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                                                                                 PREMESSA 

Le insegnanti intendono l'accoglienza come il mettere a proprio agio ogni alunno per dargli sicurezza,  per mandargli segnali chiari in 
merito al clima di bentornato. 

Il primo segnale da mandare ai bambini è quello di un ambiente accogliente in cui la cura e la ricerca degli addobbi giocano una carta 
vincente. Tale situazione non può essere banalizzata come “ evento festoso da primo giorno di scuola, ma  dovrà trasmettere  un senso 
di serenità e indirettamente comunicherà il nostro desiderio di continuare con loro il percorso intrapreso, facendoli sentire attesi e 
quindi importanti.  

 

  

FINALITA’ PEDAGOGICA: Favorire il clima relazionale nella classe ed aumentare l’autostima e la motivazione degli alunni. 

OBIETTIVI:  

- Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri.  

 - Valorizzare esperienze vissute dagli alunni durante le lunghe vacanze estive. 

  

Le insegnanti suddette hanno concordato e organizzato le attività per accogliere i bambini durante il primo giorno di scuola nel modo 
seguente. 

All’inizio della giornata scolastica, gli alunni verranno accolti all’interno della loro aula già addobbata con palloncini nei quali sarà scritto il 
nome di ogni alunno. “Dopo i saluti, tutti si siederanno in cerchio e si avvierà una conversazione che porterà gli alunni attraverso domande 
stimolo a “Ricordare” e “Raccontare” esperienze vissute durante il periodo estivo. Si punterà l'attenzione sulla lettura dei libri e annunciamo 
che anche noi durante l'estate abbiamo letto molti libri, di cui uno ci è piaciuto così tanto che vorremmo condividerlo con loro. Per creare 
aspettativa e suscitare curiosità nei bambini, prima dell'ascolto del nostro racconto mostriamo degli indizi che riguardano il contenuto della 
storia: 

attività n° 1: predisposizione di 3 cartelloni con titoli -domanda. 

attività n° 2: lettura del brano di un racconto tratto dal libro letto e compilazione di una scheda mirata alla ascolto 



attività n° 3: per accertare la comprensione, la classe verrà suddivisa in piccoli gruppi, con la richiesta di mettere in corrispondenza le 
sequenze illustrate e le didascalie corrispondenti 

 

  

 

L’ACCOGLIENZA E LA SOCIALIZZAZIONE 
 

Italiano  

PERIODO: SETTEMBRE 

DOCENTI IMPEGNATI: Siffu Giuseppina, Pileri 
Michelina, Manconi Piera. 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 
• Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione su un argomento di 
esperienza diretta. 

• Raccontare esperienze vissute e storie 
rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie. 

• Esprimere opinioni, sentimenti e stati 
d’animo. 

Le vacanze estive e il ritorno a scuola. 
Ricordi e cambiamenti: 

• Conversazioni guidate; 
• Questionari; 
• Esposizione di sensazioni e stati 

d’animo. 



 
o Ascoltare testi narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale, l’ordine 
narrativo e riesporli in modo comprensibile. 
 

Ascolto di favole lette dall’insegnante. 
- Ordinamento di immagini in sequenza; 
- Racconto di storie con il supporto di 

immagini.  
 

 
 

o Leggere testi cogliendo l’argomento di cui 
si parla individuando le informazioni 
principali. 

o Leggere testi narrativi individuando le 
informazioni principali e le loro 
informazioni. 

 

Lettura autonoma di semplici testi: 
- Associazione di immagini a frasi; 
- Completamento di semplici cloze; 
- Soluzione di questionari a scelta 

multipla. 
 

 
Produrre testi per esprimere sentimenti, stati 

d’animo, opinioni. 
Produrre testi per raccontare vissuti e storie. 

Le vacanze e ritorno a scuola: 
- Discussioni guidate; 
- Rappresentazione con il disegno; 
- Elaborazione di didascalie esplicative di 
immagini in sequenza; 
- Racconto di esperienze personali in ordine 
cronologico. 
 
 

Riconoscere e utilizzare le principali 
convenzioni di scrittura. 

Riflettere sulla frase. 

Le principali difficoltà ortografiche. 
L'ordine delle parole nella frase. 

 



 
L’ACCOGLIENZA E LA SOCIALIZZAZIONE 
 

Matematica 

PERIODO: SETTEMBRE 

DOCENTI IMPEGNATI: Demontis Salvtore, Siffu 
Giuseppina, Pileri Michelina, Manconi Piera. 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 
• Formare e rappresentare insiemi e 

sottoinsiemi. 

Esercizi di rappresentazioni d’insiemi e 
sottoinsiemi. 

 
o Stabilire relazioni rappresentandole con 

frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle. 
 

Relazioni tra insiemi. 
 

 

 
o Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

naturali entro il100. 
o Contare in senso progressivo e regressivo 

entro il 100. 
o Confrontare e ordinare i numeri naturali, 

entro il 100, utilizzando i simboli <, > e =. 
 

 

Lettura e scrittura dei numeri entro il 100. 
Ordinamento dei numeri entro il 100. 
Riconoscimento del precedente e del seguente di 

un numero dato utilizzando i simboli < >, =- 
 

 



 
Scomporre e comporre i numeri entro il 100. 
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con 

e senza cambio della decina. 
Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga. 

 
• Esercizi di scomposizione e 

composizione di numeri entro il 100 in 
decine e unità. 

• Esecuzione di addizione e sottrazioni. 
Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga. 
Risolvere semplici problemi con l’addizione e 

sottrazione. 
Classificare linee aperte-chiuse, semplici- non 

semplici. 
Individuare le regioni che si formano con più 

confini semplici. 

Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni. 
Risoluzione di problemi con addizione e 

sottrazione. 
Rappresentazioni di linee aperte e chiuse. 
Esercizi per l’individuazione di regioni. 

 
 
 
 

PREMESSA 
 
Dalle Indicazioni Nazionali si evince: “ La scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al 
mondo, con la finalità di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente una società 
in continuo mutamento.” 
“La scuola pertanto affianca il compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad essere”.  
    

FINALITÀ 
La finalità principale della scuola primaria consiste nella formazione integrale della personalità dell’alunno in tutti i suoi aspetti: sociale, 
emotivo, affettivo, creativo e cognitivo 
 
 
Attraverso il seguente percorso educativo-didattico, le insegnanti si propongono di condurre gli alunni al conseguimento delle abilità 
strumentali di lettura e scrittura attraverso una serie di attività graduali e progressive, tali da permettere ai bambini di esprimersi, comunicare e 
rapportarsi con gli altri nel miglior modo. A tale proposito verrà presentata una serie di attività legate alle esperienze dirette degli alunni sulle 
quali fondare e costruire le conoscenze relative alle varie discipline. 
Sarà incoraggiata la naturale propensione di ciascuno a far domande e cercare risposte, valorizzando diverse ipotesi risolutive affinché ognuno 
diventi protagonista nella costruzione del proprio bagaglio culturale. 
 



OBIETTIVI COMUNI 
   
Ascolto e parlato 
Interagire in una conversazione rispettando i turni di parola, formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta. 
Comprendere e riferire il contenuto di storie ascoltate e saperne cogliere il senso globale. 
Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e \ o logico. 
Lettura 
Leggere testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi cogliendo la struttura, l’argomento centrale, le informazioni essenziali e le intenzioni 
di chi scrive. 
Utilizzare forme diverse di lettura, funzionali allo scopo, ad alta voce, silenziosa, per ricerca, per studio, per piacere. 
Leggere e comprendere testi poetici. 
Memorizzare poesie, dati, informazioni. 
Scrittura 
Comunicare per iscritto con semplici frasi di senso compiuto, rispettando le convenzioni ortografiche. 
Produrre semplici testi connessi a situazioni quotidiane ed esperienze personali. 
Produrre testi legati a scopi diversi(narrare, descrivere, informare). 
Rielaborare testi vari. 
Riflettere sulla lingua 
Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 
Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase. 
Arricchire il lessico utilizzando il dizionario. 
Conoscere e usare i segni di punteggiatura. 
 
CONTENUTI MINIMI 
Gli elementi fondamentali della comunicazione. 
Senso globale della narrazione di testi letti o ascoltati. 
Racconto orale di storie in ordine cronologico e \ o logico. 
Le istruzioni di un gioco o di un’ attività. 
Recitazione espressiva. 
Analisi di testi narrativi(racconto, favola, leggenda, mito), descrittivi, informativi, regolativi. 
Struttura, argomento centrale, informazioni, intenzioni comunicative dei testi affrontati 
Lettura ad alta voce di testi diversi, con scorrevolezza, intonazione, nel rispetto dei segni di punteggiatura. 
Memorizzazione di poesie, dati, informazioni. 



Produzione di pensieri e brevi testi nel rispetto delle convenzioni ortografiche. 
Testi relativi ai vissuti personali. 
Testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi. 
Rielaborazione di testi vari(completamento e sintesi di semplici testi). 
Ricerche di parole ed espressioni presenti nei testi, anche con l’utilizzo del dizionario, per arricchire progressivamente il lessico. 
Le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase. 
I segni di punteggiatura. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE TERZA 
 
Arte e Immagine 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
Percepire e leggere a livello visivo 
Analizzare un’immagine paesaggistica 
Analizzare la relazione tra ambienti e personaggi 
Conoscere il linguaggio dei fumetti. 
 
Produrre 
Utilizzare in modo non convenzionale colori, strumenti, materiali e tecniche pittoriche 
Creare composizioni libere con linee, forme e colori. 
Costruire oggetti con materiali vari. 
 
 
CONTENUTI MINIMI 
Lettura guidata di quadri d’autore. 
Personaggi e ambienti delle favole: completamento di immagini. 
Realizzazioni di decori con varie tecniche. 
Realizzazioni di composizioni astratte con linee spezzate e curve. 
Realizzazione di oggetti. 



Simboli, onomatopee, nuvolette: storie a fumetti. 
 
Musica 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva. 
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un brano musicale. 
 
CONTENUTI MINIMI 
Ascolto di brani musicali per distinguere l’armonia e la melodia. 
Le note musicali. 
Il coro. 
Esecuzione di cori. 
La nascita della musica. 
Riconoscimento degli strumenti nell’ascolto di brani musicali. 
Giochi musicali con l’uso del corpo, della voce e con oggetti di uso comune. 
 
 
  
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE TERZA 
 
Matematica 
 
OBIETTIVI COMUNI 
  
 
Numeri 
 
Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo fino a 1000. 



Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 1000, con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Consolidare la conoscenza delle operazioni di addizione e sottrazione e conoscerne le relative proprietà. 
Eseguire moltiplicazioni in colonna anche con due cifre al moltiplicatore. 
Conoscere con sicurezza le tabelline fino a 10. 
Eseguire divisioni con una cifra al divisore. 
Moltiplicare e dividere numeri interi per 10, 100, 1000. 
Conoscere e saper applicare le proprietà della moltiplicazione e della divisione. 
Acquisire il concetto di frazione matematica e rappresentarle con il disegno e la simbologia. 
Scrivere e leggere i numeri decimali con la consapevolezza del valore posizionale della cifra. 
Verbalizzare e tradurre in termini matematici situazioni problematiche. 
Risolvere problemi con due domande e due operazioni. 
 
