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Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: 
 Autonomia: 

· essere autosufficienti nella vita pratica. 

· avere rispetto della propria persona e delle cose. 

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: 

Rispettare il materiale comune e quello altrui. 

Saper gestire il tempo libero a scuola. Rinforzare l’autonomia e la buona condotta. 

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):  interagire positivamente con i compagni e con gli adulti; accettare regole di convivenza; 

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

NAZ. 2012 



Italiano  

Ascolto e parlato: 

 Esprimere sentimenti e 

stati d'animo relativi a 

vissuti. 

 Ascoltare in modo attivo 

spiegazioni ed esposizioni 

fatte in classe, 

comprendendo 

l'argomento e le 

informazioni principali. 

 Ascoltare e comprendere 

il senso globale e le 

diverse sequenze 

narrative di racconti, 

fiabe, favole, miti e 

leggende. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura: 

 leggere testi narrativi ad 

alta voce in modo 

espressivo, recitando le 

battute dei diversi 

personaggi con un tono 

adeguato alla situazione. 

 Leggere e comprendere 

testi narrativi , 

Italiano 
Conversazioni e discussioni. 

Dettato. 

Attività per stimolare il piacere 

della lettura. 

Inizio, sviluppo e conclusione 

della storia: 

– suddivisione di storie in tre 

fasi; 

 soluzione di questionari 

a scelta multipla. 

 Risposte aperte; a scelta 

multipla. 

Ricerca di informazioni non 

implicite nel testo. 
Uso del discorso diretto e 

indiretto. 

Le tecniche per avviare al 

riassunto: elaborazione di  

didascalie relative ad immagini in 

sequenza; individuazione delle 

sequenze del racconto; 

completamento di schemi guida. 

Produzione di testi narrativi. 

I nomi, gli articoli, gli aggettivi 

qualificativi, le preposizioni: 

– lettura di filastrocche; 

– classificazione; 

– associazione; 

– trasformazione; 

– completamento di frasi; 

– individuazione di 

elementi intrusi; 

Italiano 

 L’alunno: 

 

 ascolta in modo attivo e comprende l’argomento e le informazioni 

essenziali di testi ascoltati di vario genere. 

 Partecipa ad una conversazione su argomenti noti e interviene in modo 

adeguato alla situazione. 

 Racconta oralmente un fatto personale oppure una storia letta o ascoltata 

rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

 Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo. 

 Legge e comprende brevi testi letterari e ne coglie il senso globale e le 

informazioni essenziali. 

 Scrive testi di diverso tipo, chiari e coerenti, relativi a contesti familiari. 

 A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati, 

anche legati ai concetti di base delle discipline. 

 Riflette sulle produzioni linguistiche e ne riconosce alcune caratteristiche 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



individuando gli elementi 

essenziali, le sequenze e 

le relazioni causa-effetto 

delle azioni e degli eventi 

anche attraverso semplici 

inferenze. 

 

Scrittura: 

 

 Produrre testi per 

raccontare vissuti e storie 

che rispettino le 

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 Scrivere testi narrativi 

(fantastici, realistici) 

usando in modo corretto i 

connettivi indispensabili 

per la coesione. 

 Sperimentare tecniche di 

riduzione del testo. 
 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e  produttivo 

b elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della  lingua: 

 Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d'uso. 

 Conoscere le principali 

– soluzione di indovinelli; 

– giochi linguistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



convenzioni ortografiche 

e saperle applicare. 

 Riconoscere i verbi 

ausiliari. 

 Distinguere fra parole 

primitive e alcune parole 

derivate di alta frequenza. 

 Riconoscere alcune 

fondamentali parti del 

discorso: verbo, nome, 

aggettivo qualificativo, 

articolo, pronome 

personale, soggetto. 

 

Storia 
Uso delle fonti: 

 Conoscere le tracce 

storiche presenti nel 

territorio inerenti al 

Paleolitico. 

Organizzazione delle 

informazioni: 

  Conoscere la condizione 

della terra prima della 

formazione dell'umanità.  

