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ITALIANA 
 

NUCLEI FONDANTI e TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare a conversazioni e discussioni. 
Ascoltare e comprendere messaggi in contesti comunicativi 

diversi.                                                                                                      



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

 turni di parola.  

- Interagire in una conversazione, discussione, dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

 formulando domande e dando risposte.  

- Comprendere il tema e le informazioni essenziali di esposizione e messaggi diretti o trasmessi dai 

 media.  

- Formulare domande pertinenti per chiedere spiegazioni.  

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

- Durante una discussione esprimere la propria opinione su un argomento trattato.  

- Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 

 rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi.  

- Riferire in modo semplice un tema affrontato in classe o un argomento studiato. 

 

 

 
 

 
 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                     

LETTURA 

Leggere e comprendere testi di diverso tipo. 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  

- Comprendere informazioni esplicite ed implicite presenti in diverse tipologie testuali.  

- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

 testo che si intende leggere.  

- Leggere e comprendere testi di vario tipo individuando le informazioni principali e le loro relazioni.  

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

 mappe…) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione  

 (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi…).  

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, regolare comportamenti, realizzare un 

 procedimento, svolgere un'attività.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

 dalla realtà.  

- Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici, 

 cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

                                        
 

 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.                                                                      

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o un’esperienza.  

- Produrre testi di vario tipo per scopi comunicativi diversi.  

- Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

 redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.  

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).  

- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

 rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni di interpunzione. 
 

 

 

 

 

                                SCRITTURA 

Scoprire ed usare il codice alfabetico convenzionale. Essere 

consapevoli dei processi concettuali sottostanti ad ogni 

compito di scrittura. Saper produrre forme di scrittura diverse 

funzionali agli scopi. Essere consapevoli dei processi 

concettuali sottostanti ad ogni compito di scrittura.  

 

 

Saper produrre forme di scrittura diverse funzionali agli scopi 

Essere consapevoli dei processi concettuali sottostanti ad ogni compito di 

scrittura.  

 

 

Saper produrre forme di scrittura diverse funzionali agli scopi 

 



 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, alterate,  

 composte).  

- Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

 appartenenza ad un campo semantico).  

- Riconoscere se una frase è completa, cioè costituita dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 

 complementi necessari).  

- Riconoscere in una frase alcune parti del discorso e le congiunzioni di uso più frequente.  

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Utilizzare conoscenze e abilità fonologiche, morfologiche, sintattiche 

e lessicali, necessarie alla produzione orale e scritta.                                                    

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche 

e lessicali.  Analizzare la lingua a diversi livelli 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali.  

 

 

Analizzare la lingua a diversi livelli 
 



 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Comprendere in brevi testi il significato delle parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

 conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche, attività di 

 interazione e di lettura.  

- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

- Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO 

Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo 

 

 

 

 

 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto strutture morfosintattiche e lessicali.  

 

 

Analizzare la lingua a diversi livelli 
 



 

MATEMATICA 

 

 



 
PREMESSA 

 

Come per gli anni  scorsi  anche quest’anno continuiamo a ritenere importante  che la matematica non 

sempre è avvertita dai bambini come risposta a situazioni che si verificano nella realtà o all'interno di 

contesti,  perciò partire da situazioni basate sull'esperienza dei bambini ci sembra senza dubbio 

uno dei punti più validi per la conoscenza di questa disciplina.  

Individuato l'argomento o un determinato problema, si solleciterà e si guiderà l'analisi, la discussione 

e una “prima” argomentazione  in modo che ciascun alunno  senta riconosciuto il proprio contributo 

ed inizi l'attività in un'atmosfera emotiva favorevole.  

Il momento successivo, ove possibile, sarà quello dell'esperienza diretta, manipolativa e/o 

motoria, attività che favorisce la memorizzazione e facilita la verbalizzazione dell’esperienza effettuata 

e l’uso di artefatti (BAM, linea dei numeri, € di cartone, LEGO, solidi geometrici, …….) aiuterà 

l’appropriarsi del concetto aritmetico. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze, gli alunni si renderanno conto dei processi intervenuti 

nell'attività pratica e si avvieranno alla generalizzazione di una regola o alla costruzione dei concetti. 

Questo passaggio sarà sempre successivo, sempre graduale in modo da rispettare i diversi ritmi e 

stili cognitivi di ognuno, favorendo mentalità che non si fermino all'osservazione superficiale, ma che 

si avviino verso la scoperta di collegamenti, leggi e principi.  

In questo modo l'attività matematica risponde ad un obiettivo che coinvolge la formazione globale della 

personalità dell'alunno educandolo al confronto di idee, di comportamenti e di soluzioni alternative, in un 

clima positivo di socializzazione.  



Se ne deduce, quindi, la valorizzazione dell’esperienza, della ricerca e dell’errore come fonte di 

conoscenza. 

