
 

 

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

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE ANNUALE  
 

 CLASSI TERZE  

 SCRITTURA  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

OBIETTIVI di  
  Raccogliere le idee ed organizzarle per produrre 

testi di vario genere, corretti dal punto di vista  
APPRENDIMENTO  

 
 
 
 
 

ortografico, morfo-sintattico e lessicale, 
rispettando la punteggiatura.   

• Rielaborare testi ((ad esempio, parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e  

 produrne di nuovi   
• Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio.  
 
 
 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre  
Imparare a imparare  

COMPETENZA CH IAVE  Competenze sociali e civiche   
Senso di iniziativa e progettualità   



 

CONTENUTI ESSENZIALI  ABILITA’  COMPETENZE  

-La struttura del testo narrativo  
-Scrivere testi di genere 
diverso.  L’alunno :  

realistico: sequenza iniziale, fatto  -Rielaborare un racconto   



 

  

centrale, conseguenze, conclusione.  
-La struttura del testo narrativo 
fantastico: personaggi, luoghi, 
tempi, azioni in successione -La 
struttura del testo descrittivo 
oggettivo e soggettivo.  
-Utilizzo di strategie operative 
(domande guida/scaletta) per produrre 
testi personali di vario genere.  
-Capacità di sintetizzare il 
contenuto di brevi testi di tipo 
diverso (narrativo realistico, 
fantastico).  

modificando tempi e persone 
verbali e/o vari elementi. -
Sintetizzare vari testi proposti. -
Saper rispondere a domande o 
questionari relativi alle attività 
proposte.  
 
 
 

 

 Scrive testi di vario 
genere  

 
 Rielabora un racconto  
 

 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). Leprove 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 
insituazione) per l’ accertamento delle competenze acquisite da ciascun alunno.  



 

 

  



 

 ASCOLTO E PARLATO  

 

 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta 
OBIETTIVI di   rispettando i turni di parola..   

APPRENDIMENTO  
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe.   

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

• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta   

• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico.   

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti .   

CONTENUTI  ABILITA’  COMPETENZE  
ESSENZIALI  

 
 

-Mantenere l’attenzione sul messaggio  
 
L’alunno:  

-Le regole della  orale, allungando via via la durata dei   
 sa mantenere  

comunicazione  tempi di ascolto  l’attenzione su un  
-Il rispetto del punto di  -Comprendere le richieste e regolare la  messaggio orale  
vista altrui  propria azione in loro funzione   

 comprende le richieste  
-I principali elementi  -Mettere in atto comportamenti di  e di conseguenza  
costitutivi di una  autonomia e autocontrollo  regola la propria  
narrazione  -Riconoscere ruoli e contesti  azione  
-Gli elementi principali del  comunicativi diversi   

 mette in atto  
testo poetico  -Accettare, rispettare, aiutare gli altri  comportamenti di  
-Principali elementi  -Prestare attenzione all’ interlocutore e  autonomia  
costitutivi di un testo  dimostrare rispetto dei tempi della sua   

 riconosce ruoli e  
descrittivo, informativo e  comunicazione e per le sue idee  contesti comunicativi  
regolativo  -Ascoltare e comprendere testi di vario  di vario tipo  
-Esempi di  genere individuandone gli elementi   

 accetta, rispetta e aiuta  



 

argomentazione guidata  
 

 
 
 

 

principali elementi principali.  
 
 
 
 
 
 
 

gli altri  
 

 sa prestare attenzione 
all’interlocutore e 
dimostra rispetto per i 
suoi tempi e le sue idee  

 
 ascolta e comprende testi 

di vario genere.  
 

 
 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. 

• 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.  

STRUMENTO 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.  

 

LETTURA  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

   Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione)  
 
 OBIETTIVI di  

 sia nelle modalità ad alta voce, curandone 
 l’espressione, sia in quella silenziosa.  

 APPRENDIMENTO  
  
 

• Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)  
 cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le  
 informazioni principali.   

• Comprendere testi di tipo diverso.  

