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ITALIANO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Ascoltare e parlare

Obiettivi specifici
Conoscenze: le strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Le forme più comuni di discorso parlato: il racconto, il resoconto, la lezione,
la spiegazione, l’esposizione orale. Alcune forme comuni di discorso parlato dialogico: l’interrogazione, la conversazione, il dibattito. I registri linguistici
negli scambi comunicativi.
Abilità: prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, in contesti sia abituali sia inusuali. Prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni e nei dibattiti e partecipare agli scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in un registro il più possibile
adeguato alla situazione. Comprendere semplici testi di tipo diverso ( di intrattenimento e di studio ) cogliendone i contenuti principali, utilizzando strategie
di lettura funzionali agli scopi. Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato pensieri, stati d’animo, affetti rispettando l’ordine causale
e temporale.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•

Cogliere l’argomento
principale dei discorsi
altrui.
• Ascoltare varie tipologie
testuali.
• Partecipare a
conversazioni o dibattiti
liberi o guidati.
• Prendere la parola
rispettando i turni e
ponendo domande
pertinenti tenendo conto
dei diversi
punti di vista.

CONTENUTI

•
•
•
•

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Le strategie finalizzate
• Ascolto e comprensione di
all’ascolto attivo.
articoli di giornale.
La funzione degli schemi
• Lettura di testi narrativi,
logici e delle parole chiave.
descrittivi, poetici, personali e
rielaborazione orale,
Le informazioni principali
individuale o collettiva.
di un testo o di una
conversazione.
• Simulazione di dibattiti su
argomenti scelti e significativi
Il racconto, il resoconto, il
per gli alunni per esporre le
dialogo.
proprie idee e per ascoltare.

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E •
TRANSDISCIPLINARI
• Matematica: ricerca di
informazioni mediante la lettura
di statistiche ufficiali.
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Partecipa a scambi comunicativi.
Coglie le posizioni espresse dai compagni.
Esprime opinioni personali e punti di vista con
interventi chiari e pertinenti.
Pone domande per acquisire informazioni, per
chiarire concetti, per sviluppare idee.
Racconta oralmente un’esperienza con proprietà
lessicale e organizzazione logica.
Comprende testi ascoltati di tipo diverso.
Individua il senso globale e/o le informazioni
principali di un testo o di una conversazione.
Legge e comprende testi di vario tipo adottando
molteplici strategie di lettura.

• Educazione alla cittadinanza:
modalità per esprimere il
proprio
punto di vista in modo
corretto ed adeguato.
VERIFICA E VALUTAZIONE
IN ITINERE.
Prove strutturate e non.
Prove orali.
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 2

Leggere

Obiettivi specifici
Conoscenze: la lettura e la riflessione sui testi per coglierne la struttura, lo scopo e le informazioni essenziali.
Abilità: utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi mirati. Leggere ad alta voce in maniera espressiva testi di vario tipo. Raccogliere informazioni con
tecniche varie: appunti, sottolineatura, parole chiave.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•
•

•
•
•

Leggere e
•
confrontare testi di
vario tipo.
Ricercare e
•
raccogliere
informazioni dalle
letture di uno o più
testi.
Seguire istruzioni
scritte.
Leggere in modo
espressivo.
Presentare
oralmente le
notizie ricavate dai
testi.

CONTENUTI
Le diverse tipologie
•
testuali: scopi e
caratteristiche principali.
Lettura di testi vari ad alta •
voce.

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Letture e analisi di testi
utilizzando diversi punti di
vista.
Lettura e analisi di testi per
ricavare le informazioni
principali e i legami logici che
uniscono.

COMPETENZE
•
•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
•
• Discipline orali: lettura e
comprensione di testi storici,
geografici e scientifici.
• Arte e immagine: realizzazione
di immagini contenenti le
informazioni ricavate dal testo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
IN ITINERE.
Prove strutturate e non.
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Comprende i testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali,
di intrattenimento e/o svago, di studio.
Individua il senso globale e/o le informazioni principali di un
testo.
Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla
letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce
espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a
formulare su di essi semplici pareri personali.
Usa il dizionario.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3

Scrivere

Obiettivi specifici
Conoscenze: la produzione e la rielaborazione di testi di vario tipo con lo sviluppo della traccia data.
Abilità: usare strategie di scrittura adeguate al testo da produrre. Pianificare in modo semplice un testo scritto. Manipolare semplici testi in base ad un vincolo
dato.

•
•
•
•
•

•

OBIETTIVI
FORMATIVI
Raccogliere le idee e
organizzarle per punti.
Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni e
stati d’animo.
Produrre testi creativi
sulla base di modelli
dati.
Comunicare per
iscritto con frasi
semplici e compiute.
Produrre testi di
diverso tipo coerenti e
coesi nel rispetto delle
fondamentali
convenzioni
ortografiche.
Compiere operazioni
di rielaborazione sui
testi.

CONTENUTI
•
•
•

•
•
•

Le mappe concettuali.
I testi di vario genere.
Le filastrocche, i
racconti brevi e le
poesie (dato un
modello).
Le operazioni di
rielaborazione sui testi.
I riassunti.
Le parafrasari e la
riscrittura in funzione
di uno scopo dato.

•
•
•
•
•

•
•

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Lavoro di gruppo: analisi e manipolazione di
•
testi per sperimentare tecniche espressive.
Analisi di testi cronaca. Produzione collettiva e •
individuale di articoli di cronaca e testi vari.
•
Produzione di testi individuali e collettivi.
Esercitazioni a coppie di riduzione dei testi
mantenendo i contenuti essenziali.
Attività di recupero e di sviluppo.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Informatica: uso di strumenti informatici per
cercare e comunicare informazioni.
Musica: ritmo nelle parole e nei versi.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE.
Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
Produce testi sulla base di scopi e destinatari
assegnati.
Compie riscritture.
Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e lessicale nel
rispetto dei segni interpuntivi.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 4

Riflettere sulla lingua

Obiettivi specifici
Conoscenze: la funzione grammaticale delle parole. Le funzioni del soggetto, del predicato e dell’espansione. L’ampliamento del patrimonio lessicale. Le
relazioni di significato tra le parole (sinonimia, omonimia, polisemia e altro). La punteggiatura come insieme di segni convenzionali che servono a scandire il
flusso delle parole e della frase.
Abilità: riconoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali. Espandere la frase semplice mediante l’aggiunta di elementi di complemento.
Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali, spaziali, logici, ecc.). Ampliare il patrimonio lessicale. Usare il dizionario. Usare la
punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva.
OBIETTIVI FORMATIVI
•

•
•
•
•
•

•

CONTENUTI
•

Riconoscere e denominare
le parti del discorso e gli
elementi basilari di una
frase.
Individuare e usare in
modo consapevole modi e
tempi del verbo.
Riconoscere in un testo i
principali connettivi.
Analizzare la frase nelle
sue funzioni.
Conoscere i principali
meccanismi di formazione
e derivazione delle parole.
Comprendere le principali
relazioni tra le parole.

•
•
•

Comprendere e utilizzare

•

•

•
•
•
•

Le parti del
discorso.
Il verbo: modi,
tempi e loro utilizzo
nel linguaggio
corrente.
La frase minima.
I principali
complementi.
La frase attiva e
quella passiva.
I nessi temporali,
spaziali e logici.
Il periodo.
La radice del nome.
La polisemia, gli
omonimi, i sinonimi.