 
Spazio e Figure 
 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
Riconoscere, denominare e rappresentare rette, semirette, segmenti e coppie di rette. 
Individuare e denominare gli angoli in base alla loro ampiezza. 
Intuire il concetto di poligono, e riconoscerne il perimetro e l’area. 
 
 
Relazioni, Misure, Dati e Previsioni 
 
Classificare in base a uno o più attributi e rappresentare con l’aiuto di diagrammi le classificazioni eseguite. 
Conoscere le unità di misura convenzionali, di lunghezza, capacità, peso o massa. 
Conoscere il significato di peso lordo, peso netto e tara. 
Compiere indagini statistiche ed effettuare adeguate rappresentazioni grafiche. 
Leggere i dati di un’indagine registrati e individuare la moda. 
Individuare eventi certi, possibili e impossibili. 
Calcolare e confrontare la probabilità di eventi. 
 
 
  



CONTENUTI MINIMI 
 
Numeri 
Il migliaio. 
Il valore posizionale delle cifre e la scrittura dei numeri. 
Le quattro operazioni in colonna e le relative proprietà. 
I termini della frazione, frazione di un intero e unità frazionaria. 
I numeri decimali. 
Problemi da risolvere con le quattro operazioni. 
 
Spazio e Figure 
I principali solidi. Gli elementi di un solido. 
Rette, semirette e segmenti. 
Angoli. 
Il perimetro. 
La superficie. 
Relazioni, Misure, Dati e Previsioni 
Il concetto di classificazione. 
Il diagramma di Eulero-Venn, di Carrol e il diagramma ad albero. 
Le unità di misura convenzionali: lunghezza, capacità, peso o massa. 
Peso lordo, peso netto, tara. 
L’istogramma e l’ideogramma. 
La moda. 
Certezza, possibilità, impossibilità. 
La probabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE TERZA 
 
Scienze naturali e sperimentali 
 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
Analizzare e provocare trasformazioni di forma, colore, consistenza e stato di oggetti e materiali variandone le modalità misurando relazioni 
quantitative di grandezza. 



Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato, cogliendo le più evidenti relazioni fra essi. 
Riconoscere diversità e somiglianze tra viventi della stessa specie e di specie diverse arrivando ad elaborare le prime classificazioni ( 
vertebrati, invertebrati….). 
Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali in seguito all’azione dell’uomo sull’ambiente. 
 
 
CONTENUTI MINIMI 
Il metodo sperimentale. 
Gli stati della materia. 
L’aria. 
Il suolo. 
Le piante. 
Gli animali 
Gli ecosistemi. 
 
 
 
 
Tecnologia  
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
Realizzare modelli di manufatti d’uso comune, indicando i materiali più idonei alla loro realizzazione. 
Individuare le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei modelli, classificandoli in base al compito che svolgono. 
Utilizzare materiali digitali per risolvere situazioni problematiche relative a giochi e per comunicare semplici messaggi. 
 
CONTENUTI MINIMI 
 
La costruzione di modelli. 
La funzione. 
Programma Word. 
Disegnare con Paint. 
 
 



 
  
SCUOLA PRIMARIA  
 
CLASSE TERZA 
 
Storia/Cittadinanza e Costituzione 
 
OBIETTIVI COMUNI 
  
Organizzazione delle informazioni 
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate temporali. 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
Uso dei documenti 
Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato della comunità di appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente, produzione. 
Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, 
religiosa). 
Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici). 
Produzione 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
Prendere coscienza dell’importanza del gruppo per il soddisfacimento dei bisogni. 
Riflettere sulle necessità di regole per lavorare e giocare insieme. 
Capire che ogni gruppo deve conoscere le proprie regole e rispettarle. 
Riconoscere e rispettare il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio. 
 
CONTENUTI MINIMI 
Costruzione di linee temporali, grafici, tabelle e schemi. 
Relazioni di successione, contemporaneità, durata e causalità degli eventi rilevata in situazioni reali e non.  
Le trasformazioni connesse al trascorrere del tempo. 
Lo studio del passato: 



- dal passato al presente; le fonti storiche; che cos’è la storia; il lavoro dello storico e i suoi collaboratori; sistemi di datazione: decenni, secoli 
e millenni; le tracce del passato nel nostro territorio. 
La storia della Terra e della vita: origine dell’Universo e della Terra; l’origine della vita sulla Terra; il mondo dei dinosauri. 
La Preistoria. Il Paleolitico: l’evoluzione dell’uomo; la vita nel Paleolitico; la scoperta del fuoco; l’arte e il culto dei morti. 
La Preistoria. Il Neolitico:  le attività dell’uomo; i primi villaggi; i primi artigiani; l’Età dei metalli; la vita nel Neolitico.  
Invenzione della scrittura: passaggio dalla Preistoria alla Storia. 
Breve storia delle popolazioni che vissero nel nostro territorio durante il periodo preistorico. 
Organizzazione dell’uomo in gruppi e relative regole. 
Vantaggi della vita associata. 
Bisogni primari dell’uomo. 
Riscoperta delle tradizioni culturali più significative: interviste ai nonni, visita al museo locale, ecc. 
 
 
 
Geografia/Cittadinanza e Costituzione 
 
 
OBIETTIVI COMUNI 
  
Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori 
topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 
 
Carte mentali 
Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si strutturano e si ampliano man mano 
che si esplora lo spazio circostante. 
 
