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Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: L’alunno costruisce la propria cultura del mondo fisico e sociale in attività di gruppo e individuali, leggendo 
testi, rielaborando immagini, relazionando esperienze immediate e dirette, attivando comportamenti ecologici e di conservazione ambientale, padroneggiando strumenti 
culturali, classificando, contando e memorizzando nozioni portanti. 
PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: partecipa a scambi comunicativi e manifesta il suo punto di vista e le esigenze 
personali interagendo con buone maniere con gli altri. Rispetta il proprio turno di parola. Si muove consapevolmente negli spazi scolastici. Riconosce e rispetta il ruolo 
degli altri (coetanei e adulti). Rispetta l’ambiente.Essere capace di osservare e riconoscere la realtà che lo circonda. 

• Essere capace di catalogare oggetti. 
• Saper mettere in relazione oggetti e fatti. 
• Saper discriminare gli esseri viventi e non viventi. 
• Essere capace di riconoscere e rilevare i cambiamenti del mondo fisico e biologico. 
• Saper ricostruire cicli naturali. 
• Essere capace di usare il P.C. per disegnare, scrivere semplici testi , effettuare semplici operazioni e giochi didattici. 
• Saper rilevare il rapporto di interdipendenza tra uomo e ambiente. 
• Saper rilevare somiglianze e differenze tra usi costumi e tradizioni locali  e non. 

Saper accettare  gli aspetti  “curiosi“e positivi di altre culture.   



DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO UNITARIO IN OBIETTIVI FORMATIVI(Strumenti culturali con relativi standard: sapere e saper fare/ 

promuovere/ Sapersi relazionare/Autonomia/ Conoscenza di sé e l'altro): Riflettere sull’importanza dell’ambiente e rielaborare regole per la sua 
salvaguardia.  
. 

Obiettivi Apprendimento Contenuti/Attività TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Riferimenti IND. 
NAZ. 2012 

Italiano 
ASCOLTO E PARLATO 

• Ascoltare e comprendere 
consegne per lo 
svolgimento di compiti 
scolastici. 

• Raccontare storie lette o 
ascoltate in modo chiaro e 
riferendo anche eventuali 
elementi significativi. 

• Raccontare un fatto di cui 
si è stati protagonisti, 
riferendo tutti gli elementi 
essenziali alla 
comprensione di chi 
ascolta.  

LETTURA 
• Leggere ad alta voce in 

modo espressivo, 
rispettando le pause 
segnalate dalla 
punteggiatura e dando la 
giusta intonazione alla 
lettura. 

• Prevedere il contenuto di 
semplici testi narrativi in 
base al titolo e/o 

Italiano  
ASCOLTO E PARLATO: 
Letture dell’insegnante seguite da 
attività individuali mirate a 
migliorare la capacità di 
ascolto. 
Racconti di esperienze personali. 
Racconti orali di storie lette e 
ascoltate. 
Consegne. Dialoghi. 
 Individuazione dei personaggi 
delle storie e delle loro 
caratteristiche. 
Conversazioni e riflessioni su 
argomenti che nascono 
quotidianamente. 
LETTURA: 
Tecniche di lettura per affinare le 
capacità di leggere in modo 
intuitivo, cogliendo il senso dello 
scritto. 
Lettura attiva del testo narrativo. 
– Completamenti di cloze. 
– Individuazione di frasi “intruse” 
in un testo. 
Personaggi e dialoghi. 
– Giochi per l’identificazione dei 

Italiano  
ASCOLTO E PARLATO: 
L’alunno: 

� Ascolta in modo attivo e comprende semplici testi di tipo diverso. 
� Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando 

messaggi semplici, chiari e pertinenti. 
� racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando la 

successione cronologica, esprimendo anche i propri sentimenti rispetto 
al vissuto. 

LETTURA: 
� legge in modo fluente brevi testi ad alta voce. 
� Legge e comprende il senso globale e gli elementi essenziali di semplici 

testi descrittivi, narrativi. 
SCRITTURA: 

� Scrive testi personali, rispettando le più importanti convenzioni 
ortografiche. 