•
•
•
•

•

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Esercizi di analisi grammaticale e logica.
Esercitazioni per l’uso corretto dei modi
verbali.
Uso del dizionario per ricercare sinonimi,
contrari, omonimi e parole straniere entrate
nell’uso comune.
Ricerche a gruppi sull’origine delle parole.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Tecnologia e informatica: uso della
videoscrittura.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE

Prove strutturate e non.

Il vocabolario.
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COMPETENZE
•
•
•

Classifica le parti del discorso
Analizza la frase nelle sue funzioni
Comprende e utilizza il significato di parole
e di termini specifici.

•
•

il significato di parole e
termini specifici legati
alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario
come strumento di
consultazione.
Riconoscere la funzione
dei principali segni
interpuntivi.

•

La punteggiatura.
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STORIA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1

Organizzazione delle informazioni

Conoscenze
Il passato dell’uomo, le testimonianze e i resti che il passato ci ha lasciato, la successione temporale della società del mondo antico.
Abilità
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Confrontare i quadri storico-sociali delle civiltà studiate.
Rappresentare in forma grafica e verbale i fatti del passato.

•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Confrontare i quadri storici delle
civiltà studiate.
Usare cronologie e carte
storico/geografiche per
rappresentare le conoscenze
studiate.

CONTENUTI
•
•
•
•

La linea del tempo
secondo cronologie
comparate.
Le carte
storico/geografiche.
Le fonti.
Gli indicatori per
conoscere le civiltà.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Comparazione di linee del tempo delle
diverse civiltà.
• Analisi di fonti scritte ed iconografiche,
consultazione di atlanti geografici e
storici.

COMPETENZE
•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
•

Raccordi con le altre aree in relazione
agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
•

Prove strutturate e non.
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•

Confronta, collega e colloca
fatti ed eventi di tipo storico.
Usa la linea del tempo per
collocare periodi storici e
fatti.
Ricostruisce gli eventi
storici delle civiltà antiche.
Espone con chiarezza i
contenuti appresi utilizzando
il lessico specifico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Uso dei documenti
Conoscenze
Il passato dell’uomo e lo studio delle testimonianze e dei resti che il passato ci ha lasciato.
Abilità
Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio. Comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale come fonti utili per riconoscere il
passato. Ricavare informazioni da documenti di natura diversa.

•

•

•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ricavare informazioni da
•
documenti di diversa natura
utili alla comprensione di un
•
fenomeno storico.
•
Riconoscere e interrogare siti e
musei archeologici come fonti
per la conoscenza del passato
locale e non.
Individuare segni e
testimonianze del passato
presenti sul territorio vissuto.
Rielaborare in forma orale o
scritta le informazioni ricavate
da documenti di diversa natura.

CONTENUTI
La linea del tempo secondo
cronologie comparate.
Le carte geo-storiche.
Le fonti materiali,
iconografiche e scritte.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Reperimento di materiale per la
ricostruzione della storia delle civiltà
antiche.
• Interpretazione di documenti e
testimonianze.
• Visita a siti archeologici e musei
presenti sul territorio.
• Lettura ed illustrazione di miti e
leggende delle civiltà studiate.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
•

Raccordi con le altre aree in relazione
agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
•

Prove strutturate e non.

9

COMPETENZE
•
•
•
•

Confronta, collega e colloca
fatti ed eventi di tipo storico.
Usa la linea del tempo per
collocare periodi storici e fatti.
Ricostruisce gli eventi storici
delle civiltà antiche.
Espone con chiarezza i
contenuti appresi utilizzando il
lessico specifico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
Strumenti concettuali e conoscenze
Conoscenze
Il passato dell’uomo attraverso lo studio delle fonti e dei documenti di diversa natura di alcune società antiche.
Abilità
Conoscere gli elementi significativi del passato dell’uomo e del suo ambiente di vita.
Conoscere gli aspetti fondamentali della storia delle grandi civiltà.
Individuare le relazioni tra i gruppi umani e i contesti spaziali delle società studiate.
Organizzare le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•

•

Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale (prima e
dopo Cristo) e conoscere altri sistemi
cronologici.
Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti
(quadri di civiltà).

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il territorio dell’Antica Grecia e
la sua attuale divisione politica.
Le caratteristiche della civiltà
greca.
La polis.
Due poleis a confronto: Sparta e
Atene.
Gli elementi architettonici delle
città greche.
La colonizzazione dell’Italia
meridionale: la Magna Grecia.
Le guerre persiane.
Il conflitto tra Sparta ed Atene.
I Macedoni.
L’Ellenismo.
L’Italia ieri e oggi.
I popoli italici.
I Sardi, i Camuni, i Celti.
Le caratteristiche della civiltà

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
• Effettuare letture di
•
approfondimento su testi diversi dal
sussidiario.
•
• Osservazione di immagini di reperti
archeologici, monumenti, elementi •
architettonici, pitture murali delle
civiltà studiate.
•
• Operare in gruppo per osservare
alcuni aspetti da punti di vista
diversi.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
• Raccordi con le altre aree in
relazione agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONEIN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
Confronta, collega e colloca fatti
ed eventi di tipo storico.
Usa la linea del tempo per
collocare periodi storici e fatti.
Ricostruisce gli eventi storici
delle civiltà antiche.
Espone con chiarezza i contenuti
appresi utilizzando il lessico
specifico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

etrusca.
La fondazione di Roma: leggenda
e realtà.
La Monarchia.
La Repubblica.
L’ organizzazione sociale: i
patrizi e i plebei.
Gli elementi architettonici della
Roma repubblicana.
Le guerre puniche.
La prima espansione.
L’organizzazione dell’esercito
romano.
La religione.
La scuola.
La crisi della Repubblica.
Le conquiste di Giulio Cesare.
Le caratteristiche architettoniche
delle abitazioni romane.
La nascita e lo sviluppo
dell’Impero.
Gli elementi architettonici della
Roma imperiale.
La nascita e la diffusione del
Cristianesimo.
La crisi dell’Impero.
Le invasioni barbariche.
La fine dell’Impero Romano
d’Occidente.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4
Produzione
Conoscenze
Il passato dell’uomo e lo studio delle testimonianze e dei resti archeologici.
Abilità
Comprendere i testi storici. Confrontare gli aspetti caratterizzanti delle civiltà studiate. Ricavare e produrre informazioni da grafici, carte storicogeografiche, fonti e testi di vario tipo. Usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. Raccontare ed elaborare in forma scritta i fatti studiati.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni da
diverse fonti.
Elaborare in forma di racconto gli
argomenti trattati.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Cronologia delle civiltà
• Costruzione di una semplice cronologia
studiate.
delle civiltà studiate.
Linee del tempo delle
• Costruzione collettiva di linee del tempo
civiltà studiate.
delle civiltà studiate.
Elementi architettonici,
• Osservazione di immagini di reperti
monumenti, pitture murali e
archeologici, monumenti, elementi
reperti archeologici delle
architettonici, pitture murali delle civiltà
civiltà studiate.
studiate.
• Visite a musei e siti archeologici.
• Elaborazione di disegni e cartelloni
murali sulle civiltà studiate.
• Stesura di brevi ricerche.
• Utilizzo di Internet.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
• Raccordi con le altre aree in relazione
agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
CONTENUTI

•
•
•
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COMPETENZE
•
•
•
•

Confronta, collega e
colloca fatti ed eventi di
tipo storico.
Usa la linea del tempo per
collocare periodi storici e
fatti.
Ricostruisce gli eventi
storici delle civiltà
antiche.
Espone con chiarezza i
contenuti appresi
utilizzando il lessico
specifico.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Educazione alla cittadinanza

Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze: i principi fondamentali della Costituzione. Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia. Organizzazioni internazionali, governative e non governative, a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli.
Abilità: indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio per un confronto critico. Identificare situazioni attuali di pace/guerra,
sviluppo/regressione, cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani.
OBIETTIVI FORMATIVI
•
•

•

Essere disponibili al
confronto.
Analizzare alcuni
articoli della
Costituzione e della
Dichiarazione dei
diritti del Fanciullo.
Assumere
comportamenti
responsabili nei
confronti
dell’ambiente
circostante.