 Conoscere il processo di 

ominazione e come è 

avvenuto il popolamento 

della Terra. 

 Conoscere gli aspetti 

caratterizzanti le civiltà di 

gruppi umani del 

Paleolitico  nell'area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
 Immagini di ambienti di 

vita e paesaggi paleolitici 

nel proprio territorio. 

  L'evoluzione della specie 

Homo. 

 Ricerca di informazioni su 

una popolazione primitiva 

attuale. 

 La scoperta del fuoco, gli 

accampamenti, le prime 

sepolture, gli utensili, le 

abitazioni, caccia e pesca, 

le grotte dipinte. 

 Concetti, mappe 

concettuali relativi a; 

passato, storia, testo, 

civiltà, confronto, 

analogia, differenza, 

mutamento, permanenza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
L’alunno: 

 Sperimenta brevi percorsi di ricerca storica guidata. 

 Conosce ed usa fonti di diverso tipo ( fonti orali, scritte, materiali ed 

iconiche) per ricostruire la storia. 

 produce informazioni riguardanti il passato del suo ambiente di vita e delle 

generazioni adulte e le sa organizzare in temi coerenti. 

 Traspone in schemi e riassunti testi su fatti che hanno caratterizzato la 

storia dell'umanità nel Paleolitico. 

 Conosce le operazioni di costruzione della conoscenza storica: 

tematizzazione, uso di fonti, organizzatori temporali e spaziali, mutamento 

e permanenza. 

 Usa alcuni operatori cognitivi semplici per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

 Rielabora i testi letti o ascoltati con mappe. 

  

 Espone i fatti studiati in modo organizzato con l'aiuto di schemi, grafici, 

mappe e carte geostoriche. 

 



mediorientale e 

mediterranea. 

 

Strumenti concettuali: 

 Conoscere il significato di 

“Storia” come disciplina 

che studia le 

rappresentazioni del 

passato dei gruppi umani. 

 Conoscere i copioni 

(schemi organizzati) delle 

attività umane 

caratterizzanti gli aspetti 

delle civiltà studiate. 

 Rappresentare con schemi 

e mappe i concetti ricavati 

dai testi. 

Produzione orale e scritta: 

 rappresentare 

informazioni, conoscenze 

e concetti appresi 

mediante grafici, disegni, 

testi scritti, risorse 

digitali. 

 Verbalizzare gli schemi 

sintetici e le mappe 

rappresentativi delle 

conoscenze studiate. 

 

 

 

 

 

evento. 

 Attività della vita 

produttiva. 

 Mappe mentali 

associative. 

 Grafici temporali, mappe 

spazio-temporali delle 

civiltà studiate. 

 Quadri di civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografia 
Regione e sistema                        

territoriale: 

se terza ©  

  Conoscere iniziative  che 

operino sul territorio  

allo scopo di tutelarlo. 

 

Paesaggio: 

  Individuare le 

interrelazioni esistenti tra 

elementi del paesaggio. 

 

  Scoprire le diverse 

risorse che i diversi 

sistemi territoriali 

offrono. 

 
 

Matematica  

 

 Eseguire divisioni con i 

numeri naturali. 

 Applicare le proprietà 

della divisione nei calcoli. 

 Eseguire mentalmente 

semplici calcoli di 

divisione applicati a 

situazioni concrete 

problematiche. 

 Individuare le 

informazioni utili alla 

risoluzione di un 

Geografia 
  La Le case e gli ambienti. 

 

 Agricoltura, allevamento 

e pesca. 

 

 Il turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 
 La divisione. 

 La divisione in colonna. 

 La domanda nei problemi. 

 Dati mancanti, superflui, 

nascosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

 Conosce gli elementi che caratterizzano il territorio di 

appartenenza. 
 

 Riconosce gli interventi positivi e negativi che ha compiuto 

l’uomo sul territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 Riconosce che la classificazione è un modo per organizzare le conoscenze. 

 Argomenta con sufficiente chiarezza le scelte fatte in merito alle 

classificazioni. 

 Utilizza diverse rappresentazioni per rappresentare dati e relazioni. 

