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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

ITALIANO :            UNITA’ 1: IL RACCONTO REALISTICO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-  legge e comprende testi di vario tipo, anche della 

letteratura dell’infanzia, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi; 

-applica le conoscenze fondamentali relative             

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice    

e alle parti del discorso 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune.Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

Obiettivi 

-Analizzare un racconto 

ascoltato/letto dal punto di 

vista del contenuto e della 

struttura. 

-Elaborare un racconto 

coerente e strutturato. 

Distinguere frasi da non 

frasi. 

Contenuti 

Struttura ed elementi 

narrativi del racconto: 

personaggi, luoghi, tempi , 

macrostrutture (inizio, 

svolgimento e conclusione). 

La frase:criteri di 

accettabilità. 

Attività 

Selezione di informazioni esplicite 

ed implicite. 

Analisi dei racconti ascoltati e letti 

per individuarne la struttura e la 

specificità. 

Produzione orale e scritta di 

racconti a partire dallo schema 

ricavato dall’analisi.Analisi e 

confronto di frasi/non frasi e 

relativa produzione. 

Verifiche: 

Conoscenze:ordine, 

concordanza, senso, 

completezza delle frasi. 

Abilità:individua le 

informazioni esplicite e 

implicite contenute in un 

racconto letto 

autonomamente. 

  

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’ 2: DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-  Ascolta e comprende semplici testi orali” diretti” 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo; 

-Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative; 

 

Competenze 

-ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune.Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 

Obiettivi 

- Individuare analogie e 

differenze tra la favola e il 

racconto realistico. 

Trasformare le battute dei 

fumetti in discorso diretto 

e questo in discorso 

indiretto. 

 

Contenuti 

Favola:specificità dei 

personaggi e morale. 

La punteggiatura del discorso 

diretto. 

Attività 

Lettura espressiva .Analisi di 

favole ascoltate/lette per 

individuarne la struttura e le 

particolarità. Rielaborazione di 

favole rispettando vincoli dati. 

Trasformazione della favola in 

fumetti e dei fumetti in discorso 

diretto, utilizzando la punteggiatura 

specifica. 

Trasformazione del discorso diretto 

in indiretto. 

Verifiche: 

Conoscenze:scopo della 

favola. 

Abilità:individua 

personaggi e morale di una 

favola. 

  

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’ 3: LA MICROSTRUTTURA NARRATIVA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-Legge e comprende testi di vario tipo, anche della 

letteratura dell’infanzia, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi; 

-Scrive testi ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

con l argomento;rielabora semplici testi parafrasandoli e 

completandoli. 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva ,descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. E’ in grado di realizzare 

semplici progetti. 

Obiettivi 

- Discriminare le tipologie 

di sequenze all’interno di 

una narrazione. 

-Rielaborare una 

narrazione in modo 

sintetico. 

Contenuti 

Sequenze narrative, 

descrittive, dialogiche. 

I connettivi temporali. 

Nomi funzionali al 

riassunto: iponimie 

iperonimi 

Attività 

-Suddivisione della macrostruttura 

narrativa in sequenze narrative. -

Riconoscimento delle informazioni 

principali e titolazione di ogni 

sequenza.-Scelta delle sequenze che 

indicano lo sviluppo narrativo, loro 

rielaborazione con il minor numero 

possibile di paarole e collegamento 

mediante connettivi. 

Verifiche: 

Conoscenze:funzione delle 

sequenze della narrazione. 

Abilità:titola le sequenze 

individuate in una 

narrazione; utilizza i 

connettivi temporali nella 

rielaborazione sintetica di 

un testo. 

  

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’ 4: INCONTRI CON LE LEGGENDE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

- legge e comprende testi di vario tipo, anche della 

letteratura dell’infanzia, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi; 

Competenze 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva ,descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stessi e gli altri, 

per riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in un 

ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

Obiettivi 

 Individuare lo 

scopo narrativo 

delle leggende, di 

popoli e culture 

diverse. 

 Individuare il verbo 

come”regista”della 

frase. 

Contenuti 

Fenomeno/fatto reale e 

relativa interpretazione 

fantastica. 

Le valenze del verbo. 

Attività 

Analisi di leggende ascoltate e lette 

per individuare struttura e scopo 

narrativo. Confronto fra leggende di 

culture diverse sullo stesso 

fenomeno naturale. 

Rielaborazione su vincoli dati e 

riassunto. Drammatizzazione , 

riflessione, esercitazioni sulla 

funzione del verbo e delle sue 

valenze. 

Verifiche: 

Conoscenze: struttura 

narrativa della leggenda 

Abilità: individua lo scopo 

narrativo di una leggenda; 

individua il verbo e gli 

elementi che gli sono 

necessari. 

  

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’5: LE ISTRUZIONI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

- applica le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

alle parti del discorso 

-partecipa in modo coerente a conversazioni e discussioni 

rispettando il proprio turno di parola, formulando 

messaggi chiari e pertinenti; 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva ,descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. E’ in grado di realizzare 

semplici progetti. 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Obiettivi 

 Analizzare un testo 

regolativo. 

 Individuare in una 

frase il verbo e i 

suoi argomenti. 

 

Contenuti 

Struttura/caratteristiche del 

testo regolativo. 

Predicato, soggetto, 

argomento diretto e 

indiretto 

Attività 

-Analisi di istruzioni per 

individuarne la struttura e gli 

elementi caratterizzanti.- Lettura e 

comprensione di istruzioni 

finalizzate alla produzione di 

semplici oggetti. -Rielaborazione 

creativa di istruzioni con la tecnica 

del ricalco. -Schematizzazione della 

frase nucleare. 

Verifiche: 

Conoscenze: funzione del 

testo regolativo. 

Abilità: legge e segue le 

istruzioni per produrre un 

semplice oggetto; 

schematizza una frase 

nucleare. 

  



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’ 6: I LUOGHI NELLA DESCRIZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Rifletti sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla 

situazione comunicativa. 

-Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative; 

Competenze 

 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva ,descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 

Obiettivi 

 Individuare lo 

schema logico 

spaziale in un testo 

descrittivo. 

 Elaborare una 

descrizione . 

 Concordare articoli, 

nomi, aggettivi 

qualificativi. 

Contenuti 

Struttura della descrizione: 

ordine spaziale e logico. 

Genere e numero di 

articolo, nome, aggettivo 

qualificativo. 

Attività 

Analisi di descrizioni per 

individuarne il criterio spaziale e 

logico e il carattere oggettivo o 

soggettivo. 

Trasformazione di descrizioni da 

soggettive a a oggettive e viceversa. 

Classificazione e trasformazione di 

articoli, nomi, aggettivi qualificativi 

in base ala genere e al numero. 

Verifiche: 

Conoscenze: criteri per la 

descrizione di un luogo. 

Abilità: rielabora una 

descrizione in base ai 

vincoli dati. 

  

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’ 7: I LUOGHI NELLA DESCRIZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Rifletti sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla 

situazione comunicativa. 