CONTENUTI ESSENZIALI   ABILITA’  COMPETENZE  

1. Esercitazioni graduali per    Leggere semplici e  L’alunno :  
educare la capacità di   leggere e 
comprendere  

 brevi testi letterari e di   tipo 
diverso in modo  

 
 Legge brevi testi con  

2. Elementi caratterizzanti   espressivo e  espressività  
 il testo narrativo   comprendere il senso   

 Legge testi di vario tipo  
 realistico e fantastico   globale  e sa individuare  

3. Elementi caratterizzanti    leggere testi (narrativi  l’argomento centrale e le  

 il testo descrittivo,   realistici e fantastici,  informazioni essenziali  
 soggettivo ed oggettivo   descrittivi, poetici) e   

 Legge in modo  
4. Elementi caratterizzanti   saperne individuare l’  espressivo rispettando la  

 il testo poetico   argomento centrale, le  punteggiatura  
5. Individuazione dell’   informazioni essenziali,   

 argomento centrale   le intenzioni   



 

 attraverso risposte a   comunicative di chi   
 domanda guida   scrive   

6. Uso del dizionario    Leggere in modo   

7. Espressività  
  

 espressivo rispettando  
 intonazione e  
 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. 

• 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.  

STRUMENTO 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  
 
 
 

• Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per 
rilevarne alcune regolarità.  

• Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi.  

• Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice.  

CONTENUTI ESSENZIALI  ABILITA’  COMPETENZE  

  L’ insieme alfabeto e i suoi    Avvio all’ uso del  L’alunno :  
sottoinsiemi (vocali, consonanti, 
lettere straniere…)  

vocabolario  

  Acquisire la padronanza  
 

 Sa usare il  

  Avvio all’ utilizzo del  delle convenzioni  vocabolario.  

vocabolario  ortografiche in   Ha 
acquisito la  

 

  

• Le difficoltà ortografiche 

• La frase e i suoi principali  

 elementi costitutivi 

• Dalla frase minima alla frase 

completa: soggetto, predicato, 
 espansioni dirette e 
indirette 

• Il verbo: persona, numero, tempi 
semplici  

 del modo indicativo 

• L’ articolo: determinativo ed  

 indeterminativo 

• il nome: comune, proprio, 
genere e numero, collettivo, 
composto , alterato 

• L’ aggettivo qualificativo 

relazione alle abilità 
linguistiche di base.  
 

 

 

padronanza delle 
convenzioni 
ortografiche.  

 



 

 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.  

STRUMENTO 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.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quadro di riferimento europeo:  
 Competenza matematica e competenza di base in scienza e  

COMPETENZA  tecnologia.  
CHIAVE  Comunicazione nelle lingue madre  

 Imparare a imparare  
 Competenze sociali e civiche  
 Senso di iniziativa e progettualità  

 NUMERI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  
  1.  Contare oggetti in senso progressivo e regres sivo e per salti di  

OBIETTIVI di   due, tre   
APPRENDIMENTO  2.  Leggere e scrivere numeri naturali in notazione decimale  

  3.  Conoscere il valore posizionale delle cifre  
  4.  Confrontarli e ordinarli e rappresentarli sulla retta  

CONTENUTI   ABILITA’  COMPE TENZE  
ESSENZIALI   Numerare, con la voce e   

 Conosce e opera sulla  
   mentalmente, in senso progressivo e  linea dei numeri, con  

1.  I numeri   regressivo e per salti di due, treentro  la voce e mentalmente,  
 naturali entro   il 1000  in senso progressivo e  
 il 999   Leggere e scrivere numeri naturali  regressivo entro il  

2.  I numeri oltre   fino alle unità di migliaia in base  1000  
 il 999   10 , con la consapevolezza del   

 Sa leggere, scrivere ,  
3.  Il sistema di   valore posizionale delle cifre  ordinare,con frontare,  

 numerazione   Confrontare e riordinare numeri  scomporre i numeri   



 

  
posizionale  

4. Il concetto di  
“intero”Il 
concetto di  
unità  

 frazionaria  

5. Addizioni  
sottrazioni, 
moltiplicazion 
i, divisioni  

naturali, anche rappresentandoli  
  sulla retta  

• Acquisire il concetto di quantità 
frazionaria come parte di un intero- 

  figura-intero 

• Individuare l’unità frazionaria 

• Consolidare il concetto di addizione en 
sottrazione ed acquisire la tecnica di 
esecuzione delle due operazioni, in 
colonna, con il  

  cambio, entro le unità di migliaia 

• Memorizzare la tavola pitagorica 
• 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 una cifra al divisore)  

  ed acquisire la tecnica di esecuzione 

• Consolidare la capacità di calcolo 
attraverso l’utilizzo di alcune proprietà 
fondamentali  

  delle operazioni 

• Acquisire strategie di calcolo veloce. 