CONTENUTI
•
•
•

•
•
•
•
•

La Costituzione Italiana
La Comunità Europea
La Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo e la Convenzione
Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia.
L’ONU, l’UNICEF,
l’UNESCO, la FAO.
Lo sviluppo sostenibile.
Il risparmio energetico.
Il riciclo come fonte di energia
rinnovabile.
Il patrimonio culturale
dell’Italia.

•
•
•

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Conversazioni, dibattiti, riflessioni guidate.
Letture critiche dei testi citati.
Ricerca di materiale informativo.

RACCORDI PLURI,INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Italiano: lettura di documenti.
Geografia: ordinamento politico in diversi stati.
Storia: confronto tra forme di governo antiche e
moderne.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
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COMPETENZE
•
•

Conosce e comprende alcuni
principi fondamentali di
documenti ufficiali.
Riconosce forme di
convivenza civile, di
discriminazione e di conflitti.

GEOGRAFIA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1
Orientamento, carte mentali, linguaggio della geo-graficità
Conoscenze
La rappresentazione cartografica: carte fisiche, politiche e tematiche.
Le rappresentazioni tabellari e grafiche relative a dati geografici.
Abilità
Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche a diverse scale, carte tematiche, cartogrammi.
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte stradali.
Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica.

•
•

•
•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Orientarsi nello spazio e sulle
carte geografiche utilizzando la
bussola e i punti cardinali.
Estendere le proprie carte
mentali a tutto il territorio
italiano attraverso fotografie,
carte geografiche e immagini
da satellite.
Posizionare toponimi fisici e
antropici sulle carte mute.
Leggere e interpretare le carte
geografiche utilizzando
correttamente i termini
specifici della disciplina.
Localizzare sulle carte
geografiche gli elementi fisici
del territorio italiano e i relativi
toponimi.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Le carte geografiche
fisiche, politiche e
tematiche.
La simbologia delle
carte geografiche.
I termini specifici del
linguaggio geografico
La localizzazione degli
elementi fisici del
territorio italiano.
La localizzazione delle
regioni amministrative
italiane e dei loro
capoluoghi.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Individuazione sulla cartina d'Italia delle aree
•
geografiche individuate.
• Costruzione delle carte geografiche tematiche delle
regioni italiane.
•
• Costruzione di tabelle e di grafici relativi alle regioni
italiane.
• Ricerca di materiale fotografico e allestimento di
•
cartelloni murali.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
• Italiano: l’uso della terminologia appropriata nelle
descrizioni di ambienti.
• Arte e immagine: l’osservazione di carte
geografiche, fotografie aeree, immagini da satellite.
• Matematica: la riduzione in scala; l’uso di grafici e
di tabelle.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
• Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
Si orienta nello spazio
e sulle carte
geografiche.
Utilizza il linguaggio
della geograficità per
interpretare carte
geografiche.
Realizza semplici
schizzi cartografici,
carte tematiche e
grafici.

•

Localizzare sulle carte
geografiche dell’Italia le
regioni amministrative e i
relativi toponimi.
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Paesaggio italiano, territorio e regione
Conoscenze
Gli elementi fisici ed antropici di ciascun paesaggio italiano.
L'Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici di ogni sua regione.
Abilità
Conoscere lo spazio fisico (morfologia, idrografia e clima).
Utilizzare il concetto di confine e i criteri principali per l'individuazione di regioni italiane paesaggistiche, climatiche ed amministrative.
Conoscere le principali prerogative dell’Unione Europea.
Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino all'alunno.
•

•

•

•

•

Comprendere che il
territorio è costituito da
elementi fisici e antropici
connessi.
Conoscere e descrivere gli
elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani
individuando analogie e
differenze e gli elementi di
particolare valore
ambientale e culturale.
Conoscere e applicare le
varie declinazioni del
concetto di regione (fisica,
climatica, storico-culturale
e amministrativa).
Individuare, conoscere e
descrivere le caratteristiche
fisiche , demografiche ed
economiche delle regioni
italiane.
Conoscere le prerogative
fondamentali dell’Unione
Europea.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La popolazione italiana.
La popolazione attiva: settore
primario, secondario e
terziario.
Concetto di densità di
popolazione, immigrazione
ed emigrazione.
Lingue e religioni presenti in
Italia.
L’ordinamento dello Stato
Italiano.
L’organizzazione
amministrativa.
Il concetto di confine.
Il concetto di Regione.
Le regioni italiane:
caratteristiche
fisiche,demografiche ed
economiche.
L’Unione Europea.
Le principali Organizzazioni
Internazionali.
Lo sviluppo sostenibile.

•

Analisi della distribuzione dei più significativi
•
elementi fisici ed antropici nel paesaggio
italiano.
• Lavori di gruppo, analisi e/o allestimento di
cartelloni murali per l'individuazione di regioni
italiane (fisiche, climatiche, storico-culturali e
•
amministrative).
• Costruzione delle carte geografiche tematiche
delle regioni italiane.
• Conversazioni guidate sui problemi ambientali.
RACCORDI PLURI, INTER E
•
TRANSDISCIPLINARI
• Italiano: la produzione di testi descrittivi di
"quadri ambientali".
• Arte e immagine: il disegno dei paesaggi italiani
con l'uso di diverse tecniche grafico-pittoriche,
costruzione di carte.
• Scienze: la flora e la fauna dei paesaggi italiani.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
• Prove strutturate e non.
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Individua, conosce,
descrive e confronta gli
elementi che
caratterizzano i paesaggi
italiani.
Conosce e applica le
varie declinazioni del
concetto di regione
geografica al contesto
italiano.
Riconosce localizza e
descrive i principali
aspetti fisici, antropici ed
economici delle regioni
italiane.

MATEMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1

Numeri

Conoscenze: le relazioni tra i numeri naturali, consolidamento delle quattro operazioni e i relativi algoritmi di calcolo con i numeri naturali e decimali.
Le frazioni. Introduzione dei numeri negativi. Ordine di grandezza e approssimazione. Le cifre romane e i sistemi di scrittura non posizionali.
Abilità: riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali (multipli, divisori, numeri primi, potenze …). Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i
numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza del valore posizionale delle cifre. Rappresentare i numeri sulla retta numerica.
Confrontare e ordinare le frazioni, utilizzando opportunamente la linea dei numeri. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane. Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. Eseguire le quattro operazioni anche con i numeri decimali con
consapevolezza del concetto e padronanza degli algoritmi. Conoscere e utilizzare le cifre romane.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•

Leggere, scrivere,
confrontare e ordinare i
numeri naturali e decimali.
• Intuire il concetto di potenza.
• Utilizzare con sicurezza le
quattro operazioni con i
numeri naturali e decimali,
valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale.
• Applicare le proprietà delle
operazioni.
• Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali per
descrivere situazioni
quotidiane.
Interpretare i numeri interi

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il valore posizionale dei numeri
interi e decimali.
Le potenze.
Le quattro operazioni e i
relativi algoritmi di calcolo.
Le espressioni.
Le proprietà delle operazioni
applicate ai calcoli mentali.
Le frazioni e il loro uso nella
quotidianità.
La percentuale.
I numeri interi negativi.
I numeri romani.