-Ascolta e comprende semplici testi orali” diretti” 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo; 

Competenze 

 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva,descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 

Obiettivi 

 Leggere in modo 

espressivo testi 

poetici. 

 Comprendere il 

contenuto e le scelte 

linguistico-

strutturali. 

 Rielaborare e 

scrivere poesie. 

Contenuti 

Versi, strofe, rime ( 

alternate e baciate). 

Il verbo: modo indicativo. 

Attività 

Lettura espressiva e analisi di poesie 

per individuarne gli elementi 

caratteristici. 

Rielaborazione-riscrittura 

rispettando lo schema individuato 

dall’analisi. 

Classificazioni dei tempi verbali ( 

semplici e composti) e loro utilizzo. 

Verifiche: 

Conoscenze: gli schemi 

ritmici delle rime ( baciata 

e alternata). 

Abilità: compone testi in 

versi con la tecnica del 

ricalco. 

  

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

UNITA’8: IL TESTO INFORMATIVO/ESPOSITIVO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in 

relazione; 

-Scrive testi ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

con l argomento;rielabora semplici testi parafrasandoli e 

completandoli. 

Competenze 

 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi completi per ricercare 

dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

Obiettivi 

 Individuare le 

informazioni in un 

testo espositivo e 

schematizzarlo. 

 Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico. 

 Individuare, 

analizzare e 

utilizzare i pronomi 

Contenuti 

. Testo informativo 

continuo e non continuo: 

paragrafi, ordine logico, 

lessico, grafica. 

Il pronome. 

Attività 

. Distinzione dei testi in: continui e 

non continui e analisi per 

individuarne la struttura e gli 

elementi specifici. Schematizzazione 

di un testo informativo. 

Produzione , rielaborazione, sintesi 

di testi dato uno schema. 

Individuazione dei co-referenti e 

loro sostituzione con pronomi 

Verifiche: 

Conoscenze:strutture e 

caratteristiche formali del 

testo continuo e non 

continuo. 

Abilità:analizza e 

schematizza un testo 

informativo/espositivo. 

  

 

 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  CLASSE TERZA  A. S. 2015/2016 

TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

STORIA 

UNITA’ 1 

SULLE TRACCE DEL PASSATO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

- Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e 

riconosce e classifica il patrimonio culturale; 

- Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni,conoscenze e periodi e per individuare 

successioni, durate e periodizzazioni; 

- Organizza le informazioni e le conoscenze per temi e 

per concettualizzazioni spazio-temporali. 

 

 

COMPETENZE 

-Riconosce elementi 

significativi del 

passato. 

- Coglie la 

successione lineare 

del tempo. 

-Comprende la 

necessità di reperire 

fonti per ricostruire il 

passato. 

- Individua la 

tipologia delle fonti. 

 

 

OBIETTIVI 

- Riconoscere e usare le tracce storiche;  

- Trasformare le tracce in fonti di informazioni; 

-  Conoscere il procedimento di analisi e di critica di una 

fonte; 

-Sperimentare il lavoro dello storico e comprendere come si  

  costruisce la conoscenza storica; 

-Ordinare le fasi principali della storia della Terra; 

-Individuare e rappresentare periodicizzazioni. 

 

 

 

 

Contenuti 

-Il lavoro dello 

storico; 

-La tipologia delle 

fonti; 

-La linea del tempo; 

-Lo sviluppo della 

vita; 

-Le tracce dei fossili; 

-Il processo di 

ominazione; 

-Lo sviluppo delle 

abilità umane. 

Attività 

-Individuazione e 

comprensione del lavoro 

dello storico; 

-Lettura e 

interpretazione di fonti 

storiche;  

-Rappresentazione delle 

conoscenze con 

collocazione  degli 

eventi sulla linea del 

tempo; 

-Presentazione di una 

soluzione 

problema:individuazione 

delle condizioni che 

hanno contribuito alla 

diffusione del genere 

umano; 

-Osservazione e analisi 

dell’argomento del libro 

in adozione. 

VERIFICHE  

-Comprende e individua il lavoro dello storico. -Interpreta fonti storiche. 

-Conosce l’origine della Terra e l’evoluzione dei viventi. 

-Sa organizzare in successione le principali tappe evolutive della vita sulla terra 

-Conosce le caratteristiche delle diverse specie di Homo. 

-Sa mettere in relazione lo sviluppo dell’uomo con il miglioramento delle sue abilità. 
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TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

UNITA’ 2 

LE ETA’ DELLA PIETRA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

-Comprende avvenimenti,fatti e fenomeni delle società che 

hanno caratterizzato la storia dell’umanità nel Paleolitico 

-Comprende testi storici individuando alcune loro 

caratteristiche distintive:la periodizzazione e la narrazione 

-Conosce le caratteristiche  e le funzioni delle carte geo-

storiche 

  

 

COMPETENZE 

- Comprendere 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle età 

della pietra 

- Sapere individuare 

e argomentare con un 

linguaggio specifico 

le caratteristiche 

delle civiltà del 

Paleolitico 

 

 

OBIETTIVI 

-Leggere i reperti per acquisire informazioni 

-Produrre periodizzazioni della Preistoria in base alle fonti 

-Descrivere l’ambiente, le attività e il modo di vivere dei 

gruppi nomadi del Paleolitico 

-Comprendere le interrelazioni tra territorio, risorse e 

attività umane 

 

 

 

 

Contenuti 

-La pietra come 

risorsa. Le tecniche 

di lavorazione. 

-Attività di 

sostentamento e 

aspetti della vita 

quotidiana. 

-L’introduzione 

dell’agricoltura. 

-I primi stanziamenti 

umani  

Attività 

-Osservazione di 

immagini e lettura 

analitica di testi sulle 

tecniche di lavorazione. 

-Ricostruzione delle 

condizioni che hanno 

favorito la diffusione 

dell’agricoltura con testi 

e carte geo-storiche. 

-Produzione di schemi 

per evidenziare i 

cambiamenti 

 

VERIFICHE  

-Conosce l’evoluzione nel tempo degli strumenti e delle tecniche di lavorazione 

-Rappresenta sulla linea del tempo i periodi e le conoscenze apprese 

-Conosce l’attività e la cultura del Paleolitico, l’agricoltura e le società di sedentari 

- Spiega i cambiamenti prodotti dalla rivoluzione agricola 
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TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

UNITA’ 3 

LA VITA QUOTIDIANA NEL VILLAGGIO NEOLITICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

-Espone i fatti studiati in forma di racconto 

storiografico 

-Organizza le informazioni e le conoscenze per temi e 

per concettualizzazioni spazio-temporali  

-Conosce le caratteristiche e le funzioni delle carte 

geo-storiche 

-Individua le relazioni fra gruppi umani e contesti 

spaziali nelle civiltà esplorate 

  

 

COMPETENZE 

- Comprendere 

avvenimenti fatti e 

fenomeni delle 

civiltà del mondo 

antico 

- Sapere 

individuare ed 

argomentare con un 

linguaggio 

specifico le 

caratteristiche della 

Vita nel Neolitico 

 

 

OBIETTIVI 

-Comprendere che differenti modi di rispondere ai 

bisogni producono culture diverse 

-Individuare le zone e le caratteristiche dei primi 

insediamenti urbani 

 

 

 

Contenuti 

-La nascita dei 

primi villaggi 

-Aspetti sulla 

cultura Neolitica 

-Caratteristiche 

delle prime città 

  

Attività 

- Analisi di testi  per la 

rilevazione dei diversi 

aspetti della vita 

quotidiana. 