Si cercherà, inoltre, di far giungere i bambini all’acquisizione di competenze trasversali mediante 

attività pluridisciplinari, dove la matematica è un fondamentale e diverso strumento interpretativo della 

realtà. 

Importante quindi sarà stimolare i bambini al desiderio di scoprire, di inventare, di riuscire, al piacere 

per l’esame di soluzioni e di fenomeni. 

Si cerca di adottare maggiormente una didattica INCLUSIVA dove anche  l’alunno che presenta 

difficoltà possa raggiungere la competenza attesa, insistendo sempre  sul percorso concreto-astratto, 

percorrendo con varie strategie il cammino per giungere al concetto matematico, ritenendo primario il 

ritmo dell'apprendimento di ognuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       

 
                                   

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Leggere e scrivere numeri naturali entro le centinaia di migliaia, consolidando la  

consapevolezza del valore posizionale delle cifre;  

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e  

culture diverse dalla nostra;  

 Saper confrontare e ordinare  quantità utilizzando anche i simboli < > =  

 Comprendere il valore e la funzione dello zero in relazione alla posizione che occupa nella

 rappresentazione decimale del numero;  

 Saper  operare cambi comprendendo il valore posizionale delle cifre  

 Riconoscere multipli e divisori 

 Saper eseguire addizioni , sottrazioni ,moltiplicazioni e divisioni  operando strategie mentali

 ( calcolo orale ) di composizione e scomposizione  e utilizzando gli algoritmi di calcolo 

 Memorizzare  le tabelline  

 Confrontare e ordinare numeri naturali e decimali;  

 Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali stimandone il risultato;  

 Eseguire alcune operazioni con i numeri decimali;  

 Cogliere il significato dei numeri frazionari rappresentandoli e riconoscendo le frazioni

 equivalenti;  

 Calcolare la frazione di un numero.  

NUMERI 



 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
 Riconoscere, disegnare e classificare linee, angoli, figure piane e solide;  

 Riconoscere rette parallele e perpendicolari;  

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti;  

 Riconoscere le trasformazioni del piano: traslazione, rotazione, simmetria;  

 Comprendere il concetto di regione poligonale;  

 Saper costruire e classificare triangoli, quadrilateri;  

 Individuare gli elementi costitutivi degli angoli (lato, vertice, ampiezza) e classificarli in base

 alla loro ampiezza;  

 Misurare e disegnare angoli utilizzando il goniometro;  

 Determinare il perimetro di figure piane attraverso la misura o altri procedimenti;  

 Comprendere la differenza tra perimetro e area;  

 Calcolare l'area di semplici figure geometriche piane utilizzando la quadrettatura.  
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
 Porsi domande su alcune situazioni concrete ed individuare a chi richiedere informazioni;  

 Raccogliere, classificare e rappresentare i dati in tabelle di frequenza mediante rappresentazioni

 grafiche;  

 Qualificare l'incertezza o meno di una situazione in base alle informazioni possedute.  

 Distinguere enunciati veri , falsi e non enunciati. 

 Saper utilizzare i connettivi logici E / O / NON. 

 Riconoscere la moltiplicazione e la divisione come operazioni inverse;  

 Utilizzare connettivi logici e quantificatori;  

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti

 assegnati.  

 Riconoscere e rappresentare regolarità   

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Discriminare i dati di un problema (dati utili, inutili, mancanti…);  

 Saper affrontare situazioni problematiche con più soluzioni, impossibili o con più richieste in cui 

 utilizzare le quattro operazioni, le frazioni, le misure di tempo, valore, peso, lunghezza, 

 capacità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Conoscere le misure di tempo, valore, lunghezza, capacità, peso;  

 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel

 contesto del sistema monetario  

 Affrontare situazioni problematiche in cui vengono utilizzate le misure di tempo, valore, peso,

 lunghezza, capacità  

 Eseguire misurazioni utilizzando i codici convenzionali  

 

MISURA 

 

 



 

TECNOLOGIA 

 

 



 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Saper osservare e analizzare oggetti e strumenti di uso quotidiano classificandoli in base alle 

loro funzioni 

 Saper eseguire semplici comandi o istruzioni d’uso e saperle dare ai compagni anche con l’uso 

di software per coding. 

 Saper utilizzare il computer  e la LIM come strumenti multimediali per apprendere e comunicare 

 Utilizzare la videoscrittura  

 Utilizzare software didattici   

 

 

 

 

 

 

VEDERE E OSSERVARE  



 

SCIENZE 

 

 



 
PREMESSA  

 

Importante aspetto che si continua a privilegiare è il lasciar parlare i bambini di oggetti e fenomeni 

familiari e/o naturali: descrivere, mettere in relazione,  raccontare preconoscenze,  fare osservazioni 

e ipotesi esplicative, rappresentare ……. utilizzare il METODO SCIENTIFICO .  