•
•
•
•
•
•

Verifica della situazione generale di
partenza.
Riflessioni collettive per sviluppare la
capacità di formulare ipotesi e di
individuare il modo con cui verificarle.
Studio delle proprietà delle quattro
operazioni e loro applicazione per
semplici calcoli mentali.
Lavori individuali e a piccoli gruppi.
Aiuto reciproco tra compagni.
Attività di recupero e di potenziamento
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COMPETENZE
•
•
•

Conosce e confronta numeri
interi e decimali.
Conosce e opera con numeri
frazionari.
Padroneggia abilità di calcolo
scritto e mentale.

negativi in contesti concreti.
• Riconoscere le cifre romane

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
• Italiano: verbalizzazione delle attività.
• Geografia: uso delle percentuali nello
studio di un territorio.
• Storia: la civiltà romana.
• Statistica: la raccolta e la classificazione
dei dati.
• Informatica: l’utilizzo di programmi
didattici specifici.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 2
Spazio e figure
Conoscenze: consolidamento, in maniera operativa, del concetto di angolo. Analisi degli elementi significativi (lati, angoli …) delle principali figure
geometriche piane. Denominazione di triangoli e quadrilateri con riferimento alle simmetrie presenti nelle figure, alla lunghezza dei lati e all’ampiezza
degli angoli. Concetto di isoperimetria e di equiestensione in contesti concreti.
Abilità: usare in contesti concreti il concetto di angolo. Esplorare modelli di figure geometriche. Conoscere e disegnare le principali figure geometriche
esplorate. Riconoscere significative proprietà di alcune figure geometriche (figure isoperimetriche o equiestese). Individuare simmetrie in oggetti o in
figure date, evidenziandone le caratteristiche. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. Determinare il perimetro di una figura. Determinare l’area
di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari. Determinare la circonferenza e l’area del cerchio.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•

•

•
•
•
•

Descrivere e classificare
figure geometriche,
identificando elementi
significativi e simmetrie.
Rappresentare figure
simmetriche, traslate e
ruotate, con l’ausilio del
piano cartesiano.
Operare trasformazioni
geometriche.
Realizzare ingrandimenti,
riduzioni e riproduzioni in
scala di figure.
Calcolare il perimetro e
l’area di figure
geometriche.
Risolvere problemi
geometrici.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rette.
Gli angoli.
I poligoni.
Il concetto di isoperimetria e
di equiestensione in contesti
concreti.
Le trasformazioni
geometriche.
Ingrandimenti, riduzioni e
riproduzioni in scala di
figure.
Il perimetro e l’area dei
poligoni.
Il cerchio: la circonferenza e
l’area.
Risoluzione di problemi
geometrici.

•

•
•
•

•
•

Costruzione, scomposizione, confronto e
classificazione di figure geometriche piane
mediante l’uso di strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra,
goniometro…).
Conversazioni e riflessioni collettive.
Esercitazioni individuali.
Attività di recupero e di potenziamento.

COMPETENZE
•

•

RACCORDI PLURI, INTER E
•
TRANSDISCIPLINARI
Scienze motorie e sportive: giochi di simmetria, di
rotazione e di traslazione in palestra.
Arte e immagine: simmetria, traslazione e
•
costruzione e coloritura di figure piane e solide.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.
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Utilizza strumenti per
il disegno geometrico
(riga, compasso,
squadra) e i più
comuni strumenti di
misura.
Descrive e classifica
figure in base a
caratteristiche
geometriche.
Realizza figure
simmetriche, traslate,
ruotate, ingrandimenti
e riduzioni.
Calcola perimetro e
area di figure
geometriche.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3

Relazioni e misura

Conoscenze: lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, figure, dati, relazioni, simboli, …. Identificare vari e diversi attributi misurabili di
oggetti ed associarvi processi di misurazione, sistemi e unità di misura.
Abilità: utilizzare in modo consapevole i termini della matematica fin qui introdotti.
Comprendere ed utilizzare unità di misura fondamentali di lunghezza, capacità, massa, tempo e valore. In contesti significativi attuare semplici
conversioni (equivalenze) tra una unità di misura e un’altra. Comprendere che le misure sono delle modellizzazioni approssimate e intuire come la
scelta dell’unità di misura e dello strumento usato influiscano sulla precisione della misura stessa. Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per
misurare realtà diverse.
Partendo dall’analisi del testo di un problema, individuare le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione
e realizzarlo, riflettere sul procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altre possibili soluzioni.

•
•
•
•
•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare linguaggi specifici.
Comprendere il significato dei
connettivi logici: “non”, “e”,
“o”.
Confrontare grandezze e unità
di misura.
Operare con grandezze e unità
di misura.
Individuare il procedimento e
la soluzione di problemi via
via più complessi: con frazioni
e percentuali, con più
operazioni ed equivalenze.
Utilizzare varie strategie
risolutive.

CONTENUTI
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uso corretto di termini
matematici.
I connettivi logici.
Le unità di misura per
lunghezze, peso e capacità,
angoli, aree e intervalli
temporali.
L’Euro.
La spesa, il ricavo, il
guadagno, la perdita.
La percentuale.
Il peso netto, il peso lordo, la
tara.
Il testo del problema: analisi,
interpretazione e soluzione.
Alcune riflessioni su una
soluzione proposta.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Giochi collettivi per affrontare e
risolvere situazioni problematiche con
calcoli di misure.
• Giochi con le misure monetarie.
• Attività pratiche di misurazione.
• Conversazioni e attività di gruppo per
l’individuazione di soluzioni efficaci di
situazioni problematiche tali da
sviluppare il pensiero creativo, critico e
divergente.
• Esercitazioni individuali.
• Utilizzazione di diagrammi a blocchi,
tabelle, grafici e semplici espressioni per
la soluzione di problemi.
• Confronto delle diverse strategie
risolutive utilizzate o delle soluzioni
trovate.
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COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•

Arricchisce il lessico
specifico della disciplina.
Conosce e confronta unità di
misura convenzionali.
Misura lunghezze, pesi,
capacità e superfici.
Misura tempo e valore.
Sceglie l’unità di misura più
adatta per un determinato
oggetto.
Esegue equivalenze.
Risolve problemi,
mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia
sui risultati e spiegando a
parole il procedimento
seguito.

•

•
•

•
•

Attività di recupero e di potenziamento.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Scienze: gli strumenti di misurazione e i
fenomeni misurabili, verifica di ipotesi.
Italiano: i linguaggi specifici,
arricchimento lessicale; uso dei
connettivi nel discorso orale e scritto,
analisi delle proposizioni, comprensione
del testo.
Arte e immagine: costruzione di grafici e
tabelle.
Tecnologia: uso del computer.

VERIFICA E VALUTAZIONE
ITINERE
• Prove strutturate e non.
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 4

Dati e previsioni

Conoscenze: l’analisi e il confronto di raccolte di dati mediante gli indici: moda, mediana, media aritmetica.
La ricerca di informazioni desunte da statistiche ufficiali (ISTAT, Provincia, Comune...).
Abilità: rappresentare graficamente dati statistici. Comprendere la relazione tra percentuali ed areogrammi. Distinguere eventi certi, impossibili,
possibili e quantificare le probabilità. Calcolare la probabilità.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

Progettare ed effettuare una ricerca
statistica.
Interpretare dati statistici mediante i
dati di posizione (moda, media,
mediana).
Interpretare o registrare dati statistici
percentuali mediante aerogrammi
quadrati e circolari.
Effettuare previsioni intuitive sulle
probabilità di realizzazione degli
eventi.