-Produzione di disegni 

ricostruttivi per 

sintetizzare e 

rappresentare la 

tipologia e 

l’organizzazione delle 

prime città  

VERIFICHE  

- Conosce i ruoli e la vita del gruppo 

-Sintetizza e confronta i quadri di civiltà 

-Analizza aspetti dell’organizzazione sociale e della vita quotidiana 

-Descrive le prime società urbane 
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TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

UNITA’ 1 

SALVIAMO LA BELLEZZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

-Mostra sensibilità, apprezzamento per il patrimonio 

artistico e ne riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 

pieno rispetto 

-Matura gradualmente la consapevolezza che il dialogo ha 

grande valore per la risoluzione dei conflitti 

-Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza 

umana e li testimonia nei comportamenti sociali 

  

COMPETENZE 

-Riconosce 

l’importanza del 

rispetto dei beni 

culturali presenti sul 

territorio 

-Conosce 

l’importanza della 

Costituzione 

-Individua 

l’importanza della 

dichiarazione dei 

diritti umani 

 

 

OBIETTIVI 

-Conoscere, apprezzare e rispettare il patrimonio artistico a 

partire da quello presente nel proprio territorio 

-Impegnarsi a risolvere le divergenze attraverso la 

mediazione del dialogo 

-Proporre azioni per alimentare la cultura della pace 

 

 

 

 

Contenuti 

-I beni artistici del 

territorio 

-La giornata della 

tolleranza (16 

novembre) 

-La giornata della 

Dichiarazione dei 

diritti umani (10 

dicembre) 

 

Attività 

-Monitoraggio di beni 

artistici del territorio 

-Definizione collettiva di 

una lista di 

comportamenti 

responsabili 

-Analisi di episodi critici 

e formulazione di 

modalità alternative per 

risolvere le divergenze 

-Elaborazione di 

messaggi di pace, 

montaggio di immagini 

ed esposizione pubblica 

dei lavori 

 

VERIFICHE  

- Motiva la necessità di tutelare i beni artistici 

-Accetta di essere confutato durante una discussione 

-Argomenta la sua disapprovazione riguardo atteggiamenti di tacito consenso delle prepotenze 
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UNITA’ 2 

VALORI DEL PASSATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

- Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza 

umana e li testimonia nei comportamenti 

-Prende gradualmente consapevolezza che le risorse del 

pianeta vanno utilizzate con responsabilità 

COMPETENZE 

- Apprezzare il 

patrimonio culturale 

-Valorizza le risorse 

disponibili del 

pianeta e ne 

comprende la 

necessità di utilizzo 

in maniera 

responsabile 

 

OBIETTIVI 

- Individuare nei miti e nelle leggende valori di riferimento 

per valutare fatti e situazioni 

-Valorizzare le diverse culture 

-Individuare comportamenti di consumo responsabile 

-Impegnarsi personalmente in iniziative di risparmio 

energetico 

 

 

 

Contenuti 

- I miti e le leggende 

del patrimonio 

culturale 

-Il risparmio 

energetico 

Attività 

- Lettura di brani e di 

immagini di miti e 

leggende, in dimensione 

locale e interculturale. 

-Conversazione guidata 

allo scopo di cogliervi 

valori e insegnamenti 

validi ancora oggi 

-Raccolta di esperienze 

collettive di risparmio 

energetico 

VERIFICHE  

- Sceglie uno dei miti analizzati e ne coglie il valore mostrato dai personaggi 

-Discrimina e motiva comportamenti di consumo responsabile 
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UNITA’ 3 

LE RAGIONI DELL’OSPITALITA’ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE: l’ alunno  

- Prende gradualmente consapevolezza che tutti i bambini, 

in ogni parte del mondo, hanno diritto ad una vita dignitosa 

e pacifica 

-acquisisce gradualmente consapevolezza che la terra ha i 

suoi diritti che ognuno ha il dovere di rispettare 

-prende consapevolezza del valore delle regole per una 

convivenza allargata e si impegna per rispettarle 

 

COMPETENZE 

-Conosce i contenuti 

della Convenzione 

sui diritti 

dell’infanzia 

-Valorizza  la 

differenza tra culture 

-Valorizza la 

differenza tra 

individui 

 

 

OBIETTIVI 

- Interpretare la realtà dei migranti, in particolare dei 

minori coinvolti 

-Maturare sentimenti di accoglienza e di solidarietà 

-Individuare i diritti della Terra e, in relazione a 

questi,valutare fatti e situazioni 

-Contribuire all’elaborazione di regole adeguate ai diversi 

contesti della vita e, sulla base di queste, valutare i 

comportamenti delle persone 

 

 

 

Contenuti 

- L’art. 27 della 

Convenzione sui 

diritti dell’infanzia 

-La giornata della 

Madre Terra (22 

aprile) 

-I concetti di regola e 

di sanzione 

 

Attività 

- Ricerca a gruppi sulle 

organizzazioni che si 

occupano della tutela 

dell’infanzia 

-Conversazione guidata 

sulla giornata della Terra 

-Costruzione collettiva 

di una serie di regole da 

rispettare in diversi 

contesti e proposta di 

sanzioni 

 

VERIFICHE  

- Risponde alle domande sulle motivazioni che spingono le persone a migrare 

-Data una  situazione, valuta se sono rispettati i diritti della Terra analizzati 

-Data una situazione-problema, individua la regola che non è stata rispettata   
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GEOGRAFIA 

 

UNITA’ 1 

LINGUAGGIO E STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

L’alunno: 

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per realizzare semplici schizzi 

cartografici e analizzare i principali 

caratteri fisici del territrio 

 Competenze 

-ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni 

- possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

-dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. E’ in grado di realizzare 

semplici progetti.  

 

 

 

 

 

Obiettivi 

-Rappresentare il territorio circostante 

con semplici schizzi e descriverlo. 

 

Contenuti 

Il linguaggio, 

gli strumenti, 

il lavoro del 

geografo. 

Attività 

Brainstorning su parole chiave della.  

Analisi di testi ed immagini per 

conoscere il lavoro  e gli strumenti 

del geografo. Simulazione nel 

territorio di attività tipiche del 

geografo: osservazione, descrizione 

rappresentazione 

Verifiche: 

-conosce le caratteristiche del territorio 

di appartenenza 

-rileva e rappresenta gli elementi 

principali di un territorio 
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UNITA’ 2 

 LA CARTOGRAFIA E L’ORIENTAMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare 

semplici schizzi cartografici e analizzare i principali 

caratteri fisici del territrio 

-si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di 

riferimento e strumenti tecnologici 

 

 

 

Competenze 

-ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

-usa le tecnologie in contesti 

comunicativi  concreti per ricercare dati 

e informazioni e per interagire in 

contesti diversi 

-si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche    

 

Obiettivi 

-Produrre, leggere e 

interpretare piante di spazi 

vicini. 