Non dimentichiamo, infatti, che i bambini  hanno un ricco patrimonio di esperienze di osservazione. 

Ogni volta che all'osservazione segue una verbalizzazione, una domanda o quando il semplice 

vedere, toccare, sentire sono accompagnati dal raccontare le informazioni raccolte, le prime idee sul 

mondo e sui fenomeni prendono forma.  

È necessario portare alla luce ciò che ogni bambino sa dei fatti e dei fenomeni osservati , mettendolo 

a confronto con quello dei compagni, facendoli discutere e argomentare le loro tesi, fino a 

giungere, in seconda battuta, ad una correttezza scientifica  presentata dall’insegnante. 

L'attività di osservazione scientifica avverrà, ogni qualvolta sia possibile, direttamente nell'ambiente 

o in spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, partendo da contenuti 

cognitivamente dominabili dal  bambino, motivanti e accessibili. 

 

Attraverso:  

 l'esplorazione dell'ambiente circostante utilizzando i  sensi    

 l’osservazione diretta e la descrizione dei fenomeni che in esso avvengono,  

 la discussione e il confronto 

 la formulazione di ipotesi 

 la verifica  

si porteranno i bambini a conoscere e comprendere la realtà.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

 Saper osservare, descrivere, confrontare e correlare elementi della realtà circostante. 

 Saper riconoscere i diversi elementi  naturali e coglierne le prime relazioni. 

 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici osservati quotidianamente  

 Saper valutare cambiamenti  periodici legati soprattutto ai fenomeni atmosferici e alla

 temperatura . 

 Conoscere l’elemento ACQUA sia dal punto di vista naturale che chimico/fisico . 

 Conoscere l’elemento aria e le sue caratteristiche 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
 Conoscere i vari animali ( classi e ordini )  

 Saper riconoscere  somiglianze e differenze tra gli animali  

 Conoscere il ciclo vitale di un animale  e riconoscere nella realtà , i diversi stadi .  

 Saper riconoscere  i diversi elementi di un ecosistema  esplorato e cogliere  le relazioni tra i

 vari elementi ( catene e reti alimentari )  

 Saper osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia in seguito all’azione

 modificatrice dell’uomo . 

 Riconoscere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente naturale in cui si vive . 

 Conoscere alcuni alimenti importanti per l’uomo: miele e latte  

 

L’UOMO , I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 



Plesso Menotti 

 

 Saper riconoscere  i diversi elementi di un ecosistema  esplorato e cogliere  le relazioni tra i 

vari elementi ( catene e reti alimentari )  

 Saper osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia in seguito all’azione

 modificatrice dell’uomo . 

 Riconoscere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente naturale in cui si vive . 

 Riflettere sulle differenze tra cicli  naturali e cicli artificiali 

 Riconoscere le modalità di smaltimento dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER IL PLESSO LANFRANCO: 

LABORATORIO DI SCIENZE  

(laboratorio svolto a classi aperte, classi III e IV divise in gruppo) 

Traguardi di competenza 

Affronta un fenomeno in modo problematico e attua l’indagine con un approccio scientifico, facendo 

domande, formulando ipotesi, progettando esperienze  

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 

di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

Obiettivi 

- Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana legati alle forze e al movimento, al calore, ecc. 

- Progetta, esegue esperienze in cui si mettono in gioco forze di vario tipo (es: forza muscolare,

 forza peso – tiro alla fune, tiro l’elastico, tiro un oggetto con l’elastico, giochi di “spinta” ed 

equilibrio…). 

- Osserva, descrive e schematizza con chiarezza una situazione di forze. 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: peso, peso

 specifico, forza, movimento, calore, ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto

 di energia. 



- Osserva il meccanismo di oggetti /giocattoli che interagiscono con l’acqua e formula ipotesi sul

 loro funzionamento 

- Verifica sperimentalmente le ipotesi 

- Rappresenta graficamente e in modo discorsivo l’oggetto e il suo funzionamento 

- Progetta macchine che interagiscono con l’acqua 

- Rappresenta graficamente il progetto e descrive l’oggetto e il suo funzionamento 

- Costruisce la macchina progettata 

Contenuti 

La forza 

- Forza e / o forze? Che idea ne ho, cosa ne so… (Conversazione clinica, Discussione)  

- Facciamo forza con il corpo sugli oggetti (sollevare, spingere, abbassare le tapparelle, piegare,

 tirare, schiacciare, lanciare, trascinare, bloccare, spezzare, battere, avvitare, svitare…)  con

 poca, molta fatica per compiere il lavoro. 