LESSICO 
� Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed 

espressioni. 
GRAMMATICA 

� Utilizza le regole ortografiche. 
 
 
 
 
 
 



all’immagini. 
• Leggere e comprendere 

semplici testi narrativi 
riconoscendo le sequenze 
fondamentali della storia 
(inizio, svolgimento, 
conclusione). 

• Leggere e comprendere il 
senso globale di 
filastrocche e semplici 
poesie. 

SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura 

rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

• Raccontare per scritto una 
semplice storia letta o 
ascoltata, rispettando la 
suddivisione delle parti 
canoniche (inizio, 
svolgimento, conclusione). 

• Scrivere una breve storia 
realistica o fantastica, sulla 
base di immagini che ne 
illustrano le sequenze. 

 LESSICO  
• Arricchire la conoscenza di 

parole di una determinata 
famiglia attraverso 
esperienze o letture. 

• Riconoscere coppie di 
sinonimi molto comuni nel 
lessico dei bambini. 

GRAMMATICA  

personaggi. 
– Individuazione di informazioni 
relative all’aspetto fisico, 
all’abbigliamento, al carattere, 
al comportamento dei personaggi. 
– Completamento di fumetti. 
– Drammatizzazione di semplici 
dialoghi. 
– Lettura espressiva. 
SCRITTURA: 

- Dettato. 
- Manipolazione di racconti 

secondo un vincolo dato: 
inventare o cambiare 
l’inizio, 

- intervenire nello sviluppo, 
modificare la conclusione 
… 

- Produzione di testi narrativi 
realistici e fantastici con 
l’aiuto delle immagini. 

- Manipolazione di racconti 
secondo un vincolo dato: 
inventare o cambiare 
l’inizio, intervenire nello 
sviluppo, modificare la 
conclusione … 

- Progettazione di racconti 
realistici o fantastici e 
produzione personale 
partendo da stimoli vari. 

- Avvio al riassunto con la 
tecnica della riduzione. 

LESSICO: 
famiglie di parole; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Conoscere e applicare alcune 
convenzioni ortografiche 
riguardanti fenomeni 
ricorrenti: accento, apostrofo, 
consonanti doppie, uso dell’H 
con il verbo avere, uso di Q. 

• Riconoscere alcune 
fondamentali parti del 
discorso (o categorie 
lessicali): verbo, nome, 
aggettivo qualificativo, 
articoli..). 

 
 

Storia 
- Conoscere l’uso e la funzione di 
strumenti convenzionali per la 
misurazione delle durate e 
l’organizzazione dei fenomeni dal 
punto di vista temporale. 
- Organizzare le informazioni 
acquisite in linee del tempo e 
tabelle temporali usando 
correttamente gli operatori 
temporali e le date. 
- Cogliere i cambiamenti nel 
tempo di persone, animali e cose. 
- Ordinare e verbalizzare fatti in 
successione cronologica 
utilizzando la linea del tempo. 
 
Geografia 

Orientamento: 
• Adottare punti di 

riferimento significativi al 

sinonimi; 
  
 
GRAMMATICA  
L’uso corretto dei principali segni 
di punteggiatura. 
– Completamento di frasi. 
le convenzioni linguistiche 
gli elementi della frase: nome, 
articolo, verbo, aggettivo. 
Ortografia; 
Morfologia; 
testualità.  
 
Storia 
- La durata delle azioni. 
- L’orologio. 
- Il calendario. 
- La linea del tempo 
- Il tempo passa e le persone, gli 
animali e le cose cambiano e si 
trasformano. 
- L’ordine cronologico dei fatti sulla 
linea del tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia  

 Orientamento nello spazio 
della scuola e del 
circondario in base a punti 
di riferimento fissi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Storia 
� Sa leggere l’orologio. 
�  
� Conosce il calendario. 
�  
� Riconosce il cambiamento di persone, animali e cose dovuto al tempo 

che passa. 
�  Sa collocare e leggere fatti ed eventi sulla linea del tempo rispettando 

l’ordine della successione. 
 
 
 
 

 

 

 

Geografia 
ORIENTAMENTO: 

� Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 
 



fine di orientarsi nello 
spazio vissuto. 