-Orientarsi utilizzando 

punti di riferimento. 

 

 

Contenuti 

La rappresentazione di uno 

spazio. La simbologia 

convenzionale. 

L’orientamento. 

Attività 

Produzione di una mappa condivisa 

del quartiere, con punti di 

riferimento. Completamento di 

rappresentazioni cartografiche con 

simboli convenzionali. Descrizione 

di percorsi anche con il supporto di 

Google Maps. 

 

Verifiche: 

-sa rimpicciolire 

-conosce la simbologia e 

utilizza la legenda 

-sa individuare e utilizzare 

punti di riferimento su una 

mappa 
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UNITA’ 3 

GLI AMBIENTI GEOGRAFICI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

L’alunno: 

-riconosce e descrive gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari ambienti; 

-riconosce, nei vari paesaggi, gli elementi fisici e 

antropici , le loro funzioni e interconnessioni, gli 

interventi positivi e negativi per opera dell’uomo 

 

 

 

Competenze 

-ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

 

-possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

-rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede 

Obiettivi 

-Individuare e classificare 

gli elementi che 

caratterizzano il paesaggio 

e le differenti 

trasformazioni che lo 

hanno modificato 

-osservare e descrivere il 

paesaggio di montagna  

collina e pianura 

utilizzando la terminologia 

appropriata 

-conoscere come hanno 

avuto origine montagne, 

colline e pianure 

Contenuti 

La morfologia e l’origine dei 

rilievi. Flora, fauna, attività 

umane. 

La montagna e i suoi 

elementi naturali. 

La collina e i suoi elementi 

naturali. 

L’origine delle pianure. 

I paesaggi della pianura: 

l’intervento dell’uomo. 

Attività 

Osservazione e lettura analitica di 

immagini. Rilevazione delle 

caratteristiche che differenziano le 

montagne e le colline. Lavoro di 

ricerca in gruppo per comprendere 

l’origine geomorfologica dei rilievi, 

le trasformazioni naturali e 

l’intervento dell’uomo 

Verifiche 

-sa comprendere le 

relazioni tra elementi 

naturali e antropici 

-sa distinguere e spiegare 

le trasformazioni naturali 

da quelle antropiche 
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UNITA’ 4 

LE ACQUE INTERNE E IL MARE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 L’alunno: 

-ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta e 

da fonti fotografiche e artistico-letterarie; 

-individua gli elementi che caratterizzano alcuni paesaggi, 

distinguendo  analogie e differenze. 

 

Competenze 

-ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

-possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

-ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

 

Obiettivi 

-Descrivere e confrontare le 

caratteristiche di paesaggi 

diversi. 

-Spiegare le relazioni tra 

risorse ed elementi osservati 

 

Contenuti  

I paesaggi fluviali, lacustri e 

costieri. Rapporto tra risorse 

e attività umane. 

 

 

Attività 

Condivisione delle 

preconoscenze con un gioco di 

gruppo. Lettura guidata di 

immagini e testi per rilevare 

elementi  e caratteristiche dei 

diversi ambienti. Produzione di 

rappresentazioni iconiche e 

grafiche di sintesi  

Verifiche 

-riconosce le caratteristiche 

morfologiche, l’intervento 

dell’uomo 

-comprende le interrelazioni 

tra gli elementi del paesaggio 
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TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

UNITA’ 1 

LA MATERIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

 

L’alunno: 

- Sviluppa capacità operative e manuali che utilizza in 

contesti di esperienza-conoscenza 

-Coglie elementi, eventi e relazioni nelle realtà che lo 

circonda, per dare supporto alle sue considerazioni 

-Con l’aiuto dell’insegnante e in collaborazione con i 

compagni, inizia a formulare ipotesi, osserva, registra, 

classifica, identifica relazioni spazio-temporali, produce 

rappresentazioni grafiche. 

- Rileva le caratteristiche di alcuni materiali 

 

 

Competenze 

 

L’alunno: 

- indaga la realtà, analizza e 

interpreta i fenomeni osservati 

giustificando le proprie 

osservazioni e riflessioni 

-Assume un corretto atteggiamento 

scientifico nell’osservare la realtà 

-Conosce e comprende il legame 

tra la vita dell’uomo e le risorse 

ambientali. 

 

Obiettivi 

 

- Conoscere le varie fasi 

del metodo scientifico 

- Esplorare i materiali con 

i sensi e descriverne le 

proprietà essenziali 

- Sperimentare e 

comprendere alcune 

trasformazioni elementari 

dei materiali 

- Conoscere alcune 

proprietà dell’acqua, 

dell’aria, del terreno. 

 

Contenuti 

 

- Gli strumenti degli 

scienziati 

- Il metodo scientifico 

- La materia organica e 

inorganica 

- Passaggi di stato 

- Temperatura 

- Gli stati della materia 

- L’acqua e le sue proprietà 

- L’aria e le sue proprietà 

- La composizione del 

terreno 

- L’inquinamento del terreno 

- Materiali naturali ed 

artificiali 

- La raccolta differenziata 

 

Attività 

 

- Osservazione di fenomeni 

quotidiani e cambiamenti legati al 

variare della temperatura 

- Esperimenti su solidi, liquidi e 

gas 

- Registrazione delle loro 

modificazioni in base al calore 

- Ricerche sullo smaltimento dei 

rifiuti 

Verifiche: 

- Ricerca, osservazione, 

sperimentazione della 

realtà. 
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TRAGUARDI E CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

UNITA’ 2 

 

ESSERI VIVENTI: GLI ANIMALI 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

L’alunno: 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca delle 

spiegazioni di quello che vede succedere 

- A partire dalla propria esperienza e dal confronto con i 

pari, individua problemi e riflette su possibili soluzioni, 

ponendosi domande esplicite 

- Riconosce alcune caratteristiche e modi di vivere degli 

animali 

- Individua somiglianze e differenze 

 

 

 

Competenze 

L’alunno: 

- Richiama i termini di lessico 

specifico in modo pertinente e in 

contesti diversi 

- Utilizza le conoscenze 

matematiche e scientifiche per 

trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali 

- E’ in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni. 

 

 

Obiettivi 

- Saper descrivere ed 

analizzare gli animali 

- Riconoscere le principali 

caratteristiche dei vertebrati 

e degli invertebrati  

- Riconoscere le principali 

relazioni che si instaurano 

tra piante e animali 

- Conoscere alcune strategie 

di adattamento degli animali. 

 

 

Contenuti 

- Il nutrimento degli 

animali e classificazione 

- Caratteristiche, vantaggi 

e classificazione dei 

vertebrati e invertebrati 

- Funzioni vitali. 

Respirazione e nutrizione 

-Strategie di adattamento e 

di difesa. 