CONTENUTI
•

•
•
•

L'indagine statistica:
progettazione,
interpretazione e
rappresentazione grafica
dei dati.
La moda, la mediana e la
media aritmetica.
La percentuale.
Le valutazioni di
probabilità.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Giochi di probabilità.
• Conversazioni guidate.
• Realizzazione di indagini statistiche.
• Attività di recupero e di potenziamento.

•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Italiano: le verbalizzazioni,
l’arricchimento lessicale.
Arte, immagine e informatica: la
costruzione di grafici e di tabelle.
Geografia: conoscenza di un territorio e
dei fenomeni sociali attraverso la
statistica.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
•
•
•

Osserva, raccoglie,
legge e interpreta dati
statistici.
Rappresenta
graficamente dati
statistici.
Effettua valutazioni di
probabilità di eventi.

SCIENZE
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1

Sperimentare con oggetti, materiali e trasformazioni

Conoscenze: le forme e le fonti di energia; le caratteristiche della luce e del suono.
Abilità: riconoscere le varie forme e fonti di energia, utilizzare in modo consapevole strumenti elettrici nella vita quotidiana;
caratterizzare luci e suoni.

•
•
•

•
•
•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Progettare, pianificare ed eseguire
semplici sperimentazioni inerenti i
vari argomenti di studio.
Acquisire il concetto di energia e le
sue caratteristiche generali.
Analizzare le forme di energia più
significative, che l'uomo ha
imparato ad usare per i suoi
bisogni.
Conoscere le fonti di energia.
Acquisire il concetto di energia
luminosa.
Conoscere attraverso osservazioni
dirette e/o sperimentali, le proprietà
della luce.

Acquisire, anche attraverso
osservazioni dirette e/o
sperimentali, le proprietà del
suono.

CONTENUTI
•
•

•
•
•
•
•

•
•

L’energia.
Le diverse forme di
energia: muscolare,
solare, eolica, idrica e
geotermica.
Le diverse fonti di
energia.
L’elettricità e la
sicurezza: materiali
isolanti e conduttori.
Il risparmio energetico.
Corpi luminosi e corpi
illuminati.
La luce: sorgenti
luminose, ombra,
diffusione, trasparenza,
riflessione e rifrazione.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Rappresentazione dei fenomeni con
varie modalità: disegni, descrizioni
orali e scritte, simboli.
• Progettazione ed esecuzione di
esperimenti inerenti argomenti presi in
considerazione.
• Individuazione dei diversi utilizzi
dell'energia termica ed elettrica nella
vita quotidiana.
• Studio individuale.
• Attività di ricerca e di
approfondimento individuali e/o di
gruppo.
• Eventuali visite didattiche.

•

Le caratteristiche del
suono: propagazione,
intensità, altezza, timbro. •
Le onde sonore.

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Italiano: raccolta e documentazione di
esperienze.
Geografia: localizzazione della
distribuzione geografica delle centrali
energetiche in Italia.
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COMPETENZE
•

•
•
•

•

Utilizza capacità operative,
progettuali e manuali in
contesti di
esperienza/conoscenza.
Supporta le proprie
considerazioni e pone
domande pertinenti.
E’ consapevole dell’esistenza
di varie fonti di energia.
Individua i componenti più
funzionali a evitare lo spreco
di energia e a utilizzare il più
possibile le fonti rinnovabili.
Racconta in forma chiara
esperienze e contenuti con un
lessico appropriato.

•
•
•

Arte e immagine: composizione e
scomposizione dei colori, luce e
ombra.
Tecnologia: le centrali elettriche, il
disco di Newton, il sonar.
Educazione alla salute: igiene della
persona, dei comportamenti e
dell'ambiente (illuminazione,
aerazione, temperatura...), come
prevenzione delle malattie personali e
sociali.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
• Prove pratiche.
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UNITA' DI APPRENDIMENTO 2

Osservare e sperimentare sul campo

Conoscenze: l’Universo, il Sistema Solare, la struttura del Sole, i movimenti della Terra.
Abilità: conoscere la nascita dell’Universo e identificare i pianeti del Sistema Solare.

•

•
•
•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Costruisce forme di
schematizzazione al fine di
rielaborare in modo sintetico le
conoscenze apprese.
Conoscere l’origine e la
formazione dell’Universo.
Conoscere la struttura del Sistema
Solare.
Conoscere la struttura del Sole.
Descrivere i moti di rotazione e di
rivoluzione della Terra e le loro
conseguenze.

CONTENUTI
•
•
•

L’Universo.
Il Sistema Solare.
I movimenti della Terra

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Semplici esperimenti sugli effetti dei •
movimenti terrestri.
• Rappresentazione dei fenomeni con
varie modalità: disegni, descrizioni
orali e scritte.
• Studio individuale.
• Utilizzo di testi e strumenti
multimediali.
• Attività di ricerca e di
approfondimento individuali e/o di
gruppo.
• Eventuali visite didattiche.
RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Italiano: raccolta e documentazione di
esperienze.
Arte e immagine: rappresentazioni
grafiche.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
Analizza e descrive i fenomeni
studiati, individuandone le
manifestazioni più
significative.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 3

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Conoscenze: il corpo umano: cellule, tessuti, organi, apparati. Regole per un buon funzionamento dell’organismo umano.
Abilità: distinguere le varie parti del corpo umano. Descrivere le funzioni degli apparati che lo compongono. Rispettare il proprio corpo in quanto entità
irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute).

•

•
•
•
•
•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere l’apparato sensoriale
attraverso l’analisi dei vari sensi,
con particolare riferimento alle
caratteristiche dei corrispondenti
organi sensoriali.
Acquisire il concetto di cellula.
Acquisire il concetto di tessuto.
Acquisire i concetti di organo e di
apparato.
Analizzare e conoscere i vari tipi
di apparati.
Riconoscere il funzionamento
dell’organismo umano.
Conoscere le norme di una buona
educazione alla salute e
alimentare.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

Gli organi di senso.
Le cellule.
I tessuti.
Gli organi e gli apparati.
La nascita.
Le malattie e la
prevenzione.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Discussioni collettive.
• Utilizzo di testi e di strumenti
multimediali.
• Intervento di esperti.
• Studio individuale.
• Attività di ricerca e di approfondimento
individuali e/o di gruppo.

•
•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Italiano: arricchimento lessicale e
utilizzo di linguaggi specifici.
Musica: caratteristiche del suono.
Arte e immagine: la scala cromatica.
Corpo, movimento e sport: giochi
mirati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
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COMPETENZE
•
•
•
•

•

Supporta le proprie
considerazioni e pone
domande pertinenti.
Riconosce la struttura del
corpo umano.
Conosce la funzione degli
apparati.
Conosce le principali norme
e abitudini che tutelano la
salute del proprio corpo.
Racconta in forma chiara
esperienze e contenuti con
un lessico appropriato.

TECNOLOGIA E INFORMATICA
UNITA' DI APPRENDIMENTO

Interpretare il mondo fatto dall’uomo

Conoscenze: alcuni oggetti e/o apparecchi utilizzati nel settore energetico; le proprietà della luce e del suono.
La videoscrittura e la videografica, Internet.
Abilità: conoscere funzione e funzionamento di alcuni oggetti e/o apparecchi utilizzati nel settore energetico.
Conoscere i principali fenomeni fisici della luce; conoscere alcune caratteristiche del suono e i problemi relativi all’inquinamento acustico.
Utilizzare programmi di videoscrittura e di videografica; utilizzare programmi didattici; accedere ad Internet per cercare informazioni.