Linguaggio della geo-graficità: 
• Rappresentare 

graficamente  l’aula in 
prospettiva verticale (in 
pianta), anche utilizzando 
misure non convenzionali. 

• Rappresentare 
graficamente percorsi 
abituali nel territorio del 
proprio quartiere/paese. 

Regione e sistema territoriale: 
• Comprendere che il 

territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

• Conoscere e applicare le 
regole per una corretta 
alimentazione. 

• Conoscere e rispettare le 
norme per la tutela del 
paesaggio e del patrimonio 
storico del proprio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ridurre e ingrandire per 
rappresentare uno spazio: 
pianta dell’aula o di una 
stanza della propria casa 
con misure non 
convenzionali. 

 Percorsi negli spazi del 
quartiere e loro 
rappresentazione grafica. 

 Osservazione di immagini 
di diversi spazi vissuti per 
coglierne e differenze. 

 
 
 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

 Conoscenza delle corrette 
abitudini per una sana 
alimentazione. 

 Conoscenza dei 
comportamenti corretti per 
il rispetto della natura. 

  Conoscenza delle regole 
comuni di educazione 
ambientale proprie del 
territorio di appartenenza. 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’: 
� Rappresenta con il disegno la pianta dell’aula e utilizza misure non 

convenzionali. 
� Rappresenta graficamente percorsi abituali, segnalando i principali punti 

di riferimento lungo il percorso (ad esempio: chiesa, edicola, scuola…). 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 

� Coglie le trasformazioni operate dall’uomo nel territorio di 
appartenenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione: 
� Conosce e applica le regole per una corretta alimentazione. 
� Conosce e rispetta le norme per la tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico del proprio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matematica  
• - Rappresentare, leggere e 

scrivere i numeri naturali 
fino e oltre il100. 

• - Raggruppare e 
approfondire la conoscenza 
della base 10 e del valore 
posizionale delle cifre. 

• - Saper rappresentare ed 
eseguire moltiplicazioni in 
colonna con e senza 
cambio. 

• - Conoscere la 
nomenclatura della 
moltiplicazione e la 
rispettiva proprietà. 

• - Saper costruire e 
memorizzare la tavola 
pitagorica. 

• - Rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche 
con la moltiplicazione.  

• - Conoscere e denominare i 
poligoni. 

• - Identificare in una figura 
gli assi di simmetria.  

Scienze 

• - Conoscere alcune 
caratteristiche del mondo 
vegetale. 

• - Ordinare e classificare i 
vegetali in base alle loro 
parti costitutive e alle 

 

Matematica 
 Costruzione e 

rappresentazione grafica 
dei numeri entro e oltre il 
100; raggruppare per 10 
nell’ambito delle unità, 
delle decine e delle 
centinaia; lettura e scrittura 
di numeri naturali oltre il 
100 senza limiti prefissati, 
moltiplicazioni in colonna 
con e senza cambio; i 
termini della 
moltiplicazione e la sua 
proprietà; contare 
mentalmente con le 
tabelline; problemi con le 
moltiplicazioni; 
descrizione delle figure 
geometriche considerate 
rispetto agli elementi che le 
caratterizzano e 
classificazione secondo le 
loro caratteristiche proprie; 
la simmetria. 

Scienze 
  Osservazione 

dell’ambiente naturale, 
conversazione e 
individuazione degli 
elementi necessari alla vita 
dei vegetali; riflessioni 
personali; alberi, arbusti, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
      Matematica 

� Riconosce nella scrittura dei numeri in base 10 il valore posizionale 
delle cifre entro e oltre il 100. 

� Esegue moltiplicazioni tra numeri naturali in colonna. 
� Costruisce e memorizza le tabelline. 
� Risolve situazioni problematiche con la moltiplicazione. 
�  Riconosce e sa denominare in contesti diversi le figure geometriche 

studiate e riconosce i criteri da considerare nella classificazione delle 
stesse. 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
� Conosce alcune caratteristiche del mondo vegetale. 
� Classifica i vegetali in base alle parti costitutive e caratteristiche. 
� Riconosce e classifica le fasi della vita di una pianta. 

 



relative caratteristiche o 
proprietà. 