 

Attività 

- Raccolta di immagini di animali, 

osservazione, comparazione, 

descrizione e classificazione 

- Lavori di ricerca anche nel piccolo 

gruppo, rielaborazione delle 

informazioni 

- Uso di tabelle per consolidare 

alcune prime tecniche 

dell’acquisizione del metodo di 

studio. 

 

Verifiche 

- Ricerca, osservazione, 

sperimentazione della realtà 

- Lavori di gruppo e 

rielaborazione delle 

informazioni  

- Uso di tabelle e schede 

strutturate e non. 
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UNITA’ 3 

ESSERI VIVENTI: LE PIANTE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

L’alunno: 

- Osserva, descrive, confronta, correla elementi della realtà 

circostante 

- Individua somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo 

di organismi vegetali 

- Analizza e racconta ciò che ha fatto e imparato 

- Osserva ed interpreta le trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle conseguenti l’azione modificatrice 

dell’uomo. 

 

 

Competenze 

L’alunno: 

- Coglie le relazioni che 

sottendono i fenomeni che 

avvengono in natura 

- Formula ipotesi per spiegare 

quanto osserva e propone 

esperimenti per verificarle 

- Richiama i termini di lessico 

specifico in modo pertinente, 

racconta le proprie esperienze 

con una buona padronanza della 

lingua italiana.   

          

 

Obiettivi 

- Saper analizzare le 

caratteristiche delle piante 

- Riconoscere le parti della 

pianta e saperle descrivere 

- Riconoscere le funzioni di 

respirazione e traspirazione 

delle piante 

- Conoscere come si nutrono 

le piante: la fotosintesi 

clorofilliana 

 

 

Contenuti 

 - I vari tipi di piante e le loro 

caratteristiche 

- Le parti essenziali di una 

pianta 

- La fotosintesi clorofilliana 

- Respirazione e 

traspirazione 

- Adattamento all’ambiente 

 

 

Attività 

- Metodo d’indagine: analisi 

delle piante e delle funzioni delle 

loro parti 

- Lavori di ricerca 

- Rielaborazione delle 

informazioni 

- Esperimenti con i vegetali per 

osservare i processi di 

respirazione e traspirazione. 

 

Verifiche 

- Lavori di osservazione, 

registrazione dei dati e 

analisi 

- Schede strutturate e non  

- Tabelle e relazioni scritte e 

orali 
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UNITA’ 4 

GLI AMBIENTI NATURALI 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

- Condivide con gli altri atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente naturale che ha imparato a conoscere e rispettare 

- Cura il proprio corpo attraverso comportamenti e abitudini 

alimentari adeguati 

- Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 

- Osserva, formula ipotesi, registra, classifica, identifica 

relazioni. 

 

 

Competenze 

 

L’alunno: 

- Osserva e individua le 

relazioni esistenti tra gli esseri 

viventi e gli ambienti in cui 

vivono 

- Ha cura e rispetto di sé e degli 

altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 

Obiettivi 

- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo 

- Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente 

- Classificare gli ambienti 

naturali e individuarne i 

principali elementi viventi e non 

viventi 

- Riconoscere un ecosistema 

- Descrivere una catena 

alimentare. 

 

 

Contenuti 

- Gli ambienti naturali 

- Gli interventi dell’uomo 

in un ambiente e le loro 

conseguenze 

- Ecosistemi 

- Catena alimentare 

- Lo sviluppo delle catene 

alimentari 

- Le catene alimentari di 

terra 

- L’ecosistema stagno 

 

 

Attività 

- Esplorazione e descrizione di 

ambienti naturali 

- Lavori di ricerca, di selezione 

e rielaborazione delle 

informazioni  

- Uso di tabelle 

- Lettura e comprensione di 

testi scientifici 

- Attività di approfondimento 

 

Verifiche 

- Ricerca, osservazione, 

sperimentazione della realtà, 

rielaborazione delle informazioni 

- Uso di tabelle e schede 

strutturate. 
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MUSICA 

 

UNITA’ 1 

PARLO E CANTO 

 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

L’alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte 

- gestisce diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

Competenze 

 

L’alunno: 

- è in grado di comprendere semplici linguaggi non 

verbali 

- riconosce all’ascolto diverse intensità e le registra 

in notazione non convenzionale 

- classifica in notazione non convenzionale la 

durata dei suoni 

- riconosce sonorità e ritmi e li traduce con il 

corpo. 

 

 

Obiettivi 

-Usare la voce in modo consapevole e creativo; 

-cantare con intonazione ed espressività; 

-utilizzare il corpo per eseguire ritmi 

- eseguire in gruppo semplici brani vocali. 

 

Contenuti 

- Parametri del suono: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo 

- giochi musicali con 

l’uso del corpo e della 

voce 

- brani musicali di 

differenti repertori. 

 

Attività 

- Giochi collettivi di 

ascolto; discussioni 

guidate per stimolare 

l’espressione dei diversi 

punti di vista;  

-giochi musicali con 

l’uso della voce;  

- produzione a tempo di 

gesti e azioni motorie su 

una specifica musica. 

 

 

Verifiche 

- Partecipazione alle attività 

- Capacità di riprodurre suoni e rumori con diverse 

intensità 

- Capacità di cantare in gruppo 

- Esegue ritmi con il corpo. 
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UNITA’ 2 

LA SCRITTURA MUSICALE 

 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

L’alunno: 

-ascolta e descrive brani musicali; 

-improvvisa in modo creativo imparando a 

dominare tecniche e materiali; 

-esplora eventi sonoro-musicali in riferimento alla 

loro fonte; 

-riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

 

Competenze 

L’alunno: 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni; 

-ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti; 

-si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri; 

-in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento, si esprime nell’ambito musicale che gli è 

più congeniale. 

 

 

Obiettivi 

- Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale 

- Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Contenuti 

- La scrittura musicale: 

le figure di valore, il 

pentagramma, la chiave 

di violino, le note 

musicali, l’indicazione 

di tempo. 

- Canto: canti per 

l’intonazione delle 

singole note. 

 

Attività 

- Ascolto di colonne 

sonore 

- Passaggio dalla 

notazione non 

convenzionale alla 

notazione convenzionale 

- Intonazione con la 

voce di semplici 

melodie. 

 

 

Verifiche 

- Partecipazione alle attività 

- Cura dell’espressività nell’esecuzione del canto 

- Scrittura di semplici figurazioni ritmiche e di 

semplici melodie in notazione convenzionale. 
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EDUCAZIONE FISICA 

UNITA’ 1 

CORPO IN MOVIMENTO 

 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

L’alunno: 

- acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

l’ascolto e l’osservazione del corpo, la padronanza 

degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare 

alle variabili spaziali e temporali. 

- utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso le esperienze ritmico-musicali. 

- si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

- comprende all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza 

che la lealtà e il rispetto reciproco sono aspetti  

fondamentali nell’attività ludico-sportiva. 

 

Competenze 

 

L’alunno: 

- Percepisce la corretta del proprio corpo e uso 

corretto delle attrezzature. 

- Conosce e si muove correttamente all’interno 

della palestra e negli spazi della scuola. 