- Come usiamo la nostra forza con il corpo (in quale posizione, con i piedi, con le braccia, con le

 spalle, con quali muscoli…). Relazione tra forza (sforzo), peso dell’oggetto e posizione del corpo

 (gambe verso il basso, ma… facciamo prove con le spalle al muro, per spingere o spostare,

 facciamo prove sdraiati con gambe flesse al muro e spingere…) La forza nelle scarpe. - Il corpo

 bene in appoggio, che può resistere (“puntare i piedi” come nel tiro alla fune). Equilibrio. Punti

 di forza (di sforzo) cioè Sistema di forze (braccio di ferro) Forze contrarie  

- Bilance e bastoni (fare più e meno peso di se stessi) – Il peso come forza – Gravità  



- Conclusioni, mappe e rappresentazioni  

Le macchine ad acqua (acqua come mezzo per fare funzionare macchine) 

- Formulare ipotesi sul funzionamento di uno spruzzino 

- Sperimentare con diversi tipi di spruzzatori per verificare le ipotesi 

- Osservare il meccanismo di funzionamento smontandolo e rimontandolo 

- Realizzare rappresentazioni grafiche del meccanismo 

- Verbalizzare i risultati dell’esperienza 

Analizzare il funzionamento di pistole ad acqua e di un modellino di mulino, seguendo la metodologia

 usata per lo spruzzino. 

Progetto di una macchina ad acqua 

Discussione per ricordare il funzionamento delle macchine osservate 

Ogni gruppo viene poi suddiviso in gruppetti formati da 5 – 6 bambini (ogni gruppetto deve

 elaborare un progetto diverso) 

Discussione – Cosa deve fare il gruppo? 

- Discutere per confrontare le idee e trovare un accordo 

- Disegnare la macchina completa 

- Spiegare il suo funzionamento 

- Disegnare le parti che la compongono, scrivere di che materiale è ogni pezzo e che misure ha 



- Spiegare come vanno assemblate le diverse parti 

- Dare un nome alla macchina 

- Suddividersi i pezzi da preparare a casa e da portare per la volta successiva 

Costruzione delle macchine progettate 

I bambini collaborano all’assemblaggio dei pezzi della loro macchina, utilizzando gli attrezzi 

necessari e seguendo, quando necessario, le istruzioni fornite dall’insegnante. 

Verifica pratica del funzionamento della macchina costruita e sistemazione eventuale di parti non 

montate correttamente 

 

Combustione 

- Combustione della carta, del legno, dell’alcool  

- Definizione di combustione condivisa e aggiustabile 

- Combustione del sasso e prove di peso 

- Definizione di combustibile 

- Relazione tra combustione ed energia 

 

Discipline  

Scienze, tecnologia 



 

Modalità di organizzazione 

a classi aperte, grande gruppo e gruppi più ridotti 

 

Modalità di valutazione  

osservazione durante gli incontri per valutare motivazione ed interesse 

elaborati individuali e di gruppo 

 

 
 



PER IL PLESSO LANFRANCO: 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscere l’origine e le caratteristiche degli organismi appartenenti al regno 

vegetale  

- Comprendere il concetto di classificazione.  

- Saper riconoscere le diverse parti di una pianta semplice e le relative funzioni. 

- Sapere come e perchè avviene la fotosintesi clorofilliana.  

- Accenno di come avviene la respirazione e la traspirazione nelle piante.   

- Conoscere e saper descrivere come avviene la riproduzione nelle piante.  

- Accenno sul processo di impollinazione e fecondazione. 

 I VEGETALI 



 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscere scopo e funzione del movimento 

- Saper riconoscere gli apparati preposti al movimento e al sostegno . 

 

 

 

 

 

IL MOVIMENTO E IL 

SOSTEGNO 

 



 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscere la struttura e la funzione del sistema scheletrico.  

- Saper distinguere struttura e caratteristiche delle ossa.  

- Distinguere i tipi di articolazioni (mobili, fisse e semimobili) caratteristici delle

 diverse parti del corpo umano.  

IL SISTEMA 

SCHELETRICO 

 



 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Conoscere la funzione e la struttura degli organi di senso.  

- Conoscere la funzione e la struttura dell’occhio, organo della vista.  

- Comprendere come avviene la trasmissione delle immagini dagli occhi al cervello.  

- Conoscere la funzione e la struttura dell’orecchio, organo dell’udito.  

- Comprendere perché l’orecchio è anche organo dell’equilibrio.  

- Conoscere la funzione e la struttura della lingua, organo del gusto.  

- Conoscere la funzione e la struttura del naso, organo dell’olfatto.  

- Conoscere la funzione e la struttura della pelle, organo del tatto.  

GLI ORGANI DI SENSO. 

L’AMBIENTE 



 

ED. MOTORIA 

 
 

 



 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
 Saper coordinare e collegare il maggior numero possibile di movimenti naturali  

(camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi, …)  

 Effettuare brevi percorsi  con diverse abilità motorie. 