naturali e ha acquisito la 
consapevolezza del 
valore posizionale  

  delle cifre  
 
 Sa distinguere l’intero e 

la parte frazionaria 

 
Sa frazionare un intero  

 ed individuare l’ unità 

frazionaria 

 
 Sa rappresentare frazioni 

con il disegno 

 
Sa eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e  

 verbalizprocedura di 

calcolozare la  

 
Conosce con sicurezza le 
tabelline della  

 moltiplicazione dei 

numeri fino a 10 

 
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 logicomatematiche.  
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  

 1.  Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure  
OBIETTIVI di   geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie;  



 

APPRENDIMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano   come 
supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

2. Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse e rappresentazioni   piane 
di oggetti tridimensionali identificando punti di vista   diversi di uno stesso 
oggetto (dall’alto, di fronte…)  

3. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità,  
 parallelismo, orizzontalità, verticalità e confrontare e misurare  
 angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

4. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e riprodurre in  
 scala una figura assegnata.   

5. Determinare il perimetro e l’area di rettangoli e triangoli e di   altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni   formule.   

CONTENUTI   ABILITA’  COMPETENZE  
ESSENZIALI  
 

 Diverse tipi di 
linee.  

  

 Comunicare la posizione di  
 oggetti nello spazio fisico, 
 sia rispetto al soggetto, sia  

 

L’alunno:  

 
 Comunica la posizione  

 Figure   rispetto ad altre persone o  degli oggetti nello spazio.  

 geometriche   oggetti, usando termini   
 Classifica le figure  

solide e piane.  Piano e   adeguati (sopra/sotto,  
 davanti/dietro,  

geometriche solide.  
 

 Classifica le linee.  

 
coordinate cartesiane.  

  Unità di misura 
diverse ( lunghezze, 
valuta).  

 
 
 
 
 
 

 

 destra/sinistra, dentro/fuori).  
• Classificare le più comuni  

 figure geometriche solide.  
• Classificare le linee.  
• Riconoscere e disegnare  

 diversi tipi di linea.  
• Intuire il concetto di angolo  

 e di ampiezza dell'angolo  
• Classificare figure piane.  
• Approfondire il concetto di 

 simmetria.  
• Intuire il concetto di  perimetro.  
• Misurare lunghezze,  utilizzando 

unità arbitrarie   e/o convenzionali.  
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
 Riconosce e disegna i 

diversi tipi di linea. 

 
Intuisce il concetto di 
angolo e di sua 
ampiezza. 


Classifica le figure piane.

 
 
 Ha acquisito il concetto di 

simmetria. 

 
 Ha intuito il concetto di 

perimetro. 

 
Misura lunghezze, 

utilizzando unità arbitrarie 



 

 e/o convenzionali. 

 

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 f ar 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  

 1.  Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,  
 OBIETTIVI di   utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni,  
 APPRENDIMENTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

formulare giudizi e prendere decisioni.  
2. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica.   
3. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, aree, 

capacità, pesi e angoli per effettuare misure e stime e passare da 
un’unità di misura a un’altra (equivalenze) e  
riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o 
di figure.   

4. Intuire e cominciare ad argomentare sulle probabilità di 
situazioni o eventi concreti.   

5. Riconoscere, analizzare e risolvere situazioni problematiche 
aritmetiche e rappresentarli con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura.  