- Rispetta e interiorizza le regole durante i giochi di 

squadra 

- Aiuta sempre chi si trova in difficoltà. 

 

 

Obiettivi 

Interagire con i coetanei e adulti utilizzando 

modalità adeguate al contesto educativo 

comunicativo. 

Progettare e realizzare attività  che richiedano 

impegni collettivi e suddivisione dei ruoli. 

Partecipare a giochi di squadra condividendo e 

rispettando le regole e i ruoli stabiliti. 

 

 

Contenuti 

Gli schemi motori più comuni e 

le loro possibili combinazioni 

Modalità espressive utilizzando 

il linguaggio corporeo 

Giochi organizzati sotto forme 

di gare 

Attività che richiedano impegni 

collettivi e suddivisione dei 

ruoli. 

Giochi di squadra condividendo 

e rispettando le regole e i ruoli 

stabiliti. 

 

Attività 

Esercizi vari. 

Schemi motori e 

posturali 

Giochi 

individuali e di 

squadra 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play. 

 

Verifiche 

Osservazione diretta e prove pratiche. 
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LINGUA INGLESE:STARTER UNIT   

Welcome 

Obiettivi 

-Salutare e presentarsi in LS 

-Esprimere quantità entro il 50 

 -Riconoscere e nominare gli 

oggetti scolastici e della cartella. 

- Chiedere l’eta’ e saper 

rispondere. 

-Riconoscere e nominare gli 

animali domestici 

-Riconoscere e nominare il nome 

di food e di drinks 

-Identificare aspetti del tempo 

atmosferico. 

-Identificare mesi e stagioni 

-Riconoscere e nominare le stanze 

della case e il mobilio 

-Riconoscere e nominare le parti 

del  viso e del corpo 

-Indicare ciò che piace e ciò che 

non piace 

-Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni 

-Riconoscere e riprodurre suoni e 

ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo a: 

numeri, cibo animali.,mesi , 

stagioni aggettivi, 

casa.corpo, vestiti, 

famiglia., aggettivi del 

tempo atmosferico….. 

 

Strutture: 

What’s your name? 

My name’s../ I’m… 

How are you? I’m fine 

How many? How old are 

you? 

Have you got a 

pet?…Count ... 

Point! Open! Stand 

up!Touch! 

It’s sunny.It’s rainy, snowy, 

foggy..in Autumn.in 

October 

Attività 

Giochi con le flashcard, 

ascolto di brani, osservazione 

e identificazione di elementi 

presenti in immagini. 

Memorizzazione e ripetizione 

di chants, rhymes. 

 Giochi true/false, find the 

mistakes, listen and read, 

listen and repeat, listen and 

number, complete, listen and 

check,draw. 

Copy and draw! 

 Role-play, brainstorming, 

circle time,  
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UNIT 1  

In the town 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-riconosce semplici messaggi in  lingua inglese; 

comprende frasi  ed espressioni di uso 

frequente,descrive  in termini  semplici aspetti del del 

proprio vissuto e del proprio ambiente;stabilisce 

relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e 

culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua 

straniera. 

. 

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

-possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

-utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco 

Obiettivi 

-Ascoltare e identificare edifici e 

luoghi cittadini   

-Comprendere  la descrizione di 

luoghi cittadini. 

-Raccontare ad altri del luogo in 

cui si vive. 

- Collocare persone e luoghi 

nello spazio 

-Chiedere e dare informazioni 

personali. 

-Presentare qualcuno 

-Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni 

-Individuare e comprendere 

specifici vocaboli all’interno di 

una filastrocca o di una breve 

storia il LS 

-Riconoscere e riprodurre suoni e 

ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo 

ai nomi di luoghi 

ed edifici 

cittadini, ad 

aggettivi, a 

localizzatori 

spaziali, a 

colori..numeri 

 

Strutture:  

This is my town... 

I live in a flat / 

house 

Is there a bike 

next to the  tree? 

Yes, there is. / 

No, there  isn’t 

There aren’t. 

markets...library. 

There isn’t a pet 

shop,  a cafe’, a 

school, a 

Attività 

 

 Uso di canzoni e filastrocche per 

memorizzare le sequenze linguistiche; uso di 

attività manuali e giochi per stimolare la 

comunicazione: uso di puzzles e  attività 

varie per consolidare l’apprendimento e 

familiarizzare con la forma scritta, uso di 

storie (storytime) a vignette per 

l’apprendimento di lessico e strutture in 

contesti significativi, uso di molteplici 

attività di ascolto per sviluppare la 

comprensione, ascolto di brani, listen and 

circle,write a letter osservazione e 

identificazione di elementi presenti in 

immagini, true/false, find the mistakes, find a 

number,  listen and read,listen and point,  

listen and repeat, listen and number,  make a 

question, complete, order the sentences,  

listen and check, draw 
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playground1 

 

There’s a police 

station 

There are many 

toy shops 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove 

strutturate, conversazione) ma 

sempre in coerenza con gli 

obiettivi formativi programmati e 

rispettose dei tempi 

d’apprendimento dell’alunno 
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UNIT 2 

Around me 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-desrive oralmente  aspetti del proprio vissuto  

utilizzando in modo personale frasi memorizzate; 

-comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti a lui familiari 

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri 

-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

 

Obiettivi 

-Chiedere l’eta’ e saper rispondere 

-Chiedere la provenienza e saper 

rispondere 

-Esprimere la quantita’ e saperla 

utilizzare in una situazione 

problematica 

-Comprendere il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

 

-Comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni 

-Comprendere una breve storia in 

LS 

-Riconoscere e riprodurre suoni e 

ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo ai 

nomi  dei 

numeri,ai, paesi, ai 

luoghi, lessico 

legato alla 

descrizione di 

persone e cose  

 

Strutture:  

Where are you 

from? How old are 

you?  

How many is..? 

I’m from Naples. 

He’s from Oxford, 

Usa….. 

 

 

 

CLIL: Living in 

safety 

Attività 

Storytime, filastrocca, ascolto di brani, 

osservazione e identificazione di elementi 

presenti in immagini, true/false, find the 

mistakes, listen and read, listen and repeat, 

listen and number, complete, listen and chek, 

draw, chiedere e dare informazioni oralmente e 

per iscritto. 

Uso di canzone e filastrocche per memorizzare 

le sequenze linguistiche; uso di atività manuali e 

giochi per stimolare la comunicazione: uso di 

puzzles e  attività varie per consolidare 

l’apprendimento e familiarizzare con la forma 

scritta, uso di storie (storytime) a vignette per 

l’apprendimento di lessico e strutture in contesti 

significativi, uso di molteplici attività di ascolto 

per sviluppare la comprensione. 

 

 

 

CLIL:Go to Clil activities 
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Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove strutturate, 

conversazione) ma sempre in 

coerenza con gli obiettivi formativi 

programmati e rispettose dei tempi 

d’apprendimento dell’alunno 
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Preferences 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio 

vissuto  e del proprio ambiente  

- svolge compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante. 