Linguaggio della geo-graficità 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, di una stanza della propria casa, del cortile della scuola, ecc.) e 
rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante. 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di riferimento fissi. 
 
Paesaggio 
Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta. 



Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 
Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione. 
Conoscere le norme di sicurezza dei vari ambienti e attivare comportamenti adeguati. 
Comprendere i comportamenti stradali corretti.  
Comprendere l’importanza di rispettare e tutelare l’ambiente naturale. 
Approfondire la conoscenza degli alimenti capirne le relazioni con la salute del corpo. 
 
CONTENUTI MINIMI 
 
Lo spazio: i punti di riferimento e gli indicatori spaziali.  
Rappresentazione dello spazio interno ed esterno. 
Che cos’è la geografia.  
I paesaggi geografici: elementi naturali e antropici. 
Che cosa studia la geografia.  
Chi aiuta il geografo. 
I paesaggi: gli aspetti e gli elementi di ogni paesaggio ( montagna, collina, pianura, fiume, lago, mare); flora e fauna dei paesaggi di terra e 
d’acqua.  
La vita nei vari paesaggi. 
Le caratteristiche del nostro ambiente di vita. 
Come orientarsi.  
Disegnare una pianta. 
Le mappe e le carte.  
I punti cardinali.  
Come comportarsi per la strada. 
Le problematiche ambientali.  
Regole da rispettare nei vari ambienti. 
Caratteristiche della frutta. 
 
 
 
Educazione Fisica 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 



Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in movimento, …). 
Variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire una marcia, …). 
Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. 
Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 
Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara. 
Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 
 
 
CONTENUTI MINIMI 
 
Schemi motori e posturali. 
Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi popolari, giochi organizzati sotto forma di gare. 
Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Modalità espressive che utilizzano il linguaggio  corporeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE TERZA 
 
 
Lingua Inglese 
OBIETTIVI 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. 
Produzione Scritta 
Copiare e scrivere semplici parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 
 
CONTENUTI MINIMI 
 
Saluti di tipo formale e 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 a un punto di riferimento. 
I componenti della famiglia. 
Ambienti interni ed esterni di una casa; oggetti nelle stanze. 
Feste anglosassoni e formulazione di auguri. 
I numeri cardinali fino a 50. 
Forme geometriche. 
La struttura: How many... are there?  



 
 
 
  
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE TERZA 
 
Religione cattolica 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è il Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo 
 Identificare come nella preghiera, l’uomo si apre al dialogo con Dio  
Ascoltare, leggere e sapere riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali 
del popolo di Israele, gli episodi chiave degli Atti degli Apostoli. 
Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà popolare 
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come ha insegnato Gesù.  
Conosce Gesù di Nazaret come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.  
 
CONTENUTI MINIMI 
 
L’uomo alla ricerca di Dio. 
La Creazione nella Bibbia. 
I  Patriarchi 
La Nascita di Gesù. 
La Palestina 
Le Parole e gli Insegnamenti di Gesù. 
 Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
La Chiesa. 
 
 
 



Situazione iniziale della classe 
La classe III A risulta composta da 21 alunni: 13 maschi e 8 femmine. 
Sono state somministrate prove di ingresso nei diversi ambiti disciplinari, attraverso le quali è emerso che la maggior  parte degli alunni si 
dimostra in possesso di buone capacità e di un valido grado di apprendimento, solo per alcuni di essi è stata evidenziata, dopo la pausa estiva, 
qualche difficoltà ed incertezza. Si sono pertanto predisposte, in modo specifico per questi alunni, azioni di ripasso e/o rinforzo soprattutto per 
gli ambiti linguistico e logico matematico. 
I livelli di partecipazione sono buoni . Gli alunni mostrano una vivace curiosità cognitiva, ed affrontano con interesse ogni attività loro 
proposta. All’interno del gruppo classe le relazioni fra i compagni sono positive, anche se, a volte si creano conflitti  soprattutto durante i 
momenti ricreativi, al cambio dell’ora, durante il lavaggio delle mani... I bambini, tuttavia, manifestano un atteggiamento corretto e rispettoso 
verso gli insegnanti, ai quali si rivolgono con fiducia e affetto. Tale clima relazionale consente agli alunni di vivere il percorso scolastico in 
modo sereno e produttivo. Il lavoro di gruppo viene realizzato con gioia, e sono frequenti i momenti di discussione serena e conversazione, in 
cui emerge la disponibilità al confronto attivo, propositivo e collaborativo. Infatti durante lo svolgimento del lavoro gli alunni si dimostrano 
laboriosi e costruttivi.  
Dal punto di vista disciplinare, i docenti stanno lavorando molto per contenere l’esuberanza che si crea in determinanti  momenti. Saranno 
orientati, durante le ore di didattica laboratoriale,  alla conoscenza dei meccanismi che regolano il proprio mondo interiore, affinché diventino 
consapevoli delle loro emozioni e azioni. 
Dal punto di vista didattico si cerca di colmare  le eventuali difficoltà  presenti in alcuni alunni per garantire una valida formazione di base. 
La programmazione di quest’anno mira a favorire l’espressione delle esperienze relazionali e affettive per condurre gli alunni alla riflessione, 
all’accettazione del “diverso”, ma anche ai problemi ecologici e ambientali. Per favorire queste attività verranno create situazioni legate alla 
quotidianità e all’apprendimento disciplinare che richiederà interazioni verbali, soluzioni di problemi, anche attraverso attività di gruppo. Si è 
partiti dalla lettura del libro e dalla visione del film “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”. Nella storia di Luis Sepulveda emerge 
l’importanza della diversità come arricchimento per ognuno di noi, il rispetto dell’altro, il sostegno del gruppo nella realizzazione dei propri 
progetti (solidarietà e collaborazione), il valore dell’amicizia. Ci saranno  raccordi interdisciplinari per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, 
l’inquinamento, i disastri ecologici, lo studio dei mammiferi e degli uccelli. 
Essendo la classe in possesso dei prerequisiti richiesti, ed essendo capace di eseguire senza difficoltà le consegne proposte, si è dato avvio alle 
attività previste per gli obiettivi da raggiungere della I UDA. 
Durante tutto l’arco dell’anno scolastico: 
sarà coltivato il gusto di leggere attraverso letture eseguite dall’insegnante e inerenti argomenti legati alle attività disciplinari svolte in classe. 
Mediante la lettura si avvieranno processi di analisi, conoscenza ed espansione della propria esperienza con il conseguente arricchimento 
lessicale. Verrà promosso negli alunni il piacere della scrittura, facendone sentire e l’utilità per inventare, raccontare, descrivere, divertirsi, 
affinché essa diventi uno strumento indispensabile all’espressione.  
Saranno proposte: elaborazioni individuali e collettive di storie, testi d’ogni genere, relazioni, poesie, descrizioni, riflessioni sul vissuto 
personale, esercizi vari di rinforzo sulla correttezza ortografica. 