 

 

Spazio e figure: 

 

 Conosce e rappresentale figure geometriche studiate in 3D e  

 

 

 

 

 



problema. 

 Individuare dati mancanti 

o nascosti. 

 

Scienze e Tecnologia 
 

 

 Riconoscere che tra 

viventi e ambiente c’è una 

relazione continua, 

testimoniata dalle 

reciproche trasformazioni. 

 

 Costruire una prima idea 

di evoluzione per 

adattamento (ad esempio 

le foche dei ghiacci o gli 

animali a sangue freddo. 

 

 Riconoscere il suolo come 

ambiente dove si 

manifestano le relazioni 

tra il vivente e il non 

vivente. 

 

 Disporre di una prima 

idea di catena alimentare 

e di ecosistema. 

 

 

Ed. Fisica 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio ed il tempo: 

 

 

 

 

Scienze e Tecnologia 

 

 L’evoluzione della Terra. 

 

 Dai dinosauri ai giorni 

nostri. 

 

 La catena alimentare. 

 

 L’ecosistema. 

 

 La tutela della 

biodiversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Fisica 
 Le posture del corpo: 

- Esercizi sulle corrette 

posture in piedi, in 

 

 

 

 

Scienze e Tecnologia 

 

 Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze. 

 

 Fa misurazioni, registra dati significativi. 

 

 Consulta varie fonti di uso comune per cercare informazioni. 

 

 Espone in forma chiara ciò che ha elaborato usando termini appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed.Fisica 

 Conosce lo schema corporeo e utilizza consapevolmente le proprie abilità 

motorie 

 Coordina e collega in modo fluido il maggior numero possibile di 

movimenti naturali (camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 



 Riconoscere e denominare 

le varie posture del corpo 

 Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

stato-dinamico del 

proprio corpo. 

 Sperimentare la propria 

assenza di movimento 

(rilassamento). 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

 Eseguire semplici 

sequenze di movimento e 

semplici coreografie 

individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair-play: 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi di 

movimento individuali e 

di squadra per 

sperimentare e giocare 

con l’equilibrio. 

  Eseguire giochi con 

attrezzi. 

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza. 

 Percepire e riconoscere 

sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico-

motorie. 

ginocchio, seduti, supini, 

proni e a quattro zampe. 

 Esercizi per il controllo 

dell’equilibrio. 

 Esercizi di rilassamento. 

 Brevi coreografie e 

drammatizzazioni.  

 Giochi motori. 

 Attività di rilassamento e 

di respirazione guidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strisciare, rotolare, arrampicarsi). 

 Sa controllare il corpo in situazioni di disequilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musica  

 Riconoscere e classificare 

gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

all’interno dei brani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

Esprimersi e comunicare: 

 Elaborare creativamente 

produzioni personali. 

 Sperimentare strumenti e 

tecniche per colorare e 

per realizzare prodotti. 

Osservare e leggere le 

immagini: 

 Osservare 

consapevolmente 

utilizzando le regole della 

Musica  
 La nascita della musica. 

 Inventare sequenze 

ritmiche seguendo 

simboli concordati. 

 Memorizzare e riprodurre 

sequenze ritmiche o 

melodiche. 

 Conoscere il valore 

ritmico della minima, 

della semiminima, 

della croma e delle loro 

pause. 

 Avvio al riconoscimento 

delle note sul 

pentagramma 

  Eseguire semplici brani 

con diversi strumenti 

musicali. 

 Eseguire semplici canti. 

 

Arte e Immagine 
 Realizzare disegni 

spontanei riguardanti 

giochi, attività 

eseguite in classe, 

esperienze personali. 

 Realizzare disegni 

fantastici. 

 Realizzare composizioni 

astratte con linee 

spezzate, curve, punti… 

 Riprodurre dal vivo 

semplici oggetti con 

Musica  
 Ascolta un semplice brano musicale e coglierne gli elementi costitutivi. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri: fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine 
 Utilizza tecniche grafiche e pittoriche, manipola materiali plastici e 

polimaterici a fini espressivi. 

 Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche, multimediali) utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi linguaggi 

 

 

  

 

 

 

 



percezione visiva. 

 

 

materiale riciclato. 

 Riconoscere gli elementi 

di un’immagine: soggetto, 

primo piano, secondo 

piano, sfondo, punto di 

vista dell’osservatore in 

disegni, illustrazioni, 

fumetti, cartoline, 

fotografie, quadri… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediazione Didattica 

Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 

 

- lezione frontale 
 Inserimento di attività di 

recupero e sviluppo. 

o Libri di testo 

o Testi didattici di supporto 
Italiano: 

- Riferire i propri bisogni in 



- 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. 

- Attività ludiche. 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 Utilizzo della lim. 

 

 

 

 

Inglese: 

 

Illustrazioni. 

Fotografie. 

Computer. 

Schede operative. 

Libri di testo e libri integrativi. 

Flashcards. 

Uso del libro digitale per la L.I.M. 

/computer. 

Lettore C.D. 

CD musicali e DVD. 

Documentari. 

Internet. 

maniera completa 

- Formulare domande chiare e 

pertinenti 

-  Fornire risposte pertinenti 

- Saper riferire il contenuto di 

frasi 

- Saper esporre i propri vissuti 

con frasi logiche e 

comprensibili. 

LEGGERE 

- Leggere brevi testi 

correttamente 

- Comprendere il contenuto dei 

testi letti individuandone 

personaggi, luoghi e azioni 

principali. 

SCRIVERE 

- Scrivere rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche e le pause tra le 

parole 

- Scrivere frasi con parole date 

- Scrivere frasi autonome. 

- Scrivere brevi testi sul proprio 

vissuto. 

- Riscrivere globalmente storie 

lette dall’insegnante. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Riconoscimento e 

classificazione di: nomi, 

- - articoli, aggettivi qualificativi, 

possessivi e dimostrativi 

 

Matematica: 



 

 

 

 

 

- Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 30; 

- Individuare il numero precedente e 

successivo di un numero dato; 

- Associare il numero alla quantità. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni in 

riga entro il numero 20 con strumenti 

compensativi: linea del 20, 

pallottoliere, ecc… 

 

 

 

Controllo degli apprendimenti 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE ( modalità e strumenti ): 
 

La verifica deve, in prima analisi, tenere conto della tipologia di alunni cui viene rivolta e in rapporto alla modalità con cui i contenuti sono proposti. Gli 

alunni della seconda classe di scuola Primaria accedono a contenuti più complessi e reticolari pertanto anche la verifica deve adattarsi a queste procedure. 

Essa verrà adattata nei casi dove il rendimento scolastico risulta diverso in percentuale rilevante. 

In questi casi le prove potranno essere semplificate anche in relazione al livello raggiunto e di ciò si terrà conto in sede di valutazione. 

La verifica conserva un carattere parzialmente strutturato e deve essere inteso sì come prova da sostenere ai fini della rilevazione del contenuto in termini 

di apprendimento, ma anche e principalmente come sguardo teso verso l’alunno e a tutte le reazioni che elabora in rapporto a ciò che impara. 

Essa si sostanzia in un controllo ancora a carattere formativo, giacché i tempi che necessitano alla appropriazione dei contenuti sono orientati all’ 

individualità e non hanno scansioni fisse classificabili, ma solo periodi orientativi all’interno del quale deve prodursi una determinata conquista di una 

specifica capacità/competenza. 

Per la valutazione si farà riferimento agli strumenti individuati in ambito allargato di Istituzione  Scolastica, contenenti indicatori e/o fasce di indicatori. 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni sistematiche, schede pre-ordinate e /o sussidi didattici e 

verranno strutturate in base agli obiettivi programmati. 

La valutazione avverrà sulla base dei criteri inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Gli alunni diversamente abili, inseriti nelle classi, seguiranno la programmazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) stilato dalle insegnanti di 

classe in accordo con le insegnanti di sostegno. 

Particolare cura verrà rivolta anche agli alunni con bisogni educativi speciali attraverso opportune scelte organizzative e didattiche. 