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

 -possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

-comprende istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano 

 

Obiettivi 

-Comprendere domande in 

lingua inglese; 

-Comprendere ed eseguire 

istruzioni; 

-Identificare e nominare 

soggetti legate alla stagione; 

- Identificare e nominare cibi e 

bevande; 

-Comprendere frasi che 

contengono gusti; 

-Esprimere gusti su cibi e 

bevande  

- Riconoscere e nominare  

una breve storia in LS 

- Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo a 

colori, numeri, 

comandi, soggetti 

stagionali, cibi e 

bevande 

 

Strutture:  

What is it? It’s … 

It’s got… 

I like. pizza and 

spaghetti.. 

I don’t like soup. 

Do you 

like….rice, fish, 

bread, chicken  

 

 

 

Attività 

Storytime, ascolto di brani, osservazione e 

identificazione di elementi presenti in 

immagini, listen and read, listen and repeat, 

draw, ask and ansie,  descrizione orale e 

scritta. 

Uso di canzoni e filastrocche per 

memorizzare le sequenze linguistiche; uso di 

attività manuali e giochi per stimolare la 

comunicazione: uso di puzzles e  attività 

varie per consolidare l’apprendimento e 

familiarizzare con la forma scritta, uso di 

storie (storytime) a vignette per 

l’apprendimento di lessico e strutture in 

contesti significativi, uso di molteplici attività 

di ascolto per sviluppare la comprensione,uso 

di attivitàdi interazione per sviluppare la 

comunicazione  

 

 

 

CLIL:Go to Clil activities 
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CLIL: Healthy  

eating 

..? 

 

 

 

 

 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove 

strutturate, conversazione) ma 

sempre in coerenza con gli 

obiettivi formativi 

programmati e rispettose dei 

tempi d’apprendimento 

dell’alunno 
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UNIT 4 

Christmas time 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-individua con consapevolezza alcuni elementi della 

civiltà anglosassone 

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

-utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali 

 -possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

 

 

Obiettivi 

-Conoscere le tradizioni 

britanniche legate alla festività 

natalizia  

-Comprendere  le decine da 50 a 

100 

-Identificare e nominare il nome 

dei giocattoli 

-Comprendere domande per 

chiedere e offrire aiuto 

-Chiedere quanto costa 

- Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni 

- Comprendere una breve storia 

in LS 

- Riconoscere e riprodurre suoni 

e ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo  

alla festività 

natalizia, dei 

giocattoli, dei 

numeri da 50 a 

100….aggettivi 

possessivi…. 

 

Strutture 

When is 

Christmas day? 

Count from 50 to 

76... 

How many is 40 

and 28? 

What’s his/her 

toy ? 

His/her favourite 

Attività 

Storytime, ascolto di brani, osservazione e 

identificazione di elementi presenti in 

immagini, listen and read, listen and repeat, 

draw, ask and ansie, read and tick true or 

false, listen and tick, read and match, read 

and put in order, listen and complete, 

chiedere e dare informazioni oralmente e 

per iscritto. 
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toy is…Can I 

help you? 

Can I have a 

doll? 

How much is it? 

 

 

CLIL:Materials 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIL:Go to  Clil activities 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove 

strutturate, conversazione) ma 

sempre in coerenza con gli 

obiettivi formativi programmati 

e rispettose dei tempi 

d’apprendimento dell’alunno 
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UNIT 5 

My things 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- L’alunno: 

-interagisce nel gioco comunicando in modo comprensibile  

- svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana 

 -possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

- utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri 

-Si orienta nello spazio e nel tempo 

; osserva, descrive,e attribuisce 

significato ad ambienti , fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche 

Obiettivi 

- Ascoltare e nominare 

ambienti della casa 

-Identificare  e nominare 

arredi domestici 

-Localizzare oggetti nello 

spazio 

-Scrivere testi brevi e 

semplici 

- Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni 

- Comprendere una breve 

Contenuti 

Lessico relativo agli ambienti 

della casa, agli arredi 

domestici, a coordinate spaziali 

per la descrizione di ambienti 

 

Strutture:  

What are  they? They’re 

rugs..drawers.. wardrobes...In 

..On..Under...Behind..Between.. 

next to..in front of...Opposite 

 

Where is the lamp?It’s in front 

Attività 

Storytime, ascolto di brani, 

osservazione e identificazione di 

elementi presenti in immagini, listen 

and read, listen and repeat, draw, 

ask and ansie, read and tick true or 

false, listen and tick, read and 

match, read and put in order, listen 

and complete, chiedere e dare 

informazioni oralmente e per 

iscritto. 

Uso di canzoni e filastrocche per 

memorizzare le sequenze 

linguistiche; uso di attività manuali 

e giochi per stimolare la 
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storia in LS 

- Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della LS 

of the bed 

Where are your shoes? They’re 

under th wardrobe 

comunicazione: uso di puzzles e  

attività varie per consolidare 

l’apprendimento e familiarizzare 

con la forma scritta, uso di storie 

(storytime) a vignette per 

l’apprendimento di lessico e 

strutture in contesti significativi, uso 

di molteplici attività di ascolto per 

sviluppare la comprensione,uso di 

attivitàdi interazione per sviluppare 

la comunicazione. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche e la 

conseguente valutazione 

avverranno con modalità 

diverse (prove strutturate, 

conversazione) ma sempre 

in coerenza con gli obiettivi 

formativi programmati e 

rispettose dei tempi 

d’apprendimento 

dell’alunno 
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UNIT 6 

Sports and pastimes 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

-comprende brevi frasi orali e scritte  all’interno di 

un contesto familiare  

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

-si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce significato ad 

ambienti, fatti e fenomeni 

-possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco 

 

Obiettivi 

-Comprendere parole di soggetti 

stagionali 

-Comprendere frasi che 

comprendono il tempo 

atmosferico 

-Identificare e nominare capi 

d’abbigliamento  

Identificare e nominare il nome 

di attività sportive 

-Esprimere  prefernze  sugli 

sports o i capi di abbigliamento 

-Comprendere frasi che 

esprimono capacità o incapacità 

Contenuti 

Lessico relativo  

agli sports, ai capi 

di abbigliamento, 

al tempo 

atmosferico… 

 

Strutture:  

, Play football, 

tennis, ride a bike, 

swim, skate…..a 

dress.. a 

tracksuit..sandals.. 

I’m wearing a 

pink dress and 

Attività 

Storytime, filastrocca, ascolto di brani, 

osservazione e identificazione di elementi 

presenti in immagini, listen and read, listen 

and repeat, draw, sing the song, cards. 
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-Comprendere frasi che 

descrivono l’abbigliamento che 

si indossa 

blue boots 

Can you swim? 