•

•
•

•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare le funzioni di un
artefatto e/o di una semplice
macchina e distinguere la
funzione dal funzionamento.
Esaminare oggetti e individuare
le parti che li compongono.
Conoscere, anche attraverso
osservazioni dirette e/o
sperimentali, le proprietà della
luce.
Individuare lo spettro dei colori.
Conoscere, anche attraverso
osservazioni dirette e/o
sperimentali, le proprietà del
suono.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le centrali elettriche: funzione e
funzionamento.
Gli apparecchi che utilizzano
l’energia elettrica (lavatrice,
phon, …).
Alcuni oggetti usati in campo
elettrico (lampadina, …).
La luce: sorgenti luminose,
ombra, diffusione, trasparenza,
riflessione e rifrazione.
Il disco di Newton.
Le caratteristiche del suono:
propagazione, intensità, altezza,
timbro.
Le onde sonore.
L’inquinamento acustico.
Il sonar.

METODI, ATTIVITA' E
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
• Conversazioni e riflessioni sui
•
comportamenti da assumere per
contribuire al risparmio
•
energetico.
• Semplici esperienze nella
propagazione della luce e del
suono.
• Conversazioni e riflessioni
guidate sui problemi
dell’inquinamento acustico nei
diversi ambienti.
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COMPETENZE
Esplora e interpreta il mondo
fatto dall’uomo.
Utilizza capacità operative,
progettuali e manuali in
contesti di
esperienza/conoscenza per un
approccio scientifico ai
fenomeni.

•

Utilizzare le Tecnologie della
•
Informazione e della
Comunicazione (TIC) nel proprio •
lavoro:
•
- comprendere una procedura e
applicarla,
- utilizzare programmi di
videoscrittura, di videografica e
didattici,
- effettuare una ricerca nella rete.

I programmi informatici (di
videoscrittura, di grafica, …)..
•
Il browser e i motori di ricerca.
I portali per ragazzi e la sicurezza •
in Internet.

Utilizzo di programmi didattici
informatici.
Attività di ricerca con l’uso di
Internet.

•

•

RACCORDI PLURI, INTER E •
TRANSDISCIPLINARI
• Scienze: energia, corpo umano.
• Corpo, movimento, sport: giochi
ed attività in palestra.
• Arte e immagine: la scala
cromatica, programmi
multimediali in produzioni
grafico-pittoriche.
• Musica: programmi multimediali
in produzioni sonoro-musicali.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.
• Prove pratiche
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Utilizza le funzioni di base di
un programma di
videoscrittura e di
videografica.
Utilizza programmi didattici
informatici.
Utilizza la navigazione in
Internet, come supporto per
l’approfondimento e la ricerca.

ARTE E IMMAGINE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Leggere

Conoscenze: gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: linee, colori, forme, volume, spazio;
gli elementi di base della comunicazione iconica (ambiente, personaggi, gesti e movimenti, proporzioni, forme, colori, espressioni del viso, contesti) per
cogliere la natura e il senso di un’immagine e/o di un’opera d’arte.
Il concetto di tutela e di salvaguardia delle opere d’arte e dei beni ambientali e paesaggistici del territorio. La funzione del museo.
Abilità: osservare e descrivere in maniera globale un’immagine e/o un’opera d’arte, esprimere con modalità diverse impressioni ed emozioni suscitate.
Analizzare, classificare ed apprezzare il patrimonio artistico-culturale del territorio.

•

•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Riconoscere, attraverso un
approccio operativo, gli
elementi del linguaggio delle
immagini (linee, colori,
forme, volume, spazio) e del
linguaggio audiovisivo (piani,
campi, sequenze, struttura
narrativa, movimento …).
Guardare con consapevolezza
immagini descrivendo
verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte dai gesti
e dalle espressioni dei
personaggi, dalle forme, dalle
luci, dai colori e altro.

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere tutto ciò che si
•
vede in un’opera d’arte, dando
spazio alle proprie sensazioni,

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Le diverse interpretazioni degli
• Descrizioni di immagini e/o di opere
•
elementi del linguaggio visivo: linee,
d’arte osservate.
colori, forme, volume, spazio.
• Elaborazioni di schede di osservazione.
Visione e analisi di film e/o
• Discussione sulle norme di
documentari di genere diverso.
comportamento per la tutela del
•
patrimonio artistico.
La descrizione di immagini diverse e/o
di un’opera d’arte con gli elementi di
base della comunicazione iconica.
RACCORDI PLURI, INTER E
Le opere d’arte: pitture, sculture, opere
TRANSDISCIPLINARI
architettoniche.
Storia: arte nell’antica civiltà greca, arte
L’arte nella civiltà greca.
nell’antica civiltà romana, testi audiovisivi
L’arte nella civiltà romana.
storici.
Alcuni monumenti e beni artistici del
Educazione alla convivenza civile:
territorio.
conservazione dei beni presenti nel
territorio.
La funzione del museo.
Scienze: testi audiovisivi scientifici.
I diversi tipi di musei.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove strutturate.

I pericoli per l’arte: il vandalismo e
l’inquinamento.
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COMPETENZE
Coglie le informazioni di
un’immagine e/o di
un’opera d’arte,
sviluppando l’attenzione
per i particolari.
Riconosce l’importanza
del patrimonio artistico
culturale.

•
•
•

•

emozioni e riflessioni.
Classificare le opere d’arte.
Classificare i generi artistici:
l’arte nella storia.
Riconoscere e apprezzare
alcuni monumenti e beni
artistico-culturali del proprio
territorio.
Conoscere la funzione del
museo.

Prove pratiche.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Produrre

Conoscenze: gli elementi di differenziazione del linguaggio visivo: linee, colori, volume, spazio.
La scala cromatica, l’orientamento nello spazio grafico, le diverse tecniche grafico- pittoriche.
Abilità: utilizzare gli elementi del linguaggio visivo; collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani, utilizzare alcune tecniche
grafico- pittoriche, manipolare strumenti e materiali a fini espressivi.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Rappresentare
contesti osservati e/
o vissuti in
produzioni di
diverso tipo
(grafiche,
pittoriche, plastiche,
multimediali …)
• Utilizzare tecniche
diverse a fini
espressivi.
• Utilizzare materiali
diversi a fini
espressivi.

•
•

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Realizzazione di pitture e cartelloni murali.
Decorazioni con diverse tecniche espressive di spazi
comuni e/o di oggetti personali.
Analisi di spazi e ambienti quotidiani per rilevare e
riprodurre forme e colori.
Fotomontaggi con collage.
Manipolazione di materiali vari.

•
•
•
•

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANDISCIPLINARI
Storia: lettura di immagini storiche.
Geografia: cartine geografiche.
Scienze: luce e ombra.
Informatica: programmi di grafica.

CONTENUTI
•

•
•

•
•
•

I diversi usi degli elementi del
linguaggio visivo:linee,
colore, spazio, volume,
composizione.
I colori primari e le diverse
combinazioni.
Alcune tecniche espressive:
della matita, del pennino, del
colore diluito, del colore
applicato, a secco, del
modellare ….
Produzioni grafico-pittoriche
con l’utilizzo di programmi
multimediali.
La rielaborazione e la
manipolazione di immagini.
L’uso di materiali diversi a
fini espressivi.