• - Osservare i momenti 
significativi della vita delle 
piante sperimentando 
semine in terrari. 

• - Riconoscere e classificare 
le fasi della vita di una 
pianta.  

•  
 

Tecnologia  
• Riconoscere i principali 

segnali all’interno della 
scuola. 

• Utilizzare il pc per eseguire 
giochi didattici. 

• Osservare l’uso dell’acqua 
nella vita quotidiana. 

• Descrivere che cosa ha 
progettato l’uomo per 
usare facilmente l’acqua. 

 
 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

Osservare e leggere le immagini: 
• Riconoscere gli elementi 

grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale. 

Esprimersi e comunicare: 

erbe, le parti costitutive 
delle piante: radici, fusto, 
rami, foglie; le 
caratteristiche o proprietà 
delle piante: crescita, 
sviluppo di fiori, frutti, 
semi; la riproduzione delle 
piante e la nutrizione; 
semina di alcune piante in 
vaso e verbalizzazione 
delle fasi di crescita. 

 
Tecnologia  

 Costruzione della 
segnaletica più semplice. 

 Esecuzione di programmi 
facilmente reperibili sul 
Web per esercitazioni di 
lingua italiana e delle altre 
discipline. 

 Uso corretto dell’acqua 
nella vita di tutti i giorni e 
sprechi da evitare. 

 Descrizione del cammino 
dell’acqua dalla sorgente a 
casa nostra. 

 
 
 
Arte e Immagine 

 Le più comuni tecniche 
artistiche: matite, matite 
colorate, pennarelli, 
acquerelli, tempere, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia: 
� Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione principale. 
� Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda  delle diverse situazioni. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Arte e Immagine: 
� Utilizza le conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di test visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 



• Utilizzare tecniche grafico 
– pittoriche per fini 
espressivi. 

• Esprimere le proprie 
emozioni con forme e 
colori. 

• Manipolare e utilizzare 
materiali diversi. 

Musica  
• Cogliere all’ascolto gli 

aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 
musicale, traducendoli e 
rappresentandoli con 
immagini. 

• Saper utilizzare il 
linguaggio musicale per 
vivere esperienze di 
produzione sonora di tipo 
vocale in gruppo. 

 

Educazione fisica 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 
• Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
attrezzi. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativa-

espressiva 
• Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 

collage. 
 Il linguaggio grafico del 

fumetto. 
 Semplici strategie creative: 

sostituzione, ripetizione, 
espansione, assemblaggio. 

 Uso del materiale di 
recupero per la 
riproduzione di oggetti: 
coniglietti di carta. 

Musica  
 Ascolto e riproduzione di 

materiali sonori e musicali 
per attività espressive. 

 Esercizi gioco per sentire il 
ritmo e la melodia. 

 Intonazione corale di 
semplici canti e melodie. 

 

 

 

 

Educazione fisica 
 Attività legate al correre / 

saltare, afferrare / lanciare, 
ecc 

 Coreografie individuali e 
collettive. 

 Giochi motori individuali, 
a coppie, di squadra o sotto 
forma di staffetta. 

 

 

 

comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali. 

 
 
 
 
 
 

Musica: 
� Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
� Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando 

schemi elementari. 
�  Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali appartenenti, anche,  

a generi e culture differenti. 
� Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 

musicale. 
� Applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) 

all’ascolto di brani musicali. 
 

 
 
 
 
 
Educazione fisica: 

� Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

� Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e comprende, all’interno della varie occasioni di gioco e di 



comunicare stati d'animo, 
emozioni e sentimenti 
anche nella forma della 
drammatizzazione. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 
• Conoscere ed applicare 

correttamente semplici 
modalità esecutive di 
giochi individuali e di 
squadra, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri. 