Verranno proposte verifiche comuni per classi parallele nei seguenti periodi: 

• prove di ingresso 

• fine 1° quadrimestre 

• fine 2° quadrimestre 

 

 PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
 

  Componimenti 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Scrittura:  collettiva/ 

funzionale/creativa 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su argomenti di 

studio 

 Prove grafico- cromatiche 

 Prove strumentali e vocali 

 test motori 

 rappresentazione di contenuti 

mediante costruzione di mappe e 

schemi 

 

 

 

 

 

Si cercherà di determinare i progressi raggiunti dagli alunni, in relazione alle competenze e agli obiettivi proposti, le conoscenze che essi 

hanno acquisito o costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste, le abilità e le capacità che hanno sviluppato, gli atteggiamenti e i 

valori che hanno assunto e fino a che punto tutto ciò si è consolidato. 

 

TEMPI 
Ogni Unità di Apprendimento avrà indicativamente una durata bimestrale, al termine di ogni unità saranno somministrate prove di verifica che 

forniranno agli insegnanti elementi per rivedere e riadattare il percorso. 

La valutazione delle prove terrà conto: 

- del livello di partenza di ciascun alunno; 

- delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento/apprendimento/formazione; 

- della documentazione e dei prodotti realizzati; 

- dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. 

 

 



 

 

 

Inglese: 
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, da somministrare nel mese di ottobre, 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. 

Le prove di classe saranno proposte agli allievi in tutte le discipline e si distingueranno in: 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, letture di carte tematiche- grafici-tabelle. Completamento di  schede strutturate e non. Dettatura di brani con 

difficoltà graduali. Comprensione del testo.  Osservazione in itinere dei comportamenti dei bambini. Prove pratiche. Nel rispetto degli stili di 

apprendimento la valutazione sarà di tipo qualitativo e quantitativo. 

Il monitoraggio degli apprendimenti avverrà in itinere con osservazioni sistematiche. 

Verranno promosse strategie di autovalutazione e meta-cognizione. 

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 
 

 

 

 

 

 
La metodologia è un complesso di scelte miranti alla trasmissione/appropriazione dei contenuti che non fa pertanto riferimento ad un’unica strategia 

metodologica, ma ad una serie calibrata e commisurata di scelte che tengono conto dei bambini, del loro modo di apprendere e delle risposte che 

forniscono in termini non solo di contenuti appresi, ma anche e soprattutto della motivazione ad apprendere e del mantenimento di questa,  perdurante nel 

tempo. 

METODOLOGIA 



Occorre quindi partire dall’analisi del bambino in questa fase di scuola Primaria. Non più legato ad esperienze precedenti ma emotivamente dentro 

l’esperienza scolastica fatta di contenuti più strutturati e complessi. Con questo non s’intende che l’area del gioco e della esperienza pratica è pienamente 

soddisfatta, solamente che essa prende una forma “più matura”, più consapevole: 

infatti l’attività si esplicita nel nodo di passaggio da gioco preminente a esperienza pratica ragionata,  a esperienza confortata dai contenuti organizzati. 

La didattica laboratoriale soddisfa questi requisiti unitamente ai contenuti trasmessi dall’insegnante e/o portati dagli alunni, alla ricerca nei libri di testo, le 

guide didattiche e su internet, “l’imparare facendo” è modalità privilegiata ancora in questa età. Particolare cura sarà posta in essere nel proporre agli alunni 

l’utilizzo dei test anche di tipo complesso, basati sempre e comunque sul ragionamento e non sul dato nozionistico. 

 

La metodologia complessiva che scaturisce nel team risentirà delle differenze dovute alle inclinazione individuali dei docenti, che provvederanno a 

adattarla ai contenuti che ogni singola disciplina o educazione deve proporre in relazione al curricolo. L’utilizzo delle ore di programmazione consentirà un 

confronto sulle modalità migliori e più adatte per soddisfare appieno i bisogni intellettuali degli alunni e il loro modo di apprendere i contenuti. 