 CONTENUTI   ABILITA’  COMPETENZE  
 ESSENZIALI   
 

 
-Leggere grafici , tabelle e diagrammi  

L’alunno:  
 

 - Elementi essenziali di   − Effettuare semplici rilevamenti in  -Legge grafici , tabelle e  
 logica   ambiti di esperienza.  diagrammi  
 - Elementi essenziali di   − Organizzare, rappresentare ed  − Effettua semplici  
 calcolo probabilistico e   elaborare i dati raccolti utilizzando  rilevamenti in ambiti di  
 combinatorio   grafici e tabelle  esperienza.  
- Elementi essenziali delle   − Comprendere e usare correttamente  − Organizza,  

 rilevazioni statistiche.   alcune espressioni di tipo  rappresenta ed elabora i  
- Successione ordinata di   probabilistico.  dati raccolti utilizzando  

 azioni.   − Classificare secondo uno o più  grafici e tabelle  
 attributi − Utilizzare opportune  − Comprende e usa  
 schematizzazioni per rappresentare  correttamente alcune  
 classificazioni.  espressioni di tipo  
 − Sviluppare l’ uso corretto di  probabilistico  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

connettivi e quantificatori logici.  
 

 

− Classifica secondo 
uno o più attributi − 
Utilizza opportune 
schematizzazioni per 
rappresentare 
classificazioni − 
Sviluppa l’ uso corretto 
di connettivi e 
quantificatori logici.  

 

 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 di valutazione.  

  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.  

 



 

 

 Quadro di riferimento europeo: 
Comunicazione nelle lingue madre 

COMPETENZA CHIAVE Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 

OBIETTIVI di  
  Osservare ed individuare, attraverso esperienze concrete, alcuni 

APPRENDIMENTO  
 
 
  
 
 
 
  

 materiali. 

• 

•
 e motorio 

 CONTENUTI   
 ESSENZIALI  

 

 L’acqua:  

  

  
 

 ciclo   

 dell’acqua,   
 cambiamenti   dell'acqua. 
 di stato e    
 fenomeni   

atmosferici  

  Uso corretto  
 

abitudini  
dell’acqua  

• Il terreno  
• L'aria  

• Gli strati del terreno. 
 Alcune caratteristiche dell’ aria. 
• Eseguire esperimenti rispettando 

  Esseri   

 viventi e    
 materia non   

vivente  

  Il ciclo vitale  

 animali. 

  
 di animali e  

piante  

  Le principali  

 vertebrati/ invertebrati,  
 erbivori/carnivori/onnivori 
  

 relazioni tra  
 diversi  

 processo di fotosintesi  

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

Osservare ed individuare, attraverso esperienze concrete, alcuni 
scientifici, le proprietà e le trasformazioni di alcuni 

materiali.    

• Osservare l’ambiente circostante nelle sue componenti (suolo), 
individuandone e sperimentandone alcune caratteristiche. 

• Interpretare e conoscere il movimento dei diversi oggetti celesti. 
 Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo umano e 

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

 ABILITA’    COMPETENZE 

 Riconoscere che l’acqua si trova 
 ovunque ed è un elemento  

  

 L’alunno : 
  

 fondamentale per la vita.    
 Conoscere i passaggi di stato    si trova ovunque ed è 

dell'acqua.    un elemento 

 Conoscere e comprendere il    fondamentale per la 

 ciclo dell'acqua.    vita. Conosce i 

 Riflettere sulle proprie 
 nell’uso dell’acqua.  

  
  

Gli strati del terreno. 
Alcune caratteristiche dell’ aria.  
Eseguire esperimenti rispettando  

• Conosce e compre il  
 ciclo dell'acqua. 
• Riflette sulle proprie 

 le fasi del metodo sperimentale.   abitudini nell’uso 

 Riconoscere e distinguere le    dell’acqua.) 

 tappe del ciclo vitale di piante e     Conosce gli strati del 
animali.  

 Classificare gli animali in  

 terreno 

  Conosce le 
vertebrati/ invertebrati,  
erbivori/carnivori/onnivori  
 Riordinare le fasi principali del 

 caratteristiche dell’ aria  
Esegue esperimenti rispettando le 
fasi del  

processo di fotosintesi   clorofilliana.   metodo sperimentale.  

  
distingue  

Osservare ed individuare, attraverso esperienze concrete, alcuni  concetti 
scientifici, le proprietà e le trasformazioni di alcuni  

Osservare l’ambiente circostante nelle sue componenti (suolo), 
individuandone e sperimentandone alcune caratteristiche.  
Interpretare e conoscere il movimento dei diversi oggetti celesti.  

Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo umano e  degli 

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare  

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.  

Conosce e compre il  
ciclo dell'acqua.  
Riflette sulle proprie  

abitudini nell’uso  

dell’acqua.)  

Conosce gli strati del  
terreno  

Conosce le  

caratteristiche dell’ aria   
Esegue esperimenti rispettando le 

metodo sperimentale.  

 Riconosce e 



 

 Senso di iniziativa e progettualità  
  ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO    



 

  
ambienti e 
piante e tra 
ambienti e 
animali  

  I  
cambiamenti 
stagionali 

 

• Individuare alcune relazioni le tappe del ciclo vitale 
fondamentali tra gli ambienti, le di piante e animali. 

  piante e gli animali.  Classifica gli animali  
in vertebrati/ invertebrati,  
erbivori/carnivori/onni vori- 

   
• Riordina le fasi principali del  

processo di fotosintesi 

  clorofilliana. 

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

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

TEMPO  Intero anno scolastico  

 STRATEGIE DIDATTICHE  



 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

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 dell a 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 signifi cato 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.  



 

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
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.  

 

 

 Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre  

COMPETENZA CHIAVE Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche  
Senso di iniziativa e progettualità  

 

 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  
 Ascoltare, interpretare e descrivere brani 

 OBIETTIVI di   musicali di diverso genere.    
 APPRENDIMENTO  
 
  

 Riconoscere combinazioni timbriche, ritmiche 
e  melodiche nei brani musicali ascoltati,   utilizzando la 
voce e il corpo.    

 CONTENUTI ESSENZIALI   ABILITA’   COMPETENZE  

  Riconoscimento e    Utilizzare la voce, gli   L’alunno :  
 classificazione di suoni e   strumenti, gli oggetti   
 rumori di diversi ambienti   sonori per Riprodurre e    sa ascoltare  

  Semplici canti e brani,   improvvisare eventi    brani musicali 

 individuali e/o in gruppo,  
 anche accompagnati da suoni  

musicali di vario genere  
Partecipare attivamente  

  e  
  commentarli  

 prodotti con il corpo e con   all’ascolto di musiche di   dal punto di  
 oggetti di facile reperibilità   vario tipo    vista delle  

  Interpretazione della musica    Eseguire in gruppo    sollecitazioni 

 con il disegno e il movimento  

  Scoperta di emozioni e  
 semplici brani vocali 

 Utilizzare suoni e  

 emotive  

  sa produrre  
 sentimenti suscitati da un brano  musiche collegandoli ad   eventi sonori 
 proposto   altre forme espressive    utilizzando  
    Saper riconoscere alcuni   strumenti  



 

   strumenti usati nel brano   musicali non 
  
  

 proposto  

  Individuare gli aspetti  
convenzionali   
sa cantare in  

  
  

 espressivi di un brano  
 musicale ascoltato  

  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 attor i 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’osservazio ne 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.  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro di riferimento europeo:   
Comunicazione nelle lingue madre  

COMPETENZA CHIAVE  Imparare a imparare   
Competenze sociali e civiche   
Senso di iniziativa e progettualità   

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO   

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  
 Elaborare cre ativamente produzioni personali  

per esprimere sensazioni ed emozioni  
 utilizzando diverso materiale pittorico/plastico e  
 sperimentando tecniche diverse.  
  Individuare in immagini iconografico - visive i  
 diversi significati.  
  Apprezzare i beni c ulturali ed artistici presenti  
 nel proprio territorio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI ESSENZIALI  
 

 

 Classifica colori primari  
e secondari 

 Classifica le tonalità 
 Riconosce attraverso un  

approccio operativo: linee,  
colori, forme, volume e la  
struttura  compositiva presente  
nel linguaggio delle immagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’  COMPETENZE  
 

L’alunno :   
 Utilizzare il colore  


 

 per rappresentare  sa utilizzare  
 una situazione, uno   creativamente il  
 stato d’animo o una   colore  


percezione   sa utilizzare le  
Composizioni con   conoscenze del  

 matite colorate,   linguaggio  
 pennarelli, tempere   vis uale per   



 

• Esprime sensazioni, emozioni,  Produzioni produrre in modo  pensieri in produzioni di 
vario  personali creativo le  

 tipo, utilizzando materiali e  Utilizzare tecniche immagini  tecniche diverse  varie attraverso  

• Realizza e/o riproduce   Analisi guidata di  semplici tecniche   immagini 
simmetriche   immagini scelte, con    sa osservare e  
   schede strutturate e  descrivere  
   non  immagini  

• Realizzare     immagini     simmetriche   
 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.  
 