Nell’apprendimento della matematica, verranno affrontati gli argomenti con gradualità, rispettando i tempi di ciascuno. Si utilizzeranno varie 
strategie (gare, canzoni, giochi, …) per facilitare il ripasso delle tabelline; si farà riferimento alla concretezza e alle esperienze personali per la 
risoluzione di situazioni problematiche di vario genere. Si affineranno le tecniche di calcolo scritto e orale. 
 Per quanto riguarda l’ambito antropologico e scientifico, l’insegnante guiderà gli alunni nell’acquisizione di un metodo di studio efficace, 
stabilendo il tempo più congeniale, l’attenzione necessaria, la scelta del materiale. Si affronteranno quindi le strategie di selezione e ricerca 
delle informazioni: sottolineare, schematizzare, prendere appunti, costruire mappe concettuali, stabilire parole-chiave e nessi logici. Si 
“navigherà in tempi lontani” e “in ambienti diversi” attraverso visione di filmati, cartelloni, libri illustrati, dispense ed immagini, sussidi 
informatici, uscite didattiche e laboratori, in cui verranno privilegiati tutti i linguaggi, verbali e non. 
Nell’approccio alla L2 si cercherà di creare un clima di gioco che ne faciliti l’apprendimento, portando gradualmente gli alunni a comprendere 
ed utilizzare sempre più la terminologia della lingua inglese, a partire dalle consegne e dalle richieste più semplici. Verrà dato ampio spazio 
alla conversazione con l’insegnante e fra gli stessi alunni, al fine di migliorare la pronuncia e la padronanza della lingua orale. Verranno 
utilizzati sussidi informatici, canzoni, immagini, filmati ed eseguiti giochi di ruolo, giochi linguistici. 
In Arte e Musica verrà fornita una base di semplici conoscenze teoriche delle materie adatte ai bambini, sulle quali iniziare un lavoro di 
esperienze pratiche legate al colore e al suono: uso delle varie tecniche pittoriche e dei materiali; uso degli strumenti “fai da te”. Ci sarà spazio 
anche per collegamenti storici con le due discipline, legate in modo particolare alle loro origini e alle motivazione che hanno spinto i primi 
uomini al loro uso. Importante sarà anche la scoperta della sfera emotiva legata alla musica e all’arte, finalizzata a farne un contenuto 
personale. Costante sarà il riferimento ad autori del passato e contemporanei: visione di quadri di pittori delle diverse correnti artistiche e 
ascolto di brani musicali di vario genere con relativa analisi. 
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COMPETENZE EDUCATIVE 
Per sostenere l’alunno in un inserimento 

sociale costruttivo, nell’assunzione di 
impegni, nella 

progressiva conquista dell’autonomia delle 
scelte, tutto il team docente opererà 

affinché ciascun 
alunno abbia ampie occasioni di iniziativa e di responsabilità , sia stimolato all’impegno personale nel 

lavoro,  sperimentando forme di vicendevole aiuto. 
 

 
Obiettivi Formativi trasversali Competenze 
Adesione alla vita sociale: 
·  interagire positivamente con i compagni e 
con gli adulti; 
·  accettare regole di convivenza; 

Riflettere sia sui propri comportamenti positivi sia su quelli negativi 
e sulle cause che li hanno provocati. 
·  Utilizzare le parole “grazie, prego, per favore, scusa” e delle forme 
adeguate di saluto secondo regole di comportamento convenzionale. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PERIODO 

1^ UDA 
Sperimento, Imparo, Comunico. 

ottobre/novembre 

 

2^UDA 
Momenti mitici. 

dicembre/gennaio 

 

3^UDA 
Ambientiamoci. 

febbraio/marzo 

 

4^UDA 
Tiriamoci in ballo. 

aprile/maggio/giugno 

 



·  Raccontare gli avvenimenti con sincerità, prendersi le proprie 
responsabilità; 
esprimersi senza violenza verbale o con parole offensive; 
comprendere l’utilità di non essere aggressivi fisicamente. 
Condividere le regole di classe relative al comportamento stabilite 
lo scorso anno; 
comprendere non solo la regola, ma anche la motivazione sulla 
quale è fondata. 

Adesione al lavoro scolastico: 
·  adeguarsi alle richieste dell’ambiente 
scolastico; 
·  partecipare con impegno ai compiti sia a scuola 
sia a casa. 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità. Migliorare l’autonomia e la 
responsabilità nella gestione del materiale scolastico sia a livello 
pratico che didattico. 