Inglese: 

 
• Riconoscere e nominare le 
principali stanze della casa  
• Riconoscere e nominare gli 
oggetti della casa  
• Descrivere elementi  dell’arredo 
in base al colore e alla dimensione  
• Collocare persone e oggetti nello 
spazio  
• Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni  
• Comprendere una  breve storia in 
LS  
• Riconoscere e riprodurre suoni e 
ritmi della LS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese:  
Lessico  
kitchen, living room, bedroom, 
bathroom  
fridge, table, bed, lamp, bath, 
basin, sofa, chair  
window, door, ceiling, floor  
CLIL: boom, splash, crack, yawn, 
boing, clap, tick, tock  
• Strutture  
What’s it? It’s the kitchen.  
The lamp is red. It’s tall.  
Where is Liam?  
Liam is in the kitchen.  
Open the window, shut the door, 
touch the ceiling, sit on the floor.  
CLIL: I hear sounds. We hear 
sounds with our ears.  
Sounds can be...  

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: 
� Comprende brevi messaggi orali e scritti  
� Interagisce nel gioco  
� Comunica anche con espressioni e frasi memorizzate  
� Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti proprio 

ambiente  
� Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante  
� Individua alcuni elementi culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 
• Conoscere Gesù di 

Nazareth come Emmanuele 
e Messia. 

• Riconoscere i segni 
cristiani del Natale  
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

• Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche tra cui i racconti 
della nascita e dell’infanzia 
di Gesù. 

•  Riconoscere l’ impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della 
convivenza umana la 

Vocaboli legati a Natale. 
Giochi di ruolo, d’azione e 
indovinelli. 
Giochi enigmistici e giochi di 
ruolo volti a stimolare l’utilizzo 
dei nuovi vocaboli appresi. 
Attività di lettura  di vocaboli noti 
e semplici istruzioni; collegamento 
di vocaboli a immagini. 
Attività di TPR (Total Physical 
Response). 
Attività di matching. 
Attività grafico-pittoriche e 
realizzazione di manufatti. 
Esercitazioni con le flashcards. 
Recita di filastrocche e rime 
mimate. 
 
Religione  

 Maria la Madre di Gesù. 
 Il Natale. 
 Gesù cresce. 
 La terra di Gesù. 
 Conversazioni guidate 

basate sull’esperienza 
quotidiana degli alunni.  

 Lettura e ascolto di 
semplici di storie bibliche e 
racconti. 

  Riflessioni, commenti. 
 Attività grafiche e 

completamento di schede, 
giochi e drammatizzazione.  

 Realizzazione del Presepe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Religione  
 Riconosce i segni cristiani del Natale, nel proprio ambiente di vita. 
 Coglie alcuni aspetti della vita di Gesù e li confronta con i propri vissuti 

e le esperienze personali. 
 
 



giustizia e la carità.   
 

vivente nel piazzale della  
chiesa parrocchiale.               

 

Mediazione Didattica 
Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 
- Attività laboratoriali, inerenti i 
progetti condivisi nei dipartimenti 
di italiano e matematica ( pensieri 
e parole, spazio e forme) 
attraverso la lettura del libro in 
classe . 
Saranno privilegiate le attività 
ludiche, grafico-pittoriche e 
manipolative. 

- lezione frontale 
- lavoro in coppie di aiuto 
- lavoro di gruppo per fasce 

di livello 
- lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 
- lavoro del gruppo classe 

coordinato dall’insegnante 
- lavoro di gruppo a classi 

aperte 
- brain storming  
- problem solving 
- discussione  guidata 
- attività laboratoriali .. 
- circle time. 

Italiano: 

� Inserimento di attività di 
recupero e sviluppo. 

� Adeguamento dell’aula con 
predisposizione di banchi o 
a gruppi o a coppie o 
individuali, a seconda delle 
attività proposta. 

� Utilizzo degli spazi interni 
ed esterni della scuola, per 
attività pratiche. 

� Incarichi specifici nelle 
attività di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Libri di testo 
o Testi didattici di supporto 
o Biblioteca di classe  
o Stampa specialistica 
o Schede predisposte 

dall’insegnante 
o Drammatizzazione 
o Computer 
o Uscite sul territorio 
o Visite guidate 
o Giochi 
o Sussidi audiovisivi 
o Esperimenti  
o Role playing 
o Utlizzo della lim 
o Illustrazioni. 
o Fotografie. 
o Computer. 
o Schede operative. 
o Libri di testo e libri 

integrativi. 
o Flashcards. 
o Uso del libro digitale per la 

L.I.M. /computer. 
o Lettore C.D. 