 Utilizzare la palla ( palleggiare , lanciare , afferrare ,…..) 

 Potenziare le capacità di equilibrio in diverse situazioni . 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diversi sport:  

Pallavolo – Pallacanestro – Pallamano – Baseball – Hip hop (plesso Giovanni XXIII);  

Pallamano – Swing - Atletica leggera – Rugby (plesso Menotti); 

Karate – Baseball – Pallavolo – Danza swing (plesso Lanfranco) 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara,

 collaborando con gli altri. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità , 

manifestando senso di responsabilità. 

 

IL GIOCO, LO SPORT , 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 



 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 



 
L’insegnamento della lingua inglese è  caratterizzato da un approccio di tipo ludico, con la 

mediazione della musica , del movimento e del ritmo, delle rime  e di   storie. In modo da mettere in 

gioco tutte le abilità trasversali degli alunni. Le attività proposte saranno finalizzate 

all’apprendimento delle principali strutture grammaticali. Si arricchirà il lessico con  parole  e 

semplici frasi da scrivere e da leggere inerenti ai personaggi del libro di testo  e si focalizzerà 

l’accento sulle strutture  presentate. 

Gli obiettivi principali sono: 

 Suscitare il desiderio e la curiosità di imparare la lingua inglese favorendo una  

partecipazione attiva.  

 Facilitare un incontro positivo con la lingua inglese, in modo particolare con i suoni e i ritmi 

che la caratterizzano. 

 Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto e le abilità di comprensione e espressione. 

 

 



 

Starter Unit 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare paesi del mondo 

 Ascoltare e comprendere la domanda sul 

nome 

 Ascoltare e comprendere la domanda 
sull’età  

 Ascoltare e comprendere la domanda sul 
paese di provenienza 

Interazione 

 Rispondere a domande che chiedono 
informazioni personali 

Produzione 

 Dire il proprio nome 

 Dire l’età 

 Dire il paese di provenienza 

Conoscenze 

Lessico 

 Germany, France, Italy, India, Egypt, Spain, 
Albania, Ukraine, China 

Forme linguistiche 

 What’s your name? My name’s (Kreshnik). 
 How old are you? I’m (11). 
 Where are you from? I’m from (Albania). 
Are you from (Egypt)? Yes, I am. / No, I’m 
not. 

 

 

Unit 1 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare soggetti del 

mondo delle fiabe 

 Ascoltare e comprendere frasi per 
identificare persone 

Interazione 

Conoscenze 

Lessico 

 a knight, a prince, a dragon, a queen, a 

princess, a wizard, a king, a witch  
Forme linguistiche 

 Who’s that? A (queen). 
 What’s his/her name? His/her name’s 



 Porre domande che chiedono 
informazioni su persone, e rispondervi 

Produzione 

 Nominare soggetti legati alle fiabe 

 Dire il nome altrui 

(Bertie/Rachel). 
 Is he/she a (wizard/queen)? Yes, he is. /No, 

he isn’t. / Yes, she is. / No, she isn’t. 
 He’s a (prince). His name’s (Harry). / She’s a 

(witch). Her name’s (Olivia). 
 

 

 

Unit 2 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare membri della 

famiglia 

 Ascoltare e comprendere frasi per 
identificare persone 

Interazione 

 Porre domande che chiedono informazioni 
su membri della famiglia, e rispondervi 

Produzione 

 Nominare i membri della famiglia 

 Descrivere la propria famiglia 

Conoscenze 

Lessico 

 brother, sister, mum, dad, uncle, aunt, 
cousin, grandma, grandpa 

Forme linguistiche 

 Who’s that? My (mum). 
 Have you got any brothers or sisters? Yes, I 

have. / No, I haven’t. 
 How many? (Three). 
 I’ve got (two sisters). 

 

 

 

Unit 3 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare materie 

scolastiche 

Conoscenze 

Lessico 

 Music, Science, Geography, English, PE, 
Maths, Italian, History, Art 



 Ascoltare e comprendere frasi su 
preferenze 

Interazione 

 Porre domande che chiedono 
informazioni su materie scolastiche, e 
rispondervi 

Produzione 

 Nominare le materie scolastiche 

 Indicare che materie piacciono o non 
piacciono 

Forme linguistiche 

 I like (Art) and (Maths), but I don’t like (PE) 
or (Music). 

 Do you like (PE)? Yes, I do. /No, I don’t. 
 When’s (Maths)? On (Monday). 
 (Maths) is on (Monday). 
 

