del paesaggio nelle 
rappresentazioni cartografiche e 
nelle piante.  
5 Osservazione e confronto dei 
vari tipi di paesaggi.  
6 Comprensione della relazione 
tra ambiente e insediamenti umani 
 

COMPETENZE 
- L’alunno  sa 
riconoscere ed      
orientarsi con i punti 
cardinali.                       
- Sa leggere carte 
geografiche con l’uso 
della legenda. 
- Riconosce e denomina 
gli elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
geografici italiani. 
- Riconosce i rapporti di 
interdipendenza 
fisica/antropica. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà 

l’intero anno scolastico. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Sarà importante aiutare il bambino ad appropriarsi di un corretto metodo di osservazione della 
realtà e di un linguaggio adatto alla descrizione e rappresentazione delle diverse situazioni 
spaziali. 

STRUMENTI  
 Gli strumenti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento della geografia 



saranno   diversi. Oltre al  libro di testo, si utilizzerà:  
- materiale didattico prodotto dall’insegnante  
- materiale autentico 
 - DVD  
- LIM  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati test di verifica(verifica 
formativa),mentre per valutare le abilità orali e di ascolto verranno somministrati a fine anno test 
finali(verifica sommativa). 
 I test daranno la possibilità all’insegnante di : 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero,per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo,ma sia visto e riconosciuto come 
un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 Griglie di valutazione. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche per l’accertamento delle 
competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 

 
 
 
 



 

 

COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

 

OBIETTIVI di  
APPRENDIMENTO 

1. Ascoltare ed eseguire collettivamente brani vocali, 
curando l’intonazione ,l’espressività e l’interpretazione. 

2.  Riconoscere combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche nei brani musicali ascoltati,cogliendone 
differenze di genere. 

 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

1.  Riconoscimento e 
classificazione di brani. 

2. Eseguire canti e brani 
in gruppo, anche 
accompagnati da suoni 
prodotti con il corpo e 
con oggetti sonori. 

3.  Interpretazione della 
musica con il disegno e 
il movimento  

ABILITA’ 

●  Utilizzare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti sonori 
in modo creativo ampliando 
le proprie capacità di 
invenzione sonoro-musicale.  

● Ascoltare brani di diversi 
repertori cogliendone le 
differenze di genere.  

●  Eseguire in gruppo semplici 
brani vocali 

●  Creare con suoni e musiche  

COMPETENZE 
L’alunno : 
●  sa ascoltare 

brani musicali 
ed esprimere le 
emozioni 
provate   

●  sa improvvisare 
e creare 
sequenze 
ritmiche,usando 
oggetti sonori 
costruiti con 



4.  Scoperta di emozioni e 
sentimenti suscitati da 
un brano proposto  

altre forme espressive 
●  Saper riconoscere alcuni 

strumenti usati nel brano 
proposto 

●  Individuare i parametri del 
suono :altezza, timbro, 
intensità, durata, ritmo e 
profilo melodico 

materiale 
riciclato  

●  sa cantare in 
coro 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Sarà attribuito all’ UdA un forte carattere di trasversalità inter / intra disciplinare. Durante le 
lezioni frontali si avrà cura di coinvolgere il più possibile gli alunni con l’intento di farli divenire 
attori protagonisti nella costruzione della loro conoscenza.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 L’insegnante osserverà costantemente · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle 
attività · le modalità e la qualità della partecipazione · l’ impegno nello svolgimento dei compiti 
individuali assegnati · la correttezza dei compiti svolti individualmente · il livello di 
collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo VERIFICA FINALE: − A fine quadrimestre si 
verificherà: partecipazione al canto corale realizzazione di semplici coreografie ascolto di brani 
musicali rappresentandoli con il disegno  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 

Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 

 
 

                                                               
 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

1. Coordinare ed utilizzare il corpo diversi schemi 
motori di base combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma 
simultanea(correre/saltare , afferrare/lanciare). 

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi, 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé ,agli altri, agli oggetti.  

3. Rispettare le regole nella competizione sportiva: 
saper accettare la sconfitta con equilibrio, vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti.  

4. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione ai sani stili di vita.  

CONTENUTI ESSENZIALI 
1.  Schemi motori di base  

(camminare, correre, 
saltare) 

2.  Schemi motori dinamici  
(afferrare, lanciare, 
colpire)  

3.  Situazioni gioco sport 
individuali, di coppia, e di 
piccolo/grande  gruppo, 
con l’uso dii attrezzi  

4.  Percorsi con l’uso di 
piccoli e grandi attrezzi 

5.  Le regole dei giochi di 
squadra     

ABILITA’ 
● Acquisire 

consapevolezza di sé 
attraverso la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali 

●  Utilizzare in maniera 
appropriata piccoli  
attrezzi ginnici.  