 

 
 
 

Quadro di riferimento europeo:   
Comunicazione nelle lingue straniere  

COMPETENZA  Competenza matematica e competenza di base in scienza e  
CHIAVE  

 
 
 
 
 
 

tecnologia.   
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  
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi  

OBIETTIVI di  (aspetti della vita sociale,economica,artistica e religiosa…. ).  
APPRENDIMENTO  

 
 

Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi,lontani nello 
spazio e nel tempo( i gruppi umani preistorici,o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi esistenti.  

  



 

 

CONTENUTI  ABILITA’   COMPETENZE  
ESSENZIALI  -distinguere e confrontare alcuni   -Sa   riordinare   gli   eventi   in  
-gli specialisti della  tipi di fonti storiche ,orali e scritte   successione logica.  
storia,  -riconoscere la differenza tra mito   -  Sa  individuare  le  caratteristiche  
-le origini della terra,  e racconto storico,   dell’uomo primitivo  
-le ere geologiche,  -leggere e interpretare le   - Sa leggere e interpretare le fonti  
-miti e leggende  testimonianze del passato presenti   storiche.  
-l’uomo preistorico :  nel territorio.   -  Sa  individuare  le  caratteristiche  
homo abilis    salienti del paleolitico,del neolitico  
,erectus,sapiens -dal 
paleolitico al 
neolitico, -agricoltura 
e allevamento nel 
neolitico.  

 
 
 
 
 

 e dell’età dei metalli.  
 
 
 
 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
TEMPO  

 

Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà il IV bimestre, con una 
cadenza settimanale di 2h.   

 STRATEGIE DIDATTICHE  

Per la realizzazione del percorso didattico si partirà sempre dalla realtà vissuta quotidianamente  



 

 
dai bambini. Il reperimento delle informazioni avverrà tramite l’utilizzo di diversi tipi di fonte. Gli alunni 
verranno guidati a riflettere sui cambiamenti storici della realtà loro vicina.  

  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. 
 

• 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 trasversali (compito unitario in 
situazione) per l’ accertamento delle competenze acquisite da ciascun alunno.  

 

  
 
 

Quadro di riferimento europeo:   
Imparare a imparare   

  



 

COMPETENZA CHIAVE  
 
 

Competenze sociali e civiche   
Senso di iniziativa e progettualità  
Consapevolezza ed espressione culturale  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  

 
 
 

Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione  
diretta   
Conoscere e descrivere gli elementi fisici ed antropici che  

OBIETTIVI di  caratterizzano un paesaggio.   
APPRENDIMENTO  

 
 
 
 

Sapersi collocare nello spazio geografico in base ai punti di  
riferimento   
Individuare i punti cardinali con l’ausilio del sole e della  

bussola   
Leggere semplici rappresentazioni cartografiche , utilizzando la 
legenda e i punti cardinali .   

   
CONTENUTI ESSENZIALI  ABILITA’  COMPETENZE  

 1.Osservazione e confronto dei  -L’alunno sa descrivere  
Diversi tipi di paesaggi :l a  vari tipi di paesaggi,  un ambiente naturale o  
montagna,la collina,la pianura,il  2 Rappresentazione grafica di  antropico nei suoi  
mare,il fiume,il lago.  ambienti naturali e artificiali.  elementi essenziali  
Elementi naturali ed antropici di  3 Localizzazione degli elementi  -L’alunno sa ridurre e  

 un ambiente   del paesaggio nelle  ingrandire in scala spazi  

 



 

La pianta degli spazi conosciuti   rappresentazioni cartografiche e  conosciuti e leggere  
 e le carte geografiche   nelle piante.  semplici carte  
 
 
 
 

 
 
 

 

4 Conoscere i punti cardinali.  
 
 
 

geografiche con l’uso della 
legenda.  
L’alunno sa riconoscere ed 
orientarsi con i punti 
cardinali.  