 

 

Unit 4 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare caratteristiche 

fisiche 

 Ascoltare e comprendere frasi su 
preferenze 

Interazione 

 Porre domande che chiedono 
informazioni sulle caratteristiche fisiche 
altrui 

Produzione 

 Nominare e identificare caratteristiche 

fisiche 

 Descrivere le caratteristiche fisiche altrui 

Conoscenze 

Lessico 

 glasses, curly hair, straight hair, braids, 
short hair, freckles, long hair, blue eyes 

 blond, red, grey, brown, black 

Forme linguistiche 

 He’s got (short hair). / She’s got (braids). 
 He’s/She’s got (straight, blond hair). / 

He/She hasn’t got (glasses). 
 Has he/she got (black hair)? Yes, he/she 

has. / No, he/she hasn’t. 
 

 

 



Unit 5 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare cibi e bevande 

 Ascoltare e comprendere frasi su 
preferenze 

 Ascoltare e identificare orari 
Interazione 

 Chiedere l’ora 

 Porre domande che chiedono informazioni 
sulle preferenze, e rispondervi 

Produzione 

 Nominare e identificare cibi e bevande 

 Esprimere gusti e preferenze 

Conoscenze 

Lessico 

 jam, toast, biscuits, pastries, cereal, meat, 
potatoes, pineapple 

Forme linguistiche 

 Do you like (jam)? / Yes, I do. / No, I don’t. 
 What do you have for 

(breakfast/lunch/dinner)? I have (toast) and 
(jam). 

 What time is it? It’s (eleven) o’clock. / It’s 
half past (twelve). 

 What time do you have (breakfast)? At 

(seven) o’clock. 
 

 

 

Unit 6 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e identificare animali selvatici e 

le loro caratteristiche fisiche  
 Ascoltare e comprendere frasi sugli 

animali selvatici e le loro caratteristiche 
fisiche 

 Ascoltare e comprendere frasi sulle abilità 
degli animali 

Interazione 

Conoscenze 

Lessico 

 a lion, a tiger, a monkey, a parrot, a fox, an 
elephant, a snake, a bear, a swan 

 spots, a short tail, a trunk, a long neck, 
wings, stripes, a beak, big ears 

Forme linguistiche 

 It’s (black) and (white). It’s got (stripes). 
 Has it got (a beak)? Yes, it has. / No, it 

hasn’t. 



 Porre domande che chiedono informazioni 
sugli animali selvatici e le loro 
caratteristiche fisiche, e rispondervi 

Produzione 

 Nominare e identificare gli animali 
selvatici e le loro caratteristiche fisiche  

 Esprimere gusti e preferenze 

 It can (run). 
 Can it (fly)? Yes, it can. / No, it can’t. 
 

 
 
 

Culture 

Castles in Britain 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e comprendere nomi che indicano 

elementi di un castello 

 Comprendere un testo informativo relativo a 
un castello britannico 

Interazione 

 Recitare in gruppo uno scioglilingua 

Produzione 

 Nominare elementi del castello 

 Dire frasi che descrivono un castello 

Conoscenze 

Lessico 

 towers, moat, portcullis, sword, shield, old, 
dangerous, tall 

Forme linguistiche 

 This is Warwick castle. 
 It’s in the centre of England. 

 There is/are … 

 There isn’t … 

 

 

 

 

 

 



Schools in Britain 

Abilità 

Comprensione  
 Ascoltare e comprendere nomi di soggetti 

legati al mondo della scuola 

 Comprendere un testo che descrive un’aula 
e attività scolastiche 

Interazione 

 Recitare in gruppo uno scioglilingua 

Produzione 

 Nominare soggetti e attività legati al mondo 
della scuola 

 Descrivere un’aula scolastica e attività che si 

svolgono a scuola 

Conoscenze 

Lessico 

 pupils, uniform, classroom, whiteboard, 
after-school clubs, choir, cooking, homework 

Forme linguistiche 

 This is my school. 
 I’m in (Year 4). 
 My classroom has got … 

 There’s/there are … 

 (Gymnastics) and (Spanish) are on 
(Tuesday). 

 

 

 

The seaside in Britain 

Abilità 

Comprensione  

 Comprendere i nomi di soggetti legati al 
mare e alla spiaggia  

 Comprendere un testo che descrive una 
località marittima 

Interazione 

 Recitare in gruppo uno scioglilingua 

Produzione 

 Nominare soggetti legati al mare e alla 
spiaggia 

 Dire frasi per descrivere una località marina 

Conoscenze 

Lessico 

 seaside, sand, pebbles, rockpools, crabs, fish 
and chips, seagulls, starfish 

Forme linguistiche 

 This beach is in … 

 I like/I don’t like (water). 
 There’s/There are … 

 The (crab) has got (six legs). 