 

 

 

(da settembre a giugno) 

 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un 

luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 

 Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per favorire da un lato la personalizzazione del 

lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare 

(nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

 Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 

comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel 

quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando. 

 Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la 

condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

 superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno; 

 il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 

 superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 

 

 il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento” . 



 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE (da settembre a giugno) 
 

L’azione educativa di tutti i docenti che operano nella classe, intende raffermare: 

 il carattere unitario e complesso della proposta formativa; 

 l’attenzione a non parcellizzare i saperi pur riconoscendo a ciascuna disciplina la specificità a livello epistemologico e il diverso 

contributo a livello formativo; 

 la consapevolezza degli intrecci profondi che legano, in una rete generativa, le conoscenze ed esperienze realizzate nei diversi contesti. 

 

Nell’organizzazione delle attività didattica, i docenti intendono continuare ad adottare comportamenti comuni di fronte a situazioni 

“straordinarie” e di routine che non solo contribuiscono a realizzare l’unitarietà dell’azione educativa, ma garantiscono agli alunni 

chiarezza sicurezza e li abituano a vivere un’effettiva esperienza di convivenza civile. Si è concordi, a titolo esemplificativo, circa la 

necessità di far acquisire agli alunni, atteggiamenti di rispetto verso le persone che operano nella scuola, verso i materiali, verso le regole 

condivise (saluto – rispetto dell’orario – puntualità nell’esecuzione dei compiti – uso del grembiule – cura e rispetto del materiale 

individuale di lavoro, degli arredi, degli ambienti…). 

 

Istituto Comprensivo n. 2 Arzachena 

CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARI: UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°  3  

Titolo:  

Anno scolastico: 2016/2017; periodo di attuazione: FEBBRAIO-MARZO  
Destinatari: Alunne/i delle classi __3^   A Scuola Primaria di ABBIADORI 

Docenti coinvolti: Milia Marina Franca-Religione Cattolica 

 

Articolazione dell’apprendimento unitario  

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: ( Trasversale/ interdisciplinare/ legato alla cittadinanza/ da cui far scaturire l'obiettivo Formativo)  

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO:  

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): 

 

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

NAZ. 2012 

 



 

-Ascoltare, leggere e sapere riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui gli episodi 

chiave dei racconti evangelici. 

 

-Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio  e del prossimo. 

 

-Conoscere Gesù di Nazareth 

l’Emanuele e Messia, testimoniato e 

risorto. 

 

-Riconoscere i segni cristiani della 

Pasqua nell’ambiente e nelle 

celebrazioni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gli insegnamenti di Gesù. 

-Gesù fa i miracoli 

-Gesù fa conoscere il Padre suo 

attraverso le parabole 

-La Pasqua ebraica e Pasqua 

cristiana. 

 

-La Quaresima. 

 

-La Settimana Santa : la passione, 

morte e risurrezione di Gesù dai 

Vangeli. 

 

Letture e commenti di brani biblici. 

Riflessioni e confronti tratti dalle 

esperienze quotidiane. 

Conversazioni guidate e spiegazione 

degli  avvenimenti narrati. 

Completamento e colorazione di 

schede. Realizzazione di cartelloni 

,sintesi e mappe. Attività per la 

realizzazione del progetto Noi e le 

feste. 

L’alunno : 

 

Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 

Riconosce i segni cristiani della Pasqua, nel proprio ambiente di vita. 

Si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle alla propria 

esperienza. 

 

 

 

Mediazione Didattica  



Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi)  

.Proposta di coinvolgimento . 

.Dubbio evolutivo, positivo 

(individuazione del problema 

religioso). 

.Avvio alla ricerca ( momento 

costruttivo e collaborativo). 

.Percorso per elaborare 

l’esperienza. 

.Confronto con la fonte religiosa 

(testo biblico)e altre fonti. 

.Risposta biblica con ricaduta 

educativa esistenziale. 

 

Gruppo classe, lavori individuale 

o in piccoli gruppi. Attività di 

laboratorio. 