  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA   

TEMPO  
 

 
 

Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno 
scolastico.   

  STRATEGIE DIDATTICHE   
Obiettivo  fondamentale dell’insegnamento della geografia è quello di aiutare il bambino a  

superare l ’egocentrismo che caratterizza la sua percezione nello spazio. È necessario, pertanto,  
introdurre  una visione più obiettiva e generale, mediante l’acquisizione dei concetti di reciprocità  
e di relati vità dei punti di riferimento. Sarà importante aiutare il bambino ad appropriarsi di un  
corretto m 
rappresent 

etodo di osservazione della realtà e di un linguaggio adatto alla descrizione e  

azione delle diverse situazioni spaziali.  

 STRUMENTI  

Gli strum enti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento della  
geografia  saranno diversi. Oltre al libro di testo, si utilizzerà:  

-material e didattico prodotto dall’insegnante  
-material e autentico  
-DVD -

LIM  
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verific a è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per  
questo all a 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(veri fica sommativa).  
I test dara nno la possibilità all’insegnante di :  

Re gistrare i progressi compiuti dagli alunni; 

 Va 
lutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 

Int ervenire con attività volte al recupero,per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare  

un  successivo argomento. 

 

val utare i progressi degli alunni; 

  ril evare 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  

potenziar e l’apprendimento.  

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Griglie di  valutazione.  

 RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE  

Alla fine  del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario  

in situazio ne) per l’ accertamento delle competenze acquisite da ciascun alunno.  

) 



 

  

  



 
 



 

  

 l’utilizzo dei programmi word e paint.  

  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. 
 

• 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 trasversali (compito unitario in 
situazione) per l’ accertamento delle competenze acquisite da ciascun alunno.  



 

 
 
 
 

Quadro di riferimento europeo:   
Comunicazione nelle lingue madre  

COMPETENZA CHIAVE  
 
 

Imparare a imparare   
Competenze sociali e civiche  
Senso di iniziativa e progettualità  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  
   
 Coordinare ed utilizzare il corpo per eseguire schemi  

OBIETTIVI di  motori di base combinati tra loro anche in forma simultanea  
APPRENDIMENTO  

 
 
 
 
 
 

e per drammatizzare/comunicare in maniera creativa stati 
d’animo.   
Organizzare i movimenti in spazi diversi riconoscendo e 
valutando traiettorie e distanze.  
Partecipare attivamente a giochi di squadra accettandone le 
regole e le dinamiche competitive.  
Assumere consapevolmente comportamenti corretti per la 
sicurezza e per il proprio corpo.   

CONTENUTI ESSENZIALI  
 

ABILITA’  
 

 COMPETENZE  
 L’alunno :  

-Gli schemi motori di base  -Coordinare azioni, schemi   -sa coordinare e utilizzare  
( camminare, correre, saltare)  motori di base con discreto   diversi schemi motori  
- Gli schemi motori dinamici (  autocontrollo   combinati tra loro;  
afferrare, lanciare, colpire)  - Utilizzare in maniera   -sa riprodurre semplici  
-Situazioni ludiche individuali e di  appropriata attrezzi ginnici   sequenze ritmiche con il  
gruppo, con piccoli attrezzi e  semplici   proprio corpo e l’uso di  
materiale strutturato  - Partecipare a giochi di   piccoli attrezzi;  
- Percorsi con l’uso di piccoli e  movimento, giochi di squadra,   -sa comprendere  
grandi attrezzi  rispettando le regole   all’interno delle varie  
- Giochi individuali, a coppie, di  -Assumere comportamenti   occasioni di gioco il valore  
gruppo e/o squadra  rispettosi dell’igiene e della   delle regole e l’importanza  
-Le regole dei giochi di squadra  

 
 

salute  
 
 

 di saperle rispettare;  
 -sa muoversi rispettando  
alcuni criteri 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 sociocomportamentali 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.  

 