Autonomia: 
·  essere autosufficienti nella vita pratica. 
·  avere rispetto della propria persona e delle cose. 

Rispettare il materiale comune e quello altrui. 
Saper gestire il tempo libero a scuola. Rinforzare l’autonomia e la 
buona condotta durante il pasto. 

Educazione alla cittadinanza e al rispetto 
dell’ambiente: 
 conoscere il diverso da sé, accettarlo ed imparare a 
comprenderlo; 
comprendere che l’ambiente, civile o naturale, deve 
essere conservato, difeso, migliorato. 

Accettare e apprezzare la diversità e riconoscere il suo valore nelle 
persone. 
·  Intraprendere iniziative di 
solidarietà e di rispetto per l’ambiente. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Per tutto l’anno 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Assumere atteggiamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé. Esperienze ludiche, di gioco di squadra, di lavoro di gruppo, di assunzioni di 

incarichi finalizzate allo sviluppo delle abilità sociali. 
Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza. Le regole di convivenza nel gruppo classe, in famiglia, nel gioco,  per strada. 

Comportamenti corretti nei confronti delle piante e degli animali. Comportamenti 
ispirati alla tolleranza, alla solidarietà e alla cooperazione. Sviluppo della attitudine 
all’ordine e al rispetto degli attrezzi e degli spazi mediante discussioni guidate. 

Individuare un problema ambientale e proporre soluzioni. Conoscere e 
ricercare comportamenti ecologici. 

Osservazione, descrizione, discussione e formulazione di ipotesi di soluzione di 
problemi ambientali. Elaborazione di un regolamento per la tutela dell’ambiente. 

Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione. Corrette abitudini per una sana alimentazione. 

 



 
CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARI: UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° _1__ 

Anno scolastico: 2016/2017; periodo di attuazione: OTTOBRE-NOVEMBRE 
Titolo: Sperimento, imparo, comunico. 
Scuola: ☺ PRIMARIA ABBIADORI  
Destinatari: Alunne/i della classe Seconda 
Docenti coinvolti: Dedola M.Antonietta: italiano, storia, arte immagine, musica, ed. fisica,  
Demontis Salvatore: matematica, scienze, geografia, tecnologia. 
Milia Marina Franca: religione cattolica 
Meledina Luisa: inglese 
Venturi Nadia: sostegno. 

Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE: 
 Adesione alla vita sociale: 
·  interagire positivamente con i compagni e con gli adulti; 
·  accettare regole di convivenza; 

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: 
- Riflettere sia sui propri comportamenti positivi sia su quelli negativi e sulle cause che li hanno provocati. 
- Utilizzare le parole “grazie, prego, per favore, scusa” e delle forme adeguate di saluto secondo regole di comportamento convenzionale. 
- Raccontare gli avvenimenti con sincerità, prendersi le proprie responsabilità. 
- Esprimersi senza violenza verbale o con parole offensive.  
- Condividere le regole di classe relative al comportamento stabilite lo scorso anno. 
- Comprendere non solo la regola, ma anche la motivazione sulla quale è fondata. 

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 
una discussione e 
prendervi parte. 

• Ascoltare e comprendere 
l'argomento e le 
informazioni principali di 
un testo e riesporli in 
modo comprensibile. 

Lettura: 
• Sviluppare un 

atteggiamento di curiosità 
verso i libri e la lettura. 

• Leggere testi realistici 
individuando l'inizio, lo 
svolgimento e la 
conclusione; i personaggi, 
il tempo e il luogo. 

• Leggere testi descrittivi 
cogliendo l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Scrittura: 
• Produrre testi per 

raccontare vissuti e storie 
che rispettino le 
convenzioni ortografiche 

Italiano 
 Le caratteristiche del paesaggio 
autunnale:  
Letture e/o ascolto di filastrocche 
sull’autunno; 
Osservazioni dal vero e/o di 
immagini; 
Descrizione orale: uso degli 
indicatori spaziali. 
Conversazioni e discussioni. 
Lettura e analisi di testi realistici, 
descrittivi. 
La lettera. 
Dettato. 
Attività per stimolare il piacere 
della lettura. 
Descrizioni scritte di ambienti 
noti, di animali, persone…usando 
i dati sensoriali, gli indicatori 
spaziali… 
Racconto scritto di vissuti 
personali: 
Individuazione di inizio, sviluppo 
e conclusione; esposizioni di 
sentimenti e stati d’animo. 
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. 
Le principali difficoltà 

Italiano 
 L’alunno: 
- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti utilizzando 
messaggi semplici e chiari. 
 - Esprime emozioni e sentimenti sia oralmente che per iscritto. 
- Legge e riferisce il contenuto di una storia letta o ascoltata. 
- Sintetizza e divide in sequenze un testo narrativo scrive testi di diverso tipo, 
chiari e coerenti, relativi a contesti familiari. 
- Utilizza le regole ortografiche. 
- Riconosce e utilizza caratteristiche fondamentali della lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e di interpunzione. 
• Produrre testi descrittivi 

legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni 
quotidiane. 

• Scrivere una lettera e/o 
mail. 

• Sperimentare tecniche di 
riduzione del testo. 

Lessico: 
• Ampliare il patrimonio 

lessicale, usando in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese. 

Grammatica e riflessione sulla 
lingua: 

• Conoscere le principali 
convenzioni ortografiche 
e saperle applicare. 

• Riconoscere se una frase è 
o no completa, costituita 
cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, 
verbo e complementi 
necessari). 