•
•
•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
• Prove strutturate.
• Prove pratiche.
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COMPETENZE
•
•

•

Conosce e utilizza
le diverse tecniche
espressive.
Usa la creatività
per produrre e
rielaborare
immagini.
Esprime
sensazioni,
emozioni e pensieri
attraverso il
linguaggio delle
arti visive.

MUSICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Musiche intorno a noi

Conoscenze: gli elementi di base del codice musicale: ritmo, melodia, timbro ecc.
Abilità: riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. Cogliere le funzioni della
musica in brani di musica di genere diverso (danza, lavoro, cerimonia, gioco …). Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate,
traducendoli con la parola, l’azione motoria, il disegno.
OBIETTIVI FORMATIVI
•

•

Conoscere le componenti
antropologiche della
musica: contesti, pratiche
sociali, funzioni.
Riconoscere le differenze
linguistiche e funzionali
di brani musicali di
genere diverso.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Le componenti della musica
della civiltà greca.
Le componenti della musica
della civiltà romana.
Musiche di vario genere:
classico, lirico, popolare…
Musiche con funzioni diverse:
danza, cerimonia, gioco,
lavoro ….
Musiche e canti del folklore
italiano.

•
•

•
•

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Conversazioni guidate sulle principali funzioni
dei vari generi musicali.
Giochi di ascolto.

RACCORDI PLURI,INTER E
TRANDISCIPLINARI
Storia: musica nell’antica civiltà greca e
nell’antica civiltà romana.
Geografia: valorizzazione dei beni culturali e
ambientali. Regioni d’Italia: folklore.

VERIFICHE E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche
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COMPETENZE
•
•

Riconosce le principali
funzioni della musica in
alcune civiltà antiche.
Ascolta con motivazione
musiche e canti di genere
diverso.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

La pratica musicale

Conoscenze: gli elementi di base del codice musicale: ritmo, melodia, timbro …; la notazione musicale,
canti di vario genere e provenienza e brani strumentali.
Abilità: usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, nella recitazione e nel canto, singolarmente e in gruppo; leggere e riprodurre sequenze di valori
musicali; eseguire brani strumentali.
OBIETTIVI FORMATIVI
•

•
•

•

Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole,
ampliando le proprie capacità
di invenzione sonoromusicale.
Leggere e riprodurre sequenze
di valori musicali con simboli
convenzionali.
Eseguire canti della tradizione
popolare italiana e/o di culture
diverse, curando
l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Eseguire brani strumentali.

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Gli accompagnamenti
ritmici.
Le poesie e/o le filastrocche.
La notazione musicale.
I canti popolari e non.
I brani strumentali.

•
•
•
•
•

•
•
•

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Esecuzione di accompagnamenti ritmici.
Ascolto e memorizzazione di canti popolari e
non.
Utilizzo di spartiti convenzionali.
Esercizi con strumenti musicali e/o flauto
dolce.
Utilizzo di CD e basi musicali.

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANDISCILINARI
Italiano: comprensione e recitazione di testi
poetici.
Scienze: caratteristiche del suono.
Scienze motorie e sportive: contatto con il
proprio corpo.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche
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COMPETENZE
•

•

Esegue in gruppo brani vocali
e ritmici, curando
l’espressività e l’accuratezza
esecutiva.
Riconosce ed esegue la
struttura di un brano
musicale.

CORPO MOVIMENTO SPORT
UNITA' DI APPRENDIMENTO 1

Il corpo

Conoscenze:consolidamento di schemi motori e posturali.Affinamento delle capacità coordinative generali e speciali. Utilizzo creativo del proprio
corpo.
Abilità:utilizzare tecniche di sperimentazione e miglioramento delle proprie capacità. Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni esecutive
sempre più complesse. Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie , utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi.

•
•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Adattare la coordinazione di
movimenti a situazioni
diverse.
Muoversi consapevolmente
con il corpo esercitando un
controllo volontario.
Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e
corporee,anche attraverso
forme di
drammatizzazione,sapendo
trasmettere nel contempo
contenuti emozionali.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Gli schemi motori e
• Ampliamento di tutto il repertorio di schemi •
posturali.
motori e posturali.
I percorsi motori misti.
• Realizzazione di percorsi strutturati,utilizzo
di attrezzature specifiche.
La prontezza e la resistenza
• Facilitazione della presa di coscienza del
I movimenti lenti e veloci.
proprio corpo anche attraverso attività
Lo sviluppo muscolare.
mimico-espressive.
Le tecniche di rilassamento.
• Corsi di attività sportiva (minivolley,
Il movimenti in ambienti
minibasket, nuoto…).
diversi.
RACCORDI
PLURI, INTER E
Il linguaggio del corpo come
TRANSDISCIPLINARI
modalità comunicativoespressiva.
• Italiano: le verbalizzazioni, le descrizioni,…
• Scienze: il corpo umano.
• VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove pratiche.
CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•
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COMPETENZE
Organizza condotte
motorie sempre più
complesse e funzionali
all'apprendimento della
gestualità tecnico-sportiva.

UNITA' DI APPRENDIMENTO 2

Il gioco, lo sport, le regole.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.
Conoscenze: regole di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni a scuola, in casa. Alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare.
Abilità:cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i compagni.
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati,nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di
ogni esperienza ludico- sportiva. Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita .

•
•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Rispettare le regole
fondamentali dei giochi o
degli sport.
Conoscere le regole di
comportamento per la
sicurezza e la prevenzione
degli infortuni.
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione , esercizio
fisico e salute, assumendo
adeguati comportamenti e stili
di vita salutare.

METODI, ATTIVITA' E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
I giochi di squadra e giochi
• Esecuzione di esercizi preparatori utili •
individuali.
alla realizzazione di varie attività
sportive.
I movimenti corretti in diverse
attività sportive.
• Applicazione e rispetto delle regole
delle attività sportive praticate.
La sicurezza e la prevenzione,
la salute e il benessere.
•
RACCORDI PLURI, INTER E
Gli stili di vita salutari .
TRANSDISCIPLINARI
• Educazione alla salute.
• Educazione alimentare.
• Educazione alla cittadinanza.
CONTENUTI

•
•
•
•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove pratiche.
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COMPETENZE
Partecipa ai giochi sportivi e
non, collaborando con gli altri,
accettando le regole e
manifestando senso di
responsabilità
Riconosce ed adotta alcuni
essenziali principi relativi alla
cura del proprio corpo e ad un
corretto regime alimentare.

LINGUA INGLESE
OBIETTIVI E FINALITA’
Nel contesto europeo, l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere ha lo scopo di far acquisire agli alunni gli strumenti fondamentali per
estendere le proprie competenze comunicative e porre le basi di un’educazione interculturale. Tale apprendimento, attraverso uno stretto rapporto tra
lingua e cultura, contribuisce ad arricchire il bagaglio cognitivo degli alunni ampliando anche i loro orizzonti mentali e culturali.

Nella Scuola Primaria, quindi, le finalità dell’apprendimento delle lingue straniere sono le seguenti:
•
•
•

promuovere la consapevolezza della comune cittadinanza europea attraverso il contatto precoce con la lingua straniera
sviluppare le competenze comunicative in un rapporto di complementarietà e di reciproco rinforzo tra la lingua straniera e quella materna
potenziare la flessibilità cognitiva e la capacità di continuare ad imparare le lingue in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Le competenze trasversali, inoltre, oltre a promuovere lo sviluppo della personalità del discente (autostima, coraggio di esprimersi, curiosità, apertura
al nuovo e al diverso …), potenziano le capacità di apprendimento in generale. Le strategie messe in atto, hanno la finalità di far acquisire e di
potenziare la competenza comunicativa, in particolare quella relazionale che si manifesta nel prendere la parola, chiedere aiuto, gestire le proprie
emozioni, non aver paura di sbagliare. Attraverso questa fase di lettura giungere, senza forzature, ad una elementare produzione scritta (soprattutto in
vista di una corrispondenza epistolare).