Yes, I can /No,I 

can’t 

CLIL: Save the  

water- The water 

Cycle 

 

 

 

 

 

CLIL:Go to Clil activities 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove 

strutturate, conversazione) ma 

sempre in coerenza con gli 

obiettivi formativi programmati 

e rispettose dei tempi 

d’apprendimento dell’alunno 
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CLIL  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

-svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

-comprende brevi frasi orali e scritte  all’interno di 

un contesto familiare  

Competenze : 

-è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

-si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti e fenomeni 

-possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco 

 

Obiettivi 

-Utilizzare la lingua inglese in 

ambiti diversi; 

-Sviluppare un sistema integrato 

di collegamento con le altre 

discipline; 

-Stimolare interessi, curiosità e 

Contenuti 

Living in safety 

 (presentazione 

dell’argomento, 

ricerca di termini 

e strutture note, , 

Attività 

Reuse Reduce Recycle, brainstorming, listen 

and read, read and match, put the rubbish in 

the right bin, make a poster 
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motivazione all’apprendimento; 

-Sviluppare diversi codici 

espressivi; 

-Ampliare e perfezionare le 

conoscenze linguistiche 

acquisite 

-Conoscere parole chiave legate 

al comportamento e all’ambiente 

-Motivare gli alunni alla raccolta 

differenziata 

-Educare al riuso dei materiali 

evitando gli sprechi 

-Conoscere i problemi dei rifiuti  

e dell'inquinamento 

-Conoscere norme, regole e 

divieti eco-compatibili 

-Descrivere comportamenti eco-

compatibili e non 

-Classificare materiali di origine 

diversa 

-Eseguire ed impartire procedure 

ed istruzioni 

-Conoscere e riconoscere i 

“rifiuti” ed i problemi ad essi 

connessi 

-Evidenziare atteggiamenti più 

responsabili e positivi rispetto 

alla salvaguardia dell’ambiente 

 

 

 

raccolta delle 

informazioni da 

verbalizzare alla 

LIM) 

 

Lessico: stop 

signs, bike safety,  

cycle path, 

helmet, rules, alt, 

be carefull... 

 

Strutture:put on 

your helmet. Ride 

on a cycle path. 

Stopn at the stop 

sign... 

Healthy eating 

 

(presentazione  di 

immagini e di 

discussioni di 

alimenti salutari e 

di quelli nocivi 

alla nostra 

salute…Mangiare 

salutare come   

….e cosa… 

Comprendere 

domande per 

classificare cibi) 

 

Lessico: carrots, 

cakes, 

strawberries, 

spaghetti, grapes, 

rice, fish, eggs, 

cereals, milk,  

Strutture:  What’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listen and read, read and answer, tick the 

activities, make a poster 
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in the green 

group? 

Mushrooms are 

in the green 

group 

What do you 

have for 

breakfast? 

 

 (il riscaldamento 

globale e quindi 

l’effetto serra) 

 

Lessico: global 

warming, earth, 

temperature, heat, 

sun,atmosphere, 

greenhouse, 

gases, smog, 

greenhouse 

effect, impact, 

people, animals, 

plants, risk. 

Global warming 

consequences, 

drougts, storms, 

floods, ice 

melting, animal 

extinction, plant 

growth changing, 

wind, solar and 

tidal power. 

 

Strutture: the 

earth’s 

temperature rises, 

the heat from the 

sun gets through 

the atmosphere, 

 

Listen and read, read and answer, listen and 

number, draw. 
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the greenhouse 

gases stop the 

heat, the 

greenhouse affect 

has a negative 

impact on the 

earth, follow the 

3Rs, choose 

alternative energy 

sources. 

 

STEP 4 

Realizzazione di 

una presentazione 

in ppt 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche e la conseguente 

valutazione avverranno con 

modalità diverse (prove 

strutturate, conversazione) ma 

sempre in coerenza con gli 

obiettivi formativi programmati 

e rispettose dei tempi 

d’apprendimento dell’alunno 
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ARTE E IMMAGINE 

 

UNITA’ 1 

Contesti e codici 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

- Riconosce gli elementi di base del linguaggio visivo, 

comunicativi ed espressivi, nelle immagini e nelle opere d’arte 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

-Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

Obiettivi 

-Individuare in un testo iconico-

visivo i vari elementi 

grammaticali di base della 

comunicazione 

-Descrivere e utilizzare segni e 

simboli di immagini e 

componenti dell’ambiente 

Contenuti 

I contesti nelle immagini e nelle 

opere d’arte; 

alcuni codici non iconici; 

i segni simbolo nelle immagini 

nell’ambiente, nelle opere d’arte. 

 

Attività 

Analisi guidata di immagini e 

opere d’arte per individuare i 

contesti e le loro trasformazioni 

Individuazione e utilizzo di codici 

non iconici.  

Scoperta e utilizzo dei segni- 

simbolo e delle immagini simbolo 

dell’ambiente o delle opere d’arte. 

Produzione di segni-simbolo 

originali. 

 

Verifiche 

- identifica i contesti e i cambiamenti di significato 

- legge e descrive criticamente un testo iconico-visivo individuando i vari elementi e  le componenti 

comunicative di base; 

- individua e interpreta i segni e le immagini simbolo; 
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- crea simboli originali 
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UNITA’ 2 

Il colore 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

- Rielabora creativamente le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti grafico-espressivi, pittorici, ma anche 

audiovisivi e multimediali. 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre testi visivi, espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi. 

Competenze 

-si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

-possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

-in relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento, si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

 

Obiettivi 

-descrivere i contrasti di colore e 

utilizzare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici 

-realizzare opere in bianco e nero, 

nature morte, collage, sia 

liberamente, sia mediante la 

riproduzione di opere d’arte 

Contenuti 

Il colore, l’assenza di colore, le 

luci e le ombre, il chiaroscuro. 

I contrasti di colore 

Composizioni di elementi 

caratteristici dell’ambiente, 

inanimati. 

Attività 

Sperimentazione di alcuni 

contrasti di colore e loro utilizzo 

per produzioni espressive 

significative e originali, anche con 

uso della LIM; 

osservazione, analisi e 

riproduzione delle forme, dei 

colori, delle texture degli elementi 

dell’ambiente e/o delle opere 

d’arte ( oggetti,animali morti, 

fiori…) per rappresentazioni 

pittoriche di diversi generi artistici 
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Verifiche 

- Identifica i contrasi di colore 

- Realizza opere espressive significative e originali 

- Produrre elaborazioni originali composte  da elementi inanimati della realtà percepita 

 

 

 

 

UNITA’ 3 

L’astrattismo e le forme geometriche 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

riconosce e utilizza i principali aspetti formali dell’opera d’arte 

astratta; 

rielabora creativamente le immagini con molteplici tecniche, materiali 

e strumenti grafico- espressivi, pittorici e plastici 

 

Competenze 

-Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per produrre e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini attraverso molteplici 

tecniche, di materiali e di 

strumenti diversificati (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali); 

-Esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali 

,..) utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi 

Obiettivi 

Introdurre nelle proprie 

produzioni creative astratte 

elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e 

opere d’arte 

 

Contenuti 

Opere e tecniche astratte vari 

autori; 

forme irregolari e geometriche 

 

Attività 

Ricerca e analisi guidata di opere 

astratte di vari autori da strumenti 

cartacei e nel web e loro 

reinterpretazione. 

Rappresentazioni geometriche 

originali e astratte 
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Verifiche 

Produce opere originali 

 

 

 

 

 