Italiano  
o Comprensione del testo con l’aiuto 

delle immagini e/o con le vignette. 
o Produzione di semplici testi con 

l’aiuto delle immagini. 
o Lettura e comprensione di semplici 

testi narrativi reali e fantastici. 
o Divisione in sillabe. 
o I suoni difficili. 
o L’uso dell’H. 
o E’ verbo essere, E congiunzione. 
o La punteggiatura. 

Religione  

o Si favorirà la comunicazione 
interpersonale . I contenuti e le 
attività saranno semplificati 
usando dei linguaggi semplici e 
chiari, si utilizzeranno le diverse 
forme di linguaggio espressivo- 
grafico, musicale e multimediale. 



Le insegnanti favoriranno 
occasioni di apprendimento volto a 
costruire un ambiente stimolante e 
formativo attraverso la 
sistemazione di spazi e materiali 
funzionali alle diverse attività 
proposte, incentivando l’utilizzo 
dei libri disponibili in classe, 
creando sempre situazioni 
comunicative di confronto, 
integrazione, dibattito per 
motivare la lettura e la produzione 
di testi. Si solleciteranno la 
collaborazione e l’aiuto reciproco 
fra gli alunni anche organizzando 
momenti di lavoro e/o gioco per 
coppie e per piccoli sottogruppi. 
Particolare rilievo riveste la 
comunicazione orale nei rapporti 
interpersonali e 
nell’apprendimento di base. 
Attraverso la lingua parlata 
passano informazioni, nozioni, 
istruzioni, ma anche modelli 
comportamentali e culturali che 
formano l’identità e la personalità 
di ciascuno. E’ pertanto 
fondamentale garantire ampio 
spazio alle conversazioni, ai 
dialoghi, ai momenti di ascolto e 
di esposizione in ogni contesto sia 
disciplinare che destrutturato, per 
potenziare l’abilità espressiva e di 
comprensione in un clima di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese: 

� Presentazione del lessico. 
� Dialoghi. 
� Ripetizione corale. 
� Esercitazioni a catena. 
� Pair-Work. 
� Lavoro di gruppo. 
� Esecuzione e correzione 

degli homework. 
� Correzione della pronuncia. 
� Uso del libro digitale per 

L.I.M. 
� Drama Time. 

 
 
 
 
 
 
 
 

o CD musicali e DVD. 
o Documentari. 
o Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Religione  
 
L’uso del libro di testo, quaderno 
operativo, coloro la Bibbia, 
cartelloni esplicativi, canzoni, 
audiovisivi, strumenti multimediali 
(dvd, Lim ) 



rispetto e libertà. 
Si realizzeranno regolarmente 
momenti di racconto di storie e di 
esperienze, nonché di lettura di 
vari generi testuali da parte 
dell’insegnante e degli alunni, 
anche incentivando la 
frequentazione della biblioteca 
della scuola in cui saranno 
autogestite attività di selezione, 
animazione, drammatizzazione. 
Un’ulteriore grande opportunità 
formativa è rappresentata dal 
Progetto Teatro che l’interclasse 
attuerà insieme ad esperti esterni 
nel corso del secondo 
quadrimestre. 
 
Ambito antropologico, espressivo: 
Le insegnanti si propongono di 
favorire nei bambini l’acquisizione 
della capacità di collocare gli 
eventi nello spazio e nel tempo, di 
riflettere e dialogare sugli aspetti 
della realtà a loro più vicini. 
Inoltre saranno introdotti nella 
dimensione della memoria comune 
e delle responsabilità verso il 
proprio ambiente di vita. 
Si partirà dalle esperienze che gli 
alunni hanno già all’ingresso della 
scuola primaria, esplicitate 
attraverso diverse attività, per 
metterle a confronto con quelle dei 

 
Religione  
Gruppo classe, lavori individuali o 
piccoli gruppi, attività ludiche e di 
gruppo. 