36

METODOLOGIA E VERIFICHE
Per quanto riguarda le finalità educative e gli obiettivi didattici nell’insegnamento della lingua straniera, esse si ispirano ai principi contenuti nella
bozza Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria. Occorre puntualizzare alcuni aspetti educativi, didattici,
metodologici riferiti a tale insegnamento il quale, inquadrandosi in una visione globale dell’Educazione Linguistica, non deve comprendere soltanto
l’aspetto comunicativo, ma anche quello interculturale che necessita di essere valorizzato in questo periodo storico - sociale. Si prevedono, pertanto,
momenti da dedicare alla riflessione sulla nostra cultura e al confronto con quella dei Paesi del mondo di cui si apprende la lingua. Le abilità orali
dell’ascolto e del parlato avranno la precedenza per favorire lo sviluppo del senso della lingua che è la condizione basilare per un possesso pieno del
codice linguistico; la formazione di abitudini linguistiche avverrà attraverso una ripetizione continua ma non meccanica, attraverso “l’approccio
multisensoriale” che favorisce l’analisi percettiva, la discriminazione sensoriale e il dominio motorio. Saranno privilegiati l’aspetto comunicativo in
situazioni autentiche e quello ludico; le attività didattiche verranno ampiamente diversificate per dare maggiore possibilità a tutti gli alunni di
giovarsene in modo proficuo e di veder rispettati la propria personalità, il proprio stile e ritmo di apprendimento. Le attività potranno essere svolte
individualmente, a coppia, a piccoli gruppi o con tutta la classe; si abitueranno gli alunni ad interagire reciprocamente e con l’insegnante. La
comunicazione si avvarrà anche dei linguaggi cosiddetti extraverbali come: mimica, movimento, disegno…in una dimensione globale dal punto di vista
espressivo. In un primo livello le attività saranno svolte prevalentemente in forma orale per non interferire nella fase di consolidamento
dell’apprendimento scritto della lingua madre. Il gioco, la drammatizzazione, le catene sonore, i ritmi, le filastrocche, le canzoni, l’attività pratica e
motoria svolgono un ruolo di primaria importanza. Nel secondo livello la lettura e la scrittura riguarderanno solo ciò che è già noto oralmente; i testi
saranno brevi, semplici e chiari. Per la lettura verranno principalmente utilizzate storie a fumetti, didascalie di immagini, posters; la scrittura sarà usata
per rinforzare l’apprendimento orale e avverrà in maniera guidata. Nel terzo livello si introdurranno gradualmente elementi di riflessione linguistica,
verranno riconosciute alcune strutture e regole grammaticali in modo comparativo. Tutto il materiale linguistico sarà memorizzato regolarmente
mediante la ripetizione di filastrocche, canzoni, storie e mini-dialoghi, oppure in un contesto nuovo quale quello di giochi, attività artistiche e manuali.
Per i bambini con problemi di apprendimento, il percorso didattico sarà semplificato limitandosi all’aspetto partecipativo, alle attività ludiche e alla
memorizzazione del materiale linguistico più semplice.Si eseguiranno verifiche di comprensione e produzione orale, di comprensione scritta alla
conclusione di ogni Unità di Apprendimento in itinere. Si adotteranno procedure di testing diffuso, si ricorrerà alla correzione collettiva e
all’autocorrezione guidata: tale modalità, con l’intervento dell’insegnante, rende l’alunno più autonomo e consapevole delle competenze acquisite.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO : “What are you doing? ”
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
- Espressioni gradualmente più articolate per situazioni comunicative reali.
Ambiti lessicali relativi a:
- Indumenti e accessori
- le parti del corpo
- quantità
- negozi
- edifici pubblici
- il sistema monetario inglese
- animali nel mondo
- strumenti musicali
- mestieri
- stati d’amimo e malattia
- il verbo essere, il verbo avere, il Present Simple e il Present continuous, il verbo modale CAN.
- festività ( Halloween, Christmas, Easter ).
- Riflessione sulla lingua
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Distinguere e riprodurre suoni e ritmi.
2. Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
3. Associare messaggi ad immagini, azioni e situazioni concrete.
4. Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
5. Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1. Comprendere testi brevi e semplici (es. cartoline, storie per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi.
2. Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1. Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni, interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e sportive.
2. Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per descrivere e ambienti.
SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe
2. Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per
raccontare proprie esperienze…
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Chiedere e fornire informazioni sulla
nazionalità.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

Formule per chiedere ed esprimere la Filastrocche e canzoni da ascoltare
provenienza.
e ripetere; esercizi di abbinamento
parola/immagine e gioco del Bingo.

.
I principali capi di vestiario nelle
quattro stagioni.

Conoscere le parti del corpo e del viso.

Identificare le parti del corpo e del
viso e utilizzare i 5 sensi.

Memorizzare i nomi dei negozi, i
prezzi delle relative merci e le
direzioni.

Identificare negozi e costi delle
merci (how much ...)
Capire ed impartire direzioni per
raggiungere i negozi e muoversi
nello spazio cittadino; localizzare le
persone e gli oggetti (prepositions)

Conoscere e memorizzare gli animali
selvatici che vivono nei diversi
continenti.

Conoscere e memorizzare i diversi
stati d’animo e le malattie.

Identificare le diverse azioni della
giornata nel momento in cui si
svolgono.
Identificare i malanni più diffusi e
gli stati d’animo.

Descrizioni dei propri compagni.

Saper chiedere informazioni e rispondere
sull’aspetto fisico di una persona.

Giochi di ruolo e in piccolo gruppo
per chiedere e fornire il prezzo dei
vari articoli; inventare situazioni
concrete in cui i bambini si
improvvisano venditori/clienti;
impartire a turno direzioni.

Sa chiedere e fornire il prezzo di vari tipi di
articoli in situazioni reali.

Memorizzare il lessico relativo ai
mestieri.
Aspetti tipici della cultura inglese:
English breakfast, tea time,
Halloween, Christmas, Easter…

Sa orientarsi nello spazio e sa impartire direzioni.
Saper utilizzare il verbo CAN per chiedere il
permesso di compiere alcune azioni:fare una foto,
dar da mangiare agli animali…

Sa discriminare oggetti reali e sa usare il lessico
Mimare in classe un’azione che si in situazioni abituali e in corso di svolgimento.
svolge in un momento particolare
della giornata.
Chiedere come sta una persona e saper
rispondere.
L’alunno sa chiedere e dire i mestieri che
svolgono i propri genitori.

Identificare le diverse professioni.

Conoscere alcuni aspetti della cultura
anglosassone anche in relazione alle
principali festività.

L’alunno sa esprimere e chiedere ai compagni la
nazionalità.
Sa chiedere che cosa si ha indosso e sa
rispondere.

Conoscere i diversi capi di
abbigliamento.

Descrivere un’azione in corso di
svolgimento.

COMPETENZE

Sa denominare i termini relativi alle principali
Realizzazione di biglietti di auguri e festività. Sa recitare filastrocche, rhymes, chants
lavori manuali riguardanti le relativi agli ambiti lessicali ed alle strutture
principali festività.
apprese. Sa cantare una semplice canzone. Sa
formulare gli auguri.
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