 
Storia 
Uso delle fonti: 
- riconoscere e distinguere le 
varie fonti. 
- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul passato personale, 

ortografiche: raddoppiamento di 
consonante, digrammi, 
trigrammi, accento apostrofo, 
divisione in sillabe, l’ordine 
alfabetico. 
L’uso corretto dei principali 
segni di punteggiatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 

� Le fonti della Storia: orali, 
scritte, iconografiche, 
materiali. 

� Le generazioni. 
� Tracce del passato locale. 
� L’epoca dei bisnonni.  
� Gli oggetti di uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
L’alunno: 

� Conosce come lo storico costruisce la conoscenza storica. 
� Sperimenta brevi percorsi di ricerca storica guidata. 
� Conosce ed usa fonti di diverso tipo ( fonti orali, scritte, materiali ed 

iconiche) per ricostruire la storia. 
 
 



familiare e della comunità di 
appartenenza. 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti 
del passato, locali e non. 
- Organizzazione delle 
informazioni: 
- Conoscere e confrontare aspetti 
della civiltà attuale con aspetti 
della civiltà al tempo dei 
bisnonni e nonni, per rilevare 
permanenze e mutamenti, 
analogie e differenze. 
 
 
 
Geografia 
 Usare termini specifici della 
disciplina. 
 - Conoscere le fasi del metodo di 
indagine geografico. 
Linguaggio della geograficità 

• Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

Paesaggio 
- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio del 
luogo di residenza e della propria 
regione. 
 Regione e sistema territoriale 
- Riconoscere gli interventi 
positivi e negativi che l’uomo ha 
compiuto sul territorio della 

quotidiano, i giochi, il 
riscaldamento… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
- Descrivere la Terra, come 
leggere il paesaggio, il paesaggio 
cambia, le città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
- Rappresenta con il disegno e in pianta uno spazio all’aperto direttamente 
osservato. 
- Conosce gli elementi che caratterizzano il paesaggio del proprio luogo di 
residenza e quelli della propria regione. 
- Riconosce gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha compiuto sul territorio 
della propria città e della propria regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



propria città e della propria 
regione. 
 
Matematica  
 
• Raggruppare per dieci 
nell’ambito delle unità, delle 
decine e delle centinaia e delle 
migliaia. 
 
• Leggere e scrivere i 
numeri naturali avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale. 
  
• Confrontare ed ordinare i 
numeri naturali. 
 
• Indicare il segno 
mancante in un uguaglianza. 
 
• Eseguire addizioni con i 
numeri naturali. 
 
• Applicare le proprietà 
dell’addizione e della sottrazione. 
 
• Eseguire sottrazioni con i 
numeri naturali. 
 
• Eseguire addizioni e 
sottrazioni in colonna con e senza 
cambio della decina. 
 

 
 
 
 
Matematica 
 
� Il sistema decimale e 
posizionale. 
 
� Il centinaio. 
 
� L’addizione in tabella e in 
colonna. 
 
� Le proprietà commutativa 
e associativa. 
 
� La sottrazione in tabella e 
in colonna. 
 
� Risoluzione di problemi 
con addizione e 
sottrazione.  
� Costruzione con 
cartoncino dei seguenti solidi: 
cubo, sfera, piramide, cilindro, 
parallelepipedo, 
cono. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matematica 
 
� Distingue i contesti in cui si usano i numeri naturali. 
 
� Si muove con sicurezza nel calcolo scritto (addizioni, sottrazioni) e nel 
calcolo mentale con i numeri naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Riconoscere nella realtà 
figure geometriche 
solide. 
 
Scienze e Tecnologia 
 
 
• Distinguere i cicli temporali. 
 
• Individuare le caratteristiche di 
esseri viventi e non viventi. 
 
• Imparare ad apprendere 
attraverso il metodo scientifico. 
 
• Individuare e descrivere gli stati 
di aggregazione 
della materia. 
 
• Classificare fenomeni e oggetti 
in base alle loro proprietà 
(passaggi di stato, manifestazioni 
metereologiche) . 
 
Ed.Fisica 
Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio ed il tempo: 

• Usare in modo corretto e 
consapevole gli arti 
superiori e inferiori.  

• Riconoscere la parte 
destra e sinistra sugli altri 
e sugli oggetti. 

 
 
 
Scienze e Tecnologia 
 
� Applicazione del metodo 
scientifico. 
 
� Conoscenza del lavoro 
dello scienziato e di 
diversi specialisti delle Scienze. 
 
� I tre stati di aggregazione 
della materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed. Fisica 

� I movimenti degli arti 
superiori e degli arti 
inferiori: 

– esercizi con la palla; 
– esercizi di deambulazione; 
– esercizi di coordinazione 
dinamica generale; 
– giochi con la palla. 

� Esercizi e giochi motori: 

 
 
Scienze e Tecnologia 
 
� Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali. 
 
� Individua somiglianze e differenze nei fenomeni osservati, fa misurazioni. 
 
� Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi 
animali e vegetali. 
 
� Riconosce e identifica le parti di semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 
 
� Comincia a distinguere alcuni pregi e difetti della tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
strisciare, rotolare, arrampicarsi). 

� Sa controllare il corpo in situazioni di disequilibrio 
 

 
 



• Spostarsi e orientarsi 
nello spazio secondo 
riferimenti diversi da sé 
(altri e oggetti). 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva: 

• Riconoscere messaggi 
non verbali espressi 
mediante il corpo. 

• Eseguire giochi mimici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica  

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l'intonazione, 
l'espressività e 
l'interpretazione. 
 

Arte e Immagine 
• Elaborare creativamente 

– l’impronta colorata del corpo; 
– le impronte colorate delle mani 
e dei piedi; 
– esercizi a coppie; 
– gioco della mano destra o 
sinistra. 