● Comprendere 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco 
sportivo, il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle  

● Riconoscere alcuni 
principi essenziali 

COMPETENZE 
L’alunno : 
● sa  coordinare e 

utilizzare diversi 
schemi motori e 
posturali combinati 
tra loro  

●  sa riprodurre 
semplici percorsi 
atletici con  l’uso di 
piccoli attrezzi 

●  comprende 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco il valore delle 
regole e 
l’importanza di 
saperle rispettare  

● rispetta i criteri di 



relativi al benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio 
corpo, e ad un corretto 
regime alimentare   

base di sicurezza per 
sé e per gli altri  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per sviluppare le capacità motorie verranno proposte attività diversificate ed adeguate allo 
spazio/palestra disponibile, con l’utilizzo degli attrezzi di cui la scuola dispone.  
Tutte le attività saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la 
motricità spontanea e di ricevere sollecitazioni per lo sviluppo delle numerose funzioni che 
stanno alla base dei comportamenti motori, nonché di sviluppare e maturare atteggiamenti socio- 
comportamentali positivi.  
Ogni lezione si articolerà in tre fasi: 
 • esercizi di riscaldamento  
• fase di gioco finalizzata allo svolgimento delle attività programmate 
 • momento di rilassamento.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Agli/alle alunni/e è stato richiesto di : eseguire schemi motori di base (camminare, correre, 
saltare) eseguire schemi motori dinamici (afferrare, lanciare, colpire) eseguire un compito 
motorio complesso in relazione allo spazio, agli oggetti, agli altri. 
 MONITORAGGIO 
 L’insegnante osserverà costantemente: 
 · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle attività,  
· le modalità e la qualità della partecipazione,  
· l’ impegno nello svolgimento dei compiti individuali assegnati, 
 · la correttezza dei compiti svolti individualmente, 
 · il livello di collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo.  
VERIFICA FINALE 
A fine quadrimestre si verificherà: 
 ∙ l’esecuzione di un compito motorio complesso in relazione allo spazio, agli oggetti, agli altri, 
 ∙ la partecipazione a giochi di gruppo/squadra con atteggiamento collaborativo apportando il 
proprio contributo, 
 ∙ la coordinazione in modo armonico di schemi motori.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 



 
 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Imparare a imparare  
Senso di iniziativa e progettualità 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze digitali 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO 
OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

Conoscere le funzioni di oggetti e strumenti di uso comune. 
Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 
Conoscere i nomi dei componenti del PC. 
Utilizzare materiali digitali per conoscere le caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di comunicazione. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 
Oggetti e materiali 
vari. 
Disegni e modelli. 
Il computer e le 
periferiche più 
comuni. 
I software. 

ABILITÀ 
Composizione e scomposizione 
di oggetti e strumenti di uso 
comune. 
Rappresentazione di oggetti con 
disegni e modelli. 
Utilizzo della macchina digitale 
con gli elementi hardware del 
computer (mouse,tastiera, ecc ) 
Utilizzo di software   di 
videoscrittura ( word  ). 
Utilizzo di internet per la 
ricerca. 

COMPETENZE 
-L’alunno esplora e interpreta il mondo 
fatto dall’uomo. 
Individua le funzioni di oggetti e 
strumenti. 
-Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale. 
- Sa accendere e spegnere il computer 
ed utilizzare mouse e tastiera. 
-Sa operare in   word 
-Sa utilizzare internet per ricerche 
personali, in situazioni di gioco e di 
relazione con gli altri. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno 

scolastico. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Osservazione ed esplorazione di oggetti, strumenti e materiali. Per la padronanza dell’uso del pc 
si preporranno attività di scrittura con l’utilizzo del programmi word. 

STRUMENTI  
 Gli strumenti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento dell’informatica 
saranno  diversi. Oltre al  libro di testo, si utilizzerà:  
- materiale didattico prodotto dall’insegnante  
- materiale autentico 
 - DVD  
- LIM  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati test di verifica(verifica 



formativa),mentre per valutare le abilità orali e di ascolto verranno somministrati a fine anno test 
finali(verifica sommativa). I test daranno la possibilità all’insegnante di: 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 Griglie di valutazione. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche per l’accertamento delle 
competenze acquisite  da ciascun alunno. 
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