 



 

Festivals 

A year of festivals 

Abilità 

Comprensione  
 Comprendere i nomi dei mesi dell’anno 

 Comprendere i nomi delle festività 

 Comprendere domande su festività 

Interazione 

 Recitare in gruppo una filastrocca 
tradizionale 

 Chiedere informazioni su festività e 
rispondere 

 Chiedere informazioni sul compleanno 

Produzione 

 Nominare i mesi dell’anno 

 Nominare festività 

 Porre domande su festività 

Conoscenze 

Lessico 

 January, February, March, April, May, June, 

July, August, September, October, 
November, December 

 Easter, Christmas, Summer holiday, Harvest 
festival, School’s out, May Day, Bonfire 
Night, Valentine’s Day, New Year’s Day, 
Mother’s Day, Father’s Day, Halloween 

Forme linguistiche 

 (Halloween) is in (October). 

 When’s (Christmas)? In (December). 

 

 

 

Christmas time 

Abilità 

Comprensione 

 Comprendere i nomi di soggetti natalizi 
 Comprendere testi che descrivono aspetti 

legati al Natale 

Interazione  
 Cantare in gruppo un canto natalizio 

tradizionale 

Conoscenze 

Lessico 

 advent calendar, chocolate, Christmas tree, 
presents, carols, crackers, Christmas pudding 

Forme linguistiche 

 We have … 

 There’s … 

 What’s in (A1)? A (present). 



 Chiedere informazioni per completare un 
gioco da svolgere a coppie 

Produzione 

 Nominare soggetti natalizi 
 Porre domande per identificare caselle in 

uno schema 

 

 

CLIL 

 

Science: Animal classification 

Abilità 

Comprensione 

 Comprendere i nomi dei gruppi di 
classificazione degli animali 

 Comprendere i nomi di animali 
 Comprendere vocaboli che descrivono le 

caratteristiche di animali 
 Comprendere testi che descrivono le 

caratteristiche di animali 
Produzione 

 Nominare i gruppi di classificazione degli 
animali 

 Nominare animali 
 Descrivere le caratteristiche di animali 

Conoscenze 

Lessico 

 fish, mammal, bird, reptile, insect, amphibian 

 frog, flamingo, salamander, iguana, 
hedgehog, crow, bee, blue tang fish, 
butterfly, snake, clownfish, dragonfly, 
squirrel, parrot, ladybird, swan, otter, lion 

 warm-blooded, cold-blooded, scales, 

feathers, eggs, hair, babies, legs 

Forme lingustiche 

 A (fish) has got (scales). 
 It’s (cold-blooded). 
 It lays (eggs). 
 

 

 

 

 



Geography: The animal world 

Abilità 

Comprensione 

 Comprendere i nomi di ambienti naturali 
 Comprendere i nomi di stati del mondo 

 Comprendere i nomi di animali 
Interazione 

 Chiedere informazioni sull’ambiente in cui 
vivono alcuni animali 

 Dare informazioni sull’ambiente in cui 
viviono alcuni animali 

Produzione 

 Nominare ambienti naturali 

 Nominare animali 
 Dire in quale ambiente vivono gli animali 

Conoscenze 

Lessico 

 tropical forest, polar region, grasslands, 
coniferous forest, desert, coral reef, 
mountains, deciduous forest 

 Africa, South America, Australia, Europe, 
Antarctica, North America, Indian Ocean 

 lion, parrot, lizard, goat, whale, otter, 
clownfish, squirrel, snow leopard, black bear, 
rattlesnake, fox, penguin, giraffe, shark, 
orangutan 

Forme lingustiche 

 This (lion) is from (Africa). 
 Where do (lions) live? 

 (Lions) live in (grasslands). 

 

 

 



 

MUSICA 

 

 



 

 
 

 Distinguere un evento sonoro in relazione ai parametri fondamentali del suono

 (intensità, durata, altezza, timbro) e alle parti principali dei brani 

 Riconoscere le caratteristiche di un suono e sequenze sonore (durata, altezza,

 intensità, timbro) 

  Ascoltare vari generi musicali; 

  Individuare le più  semplici cellule ritmiche;  

 Individuare, dal suono, i principali strumenti musicali; 

  Individuare  le parti principali di un  brano musicale (strofa – ritornello, frasi musicali) 

 

 

 

 

 

FRUIZIONE 



 

 

 

 

 

 Produrre sequenze sonore tenendo presenti i parametri del suono (durata, altezza, intensità, 

 timbro) 

 Riprodurre le più semplici cellule ritmiche  con la voce, gesti – suono, strumenti 

 Memorizzazione ed esecuzione di alcuni canti anche su basi 

 Esprimersi con il canto  e semplici strumenti a percussione. 