� Il corpo e la relazione 
spazio/tempo: 

– spostamenti e orientamenti 
nello spazio (palestra, classe); 
– percorsi con oggetti; 
– gioco dei cigni. 

� I messaggi non verbali: 
– comunicare mediante smorfie, 
gesti e sguardi per esprimere 
emozioni, sentimenti e stati 
d’animo. 

� Giochi senso-percettivi 
per stimolare la capacità 
di osservazione e la 
capacità di imitazione. 

 
Musica  

� Ascolto di brani di musica 
per distinguere l’armonia 
e la melodia. 

� Esecuzione di canti. 
Arte e Immagine 

� Realizzazione di 
composizioni osservate 
dal vivo. 

� Rappresentazione di 
elementi naturali con 
materiale vario 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica  

� Ascoltare 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 



produzioni personali. 
• Sperimentare strumenti e 

tecniche per colorare e 
per realizzare prodotti. 

 
 

(l’autunno).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mediazione Didattica 

Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 

 
- 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. 
- 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. 

� 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. 
 

 
 
 
 
 

 
Inglese: 
Presentazione del lessico. 
Dialoghi. 
Ripetizione corale. 
Esercitazioni a catena. 
Pair-Work. 
Lavoro di gruppo. 
Esecuzione e correzione 
degli homework. 
Correzione della 

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 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. 

Italiano: 
- Consolidare la conoscenza dei 

suoni complessi;  
- leggere e comprendere brevi 

testi;  
- comporre frasi; 
- produrre semplici testi con il 

supporto delle immagini. 
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… 
 
 
 



Clil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pronuncia. 
Uso del libro digitale per 
L.I.M. 
Drama Time. 

CD musicali e DVD. 
Documentari. 
Internet. 

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. 
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. 
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. 

METODOLOGIA 



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…). 
 
 
 
 
 

 
CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINE/AMBITI DISCIPLINARI: UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1  

Titolo:  
Anno scolastico: 2016/2017; periodo di attuazione: Settembre- Ottobre-Novembre 
Scuola:  PRIMARIA - ABBIADORI 
Destinatari: Alunne/i della/e classe/i 3^A 
Docenti coinvolti: Marina Franca Milia – 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 

 



- Riconoscere i contenuti essenziali 
della Religione Cattolica svolti nel 
precedente anno scolastico. 
-Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra Dio e l’uomo. 
-Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre e 
fin dalle origini ha voluto stabilire  
un’alleanza con l’uomo. 
 
 
 
 
-Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali , tra cui i racconti 
della creazione , le vicende e le 
figure principali del popolo 
d’Israele.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Il mondo, tante domande. 
- L’uomo alla ricerca di Dio. 
- Il mondo, dono da salvare e da 
tutelare. 
- La creazione: Bibbia 
  e Scienza a confronto. 
- Abramo , Padre dei credenti. 
- La storia di Abramo, Isacco e 
Giuseppe. 
- I Profeti annunciano la venuta di 
Gesù. 
- L’Avvento. 
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. 

L’alunno : 
-Riflette su Dio Creatore e Padre. 
-Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per gli ebrei e i cristiani. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Gruppo classe, lavoro 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 ) 

  



educativa esistenziale. 
 

 

 

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° _1__ 

Titolo:  
Anno scolastico: 2015/2016; periodo di attuazione: _______________________________ 
Scuola: ☺ INFANZIA -  ☺ PRIMARIA ARZACHENA - ☺ PRIMARIA ABBIADORI -☺ SECONDARIA 
Destinatari: Alunne/i della/e classe/i ___TERZA______________________________ 
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 

• Salutare e presentarsi in L2. 
• Esprimere le quantità. 
• Riconoscere e nominare i 

colori. 
• Riconoscere e nominare i 

numeri fino a 20. 
• Riconoscere e nominare le 

parti del corpo. 
• Esprimere il possesso. 
• Identificare e nominare gli 

indumenti. 
• Declinare l’alfabeto. 
• Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni. 

• Hi, Hello, Goodbye. 
• I colori base. 
• I numeri da 1 a 20. 
• Flash cards con le immagini 

delle parti del corpo. 
• Flash cards con le immagini 

sugli indumenti. 
• L’alfabeto. 
• Immagini con raffigurazioni 

di semplici comandi. 
• Canto in L2. 
• Lettura di brevi storie in L2. 
• CD audio. 

• Ascoltare e comprendere il saluto e la presentazione di un compagno ed 
essere capace di salutare a propria volta e presentarsi.  

• Leggere e comprendere le strutture necessarie a chiedere informazioni sui 
colori. 

• Leggere e comprendere parole e strutture relative alle aree lessicali presentate 
nel biennio precedente. 

• Interagire con un compagno per chiedere e dare informazioni relative alle 
parti del corpo. 

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

• Partecipare a giochi di movimento. 
• Interpretare canzoncine. 
• Trascrivere in modo corretto le parole, le consegne ed i dialoghi del lessico 



• Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi della L2. 

• Chiedere e dire l’età. 
• Chiedere ed esprimere i 

propri e gli altrui stati 
d’animo. 

• Comprendere una breve 
storia in L2. 

• Giochi interattivi tra 
compagni. 
 

presentati nel biennio precedente. 
• Interagire con i compagni e con l’insegnante utilizzando espressioni per 

chiedere e dire la propria età e quella dei propri familiari. 
• Dire il proprio stato d’animo e quello dei propri compagni. 

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. 
• La struttura: How many….are there? 

 

VERIFICA ( modalità e strumenti ) 
 

 

 
 