L’uso del libro di testo, sussidi 

aggiuntivi. Documenti biblici, 

schede e dispense distribuite in 

classe, Cartelloni esplicativi. 

Audiovisivi, strumenti 

multimediali (dvd, lim ) 

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.  

 Si favorirà la comunicazione 

interpersonale ,attraverso un clima di 

esperienza coinvolgente. 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.  

Controllo degli apprendimenti 
 

 

VERIFICA ( modalità e strumenti ) 
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. 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo n. 2 Arzachena 

CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARI: UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° _3__ 

Titolo:  

Anno scolastico: 2015/2016; periodo di attuazione: ___FEBBRAIO - MARZO____________________________ 

Scuola: ☺ INFANZIA -  ☺ PRIMARIA ARZACHENA - ☺ PRIMARIA ABBIADORI -☺ SECONDARIA 



Destinatari: Alunne/i della/e classe/i ___TERZA_A,B,E di Arzachena; A di Abbiadori_____________________________ 

Docenti coinvolti: (specificare nomi e discipline di insegnamento) LUISA MELEDINA; LINGUA INGLESE 

 Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: ( Trasversale/ interdisciplinare/ legato alla cittadinanza/ da cui far scaturire l'obiettivo Formativo) 

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: 

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): 

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

NAZ. 2012 

 Riconoscere e nominare i 

componenti della famiglia. 

 Utilizzare gli aggettivi 

possessivi her/his. 

 Descrivere persone. 

 Riconoscere e nominare le 

parti del corpo. 

 Esprimere il possesso. 

 Riconoscere e nominare 

animali domestici. 

 Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni. 

 Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della L2 

 Comprendere una breve 

storia in L2. 

 La famiglia. 

 Gli aggettivi possessivi 

her/his. 

 Flash cards con le immagini 

delle parti del corpo. 

 Flash cards con le immagini 

delle parti del corpo. 

 L’alfabeto. 

 Immagini con raffigurazioni 

di animali domestici. 

 Canto in L2. 

 Lettura di brevi storie in L2. 

 CD audio. 

 Giochi interattivi tra 

compagni. 

 

 Riconosce e nomina i componenti della famiglia. 

 Sa utilizzare in maniera corretta gli aggettivi possessivi. 

 Legge e comprende  parole e strutture relative alle aree lessicali presentate nel 

biennio precedente. 

 Interagire con un compagno per chiedere e dare informazioni relative alla 

famiglia. 

 Riconosce e nomina le parti del corpo. 

 Partecipare a giochi comunicativi, utilizzando l’alfabeto ed il lessico 

conosciuti. 

 Partecipare a giochi di movimento. 

 Interpretare canzoncine. 

 Trascrive in modo corretto le parole, le consegne ed i dialoghi del lessico 

presentati nel biennio precedente. 

 Interagisce in contesti familiari descrivendo persone. 

 Acquisisce consapevolezza del proprio corpo. 

Mediazione Didattica 

Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 



   OBBIETTIVI COMUNI: 

ASCOLTO 

 Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

LETTURA 

 Comprendere cartoline, biglietti di 

auguri, brevi messaggi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo parole e frasi 

con cui si è familiarizzato oralmente. 

INTERAZIONE ORALE 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi, giocare e soddisfare bisogni 

di tipo concreto, utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate  adatte alla 

situazione anche se formalmente 

difettose. 

CONTENUTI MINIMI 

 Saluti di tipo formale ed informale. 

 Revisione delle formule per presentarsi e 

presentare; per chiedere e dire l’età; 

strutture legate alle condizioni di salute. 

 Le lettere dell’alfabeto inglese e lo 

spelling. 

 Strutture e lessico relativi ai colori 

 Posizione di oggetti/animali/persone 

rispetto ad un punto di riferimento. 

 I componenti della famiglia. 

 Ambienti interni ed esterni di una casa; 

oggetti delle stanze. 

 Feste anglosassoni e formulazione di 

auguri. 

 I numeri cardinali fino a 50. 

 Forme geometriche. 

 



VERIFICA ( modalità e strumenti ) 
 

 


	METODOLOGIA