compagni. Compito 
dell’insegnante sarà quello di 
aiutare i bambini a sistematizzare 
ed integrare le loro preconoscenze 
con un graduale approccio ai 
contenuti e al lessico specifici 
della storia e della geografia non 
perdendo di vista l’ottica 
predisciplinare ed 
interdisciplinare. 
L’avvio della riflessione sul tempo 
e sullo spazio, quindi, verrà attuato 
in modo graduale e in costante 
riferimento ai vissuti concreti dei 
bambini. 
Per una significativa acquisizione 
degli apprendimenti si farà ricorso 
ad attività che coinvolgono il 
corpo, la mente, gli affetti, come: 
- giochi ed attività motorie che 
potenziano la padronanza dello 
spazio intorno al corpo, 
permettono l’acquisizione di 
coordinate spaziali e temporali, 
favoriscono le relazioni; 
- attività di costruzione, grafico – 
pittoriche 
- occasioni di narrazione e di 
drammatizzazione 
Inglese: 

- L’approccio di tipo ludico 
viene utilizzato come 
scelta privilegiata per 
garantire il naturale 



apprendimento di nuovi 
vocaboli e strutture.  

- Listening. 
- Speaking and interacting. 
- Reading. 
- Writing. 
- Clil. 

Religione  
• Proposta di 

coinvolgimento. 
•  Dubbio evolutivo,positivo 

(individuazione del 
problema religioso). 

• Avvio della ricerca 
(momento costruttivo e 
collaborativo).  

• Percorso per elaborare 
l’esperienza. 

• Confronto con fonte 
religiosa ( testo biblico) e 
altre fonti. 

• Risposta significativa con 
ricaduta educativa 
esistenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Controllo degli apprendimenti 
 

VERIFICA ( modalità e strumenti ) 
Le prove di verifica si articoleranno in “Prove d’Istituto” (concordate per classi parallele) e di classe. Le prime si svolgeranno in tre diversi periodi 
dell’anno: prove d’ingresso, per verificare le competenze che gli alunni hanno acquisito lo scorso anno; prove intermedie, da somministrare alla fine del 1° 
quadrimestre; prove finali, alla fine dell’anno scolastico. Tali prove riguarderanno le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. La valutazione 
anch’essa concordata verrà espressa in decimi. OGNI PROVA DI VERIFICA SARA’ PROPOSTA SECONDO LA MODALITA’ INVALSI, CIOE’ 
CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA E SITUAZIONI PROBLEMATICHE IN CUI VIENE RICHIESTO AL BAMBINO UNA 
RIELABORAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE, IN MANIERA CREATIVA E PERSONALE, PER LA SOLUZIONE O LO SVOLGIMENTO 
DELLA STESSA. 
Le prove di classe saranno proposte agli alunni in tutte le discipline e si distingueranno in:   
Italiano: Discussioni, disegni, prove strutturate, osservazioni sistematiche, esercitazioni orali, pratiche e scritte. 
Storia: Schede preordinate, prove strutturate, prove orali. 
Matematica: Prove strutturate e semi-strutturate. 
Scienze: Prove strutturate e/o semi-strutturate, domande stimolo, questionari a risposta multipla, prove orali. 
Tecnologia: Prove pratiche, prove strutturate. 
Geografia: Schede preordinate, prove strutturate, prove pratiche,  prove orali. 
Arte e immagine: Disegni e rappresentazioni grafiche, prove pratiche, schede strutturate. 
Musica: Prove pratiche, prove strutturate. 
Educazione fisica: Prove pratiche. 
Religione: Per la verifica delle competenze, l’alunno in situazioni simulate dovrà mostrare di mettere in atto le competenze specifiche attese. Il controllo 
degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione costante da parte dell’insegnante mediante attività grafico- pittoriche, domande scritte e orali, 
conversazioni 
Inglese: Verifiche orali, verifiche scritte, domande a risposta chiusa, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta, esercizi di completamento, 
attività grafico-pittoriche, esercizi di orientamento spazio temporale, schede strutturate. 
Il monitoraggio avverrà in itinere sull’osservazione dei comportamenti dei bambini e con osservazioni sistematiche per il controllo degli apprendimenti. 
Nel rispetto degli stili di apprendimento la valutazione sarà di tipo qualitativo e quantitativo. 
 

 