 Esprimersi con gesti e movimenti seguendo un copione teatrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 



 

 

 

 

 

 

 Individuare codici grafici convenzionali e non per rappresentare i suoni 

 Creare e leggere correttamente partiture ritmiche 

 

 

 

 

 

 

 Cominciare ad essere consapevoli delle proprie attitudini e capacità 

 Cominciare a riconoscere gli usi e i  contesti della musica e dei suoni nelle culture del passato, 

nelle realtà regionali, nel patrimonio italiano e nella realtà multimediale 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE E 

SISTEMI SIMBOLICI 

IDENTITA’ 



 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIM. “C. MENOTTI” 

      

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’  
 

Martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30: contemporaneità delle due insegnanti di classe: si 
svolgeranno laboratori di recupero / potenziamento (matematica / italiano) 

 
Mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30: durante il primo quadrimestre si svolgeranno attività di 
musica classi aperte.  
Da febbraio per 7 lezioni questa compresenza si sposterà al lunedì e, in collaborazione con un 

esperto di teatro (itinerario scuola – città), verrà realizzato uno spettacolo tratto dal romanzo 
“L’occhio del lupo”. 
 
Lunedì dalle ore 8,30 alle ore 10,30: contemporaneità dell’insegnante di italiano delle due classi 
terze con l’insegnante di religione. 
In queste ore gli alunni che non hanno scelto di partecipare alle lezioni di religione, affronteranno 

momenti di ripasso con approfondimento del metodo di studio delle varie discipline e rifletteranno 
sul valore dell’amicizia prendendo spunto dal romanzo: “Storia di un gatto e del topo che diventò 
suo amico” 

 
 

PROGETTI 

Le classi quarte della scuola C. Menotti aderiscono ai seguenti progetti: 

 SCUOLASPORT: ogni settimana l’attività sarà svolta da un esperto e verranno praticate le 
seguenti discipline: pallamano, swing, atletica leggera e rugby. 



 

1. PROGETTO DI SOLIDARIETA’: UN PANINO PER AMATRICE 

2. PROGETTO FONDAZIONE: English file 

3. PROGETTO PALESTRA DIGITALE: Scratch 

 
 
 

 

LABORATORI 

 

Saranno attivati i seguenti laboratori: 

 Laboratorio di musica e/o arte – immagine legato anche ai contenuti di storia 

 Laboratorio di teatro   

 

 
 

USCITE ED ESPERTI 

- 27 /10/2016 e data da destinarsi: Educazione stradale (itinerario scuola – città n° 353 ) 

- Riciclo, riuso, recupero (itinerario scuola – città) 18/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016 

- Tassellazioni (itinerario scuola – città) 2-16/02/2017 

- Dal mese di febbraio: Cantiere teatro: intervento di un esperto teatrale a scuola per 7 incontri per 
realizzare lo spettacolo teatrale: “L’occhio del lupo”  (itinerario scuola – città n°411)  
- Data da definire: realizzazione della scenografia per lo spettacolo “L’occhio del lupo” (itinerario 
411: Cantiere teatro) 

 
 
          
 



DISCIPLINE COINVOLTE ED ATTIVITA’ LEGATE ALLA LETTURA 

DEL ROMANZO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                  
 

ARTE E IMMAGINE 

Realizzazione di alcune immagini ispirate al romanzo che 
sottolineano i vari momenti narrativi. Tali immagini 
verranno realizzate con colori a cera e matita, acquerelli e 
serviranno anche da sfondo durante la recitazione (V. 
progetto di teatro). 
 

 

LINGUA ITALIANA 

Lettura integrale del romanzo eseguita dall’insegnante; 
lettura di capitoli da parte dei bambini; 
discussioni, analisi, confronti di opinioni e impressioni 
suscitate dalla lettura del romanzo; 
comprensione del testo e delle sue parti; 

scrittura di commenti e riflessioni; 
scrittura di testi ispirati dal romanzo; 
riscrittura di alcune parti; 
le similitudini; 
completamento di testi; 
realizzazione del copione teatrale (v. prog. di teatro); 
adattamento di testi ai fraseggi musicali. 
 

ED. ALL’AFFETTIVITA’ 
CONVIVENZA CIVILE 
 

Riflessioni e discussioni sull’amicizia, 
sulla diversità, sulla solidarietà nel 
mettersi nei panni dell’altro. 
 

MOTORIA 

Ricerca di movimenti, gesti ed espressioni del viso, del corpo, delle 
mani. 
Creazione di coreografie idonee. 

ROMANZO 

“L’OCCHIO DEL LUPO” 

Daniel Pennac 

MUSICA 

Individuazione di musiche etniche che descrivano l’Alaska, l’Africa Gialla, l’Africa grigia, 
l’Africa verde, Parigi. 
Individuazione di musiche che sottolineino i passaggi della storia. Individuazione di 
musiche che caratterizzino i personaggi. Memorizzazione ed esecuzione di canti su basi. 
Esecuzione di ritmi col corpo e con gli strumenti. Analisi della voce recitante. 



 

 

 
 

SCUOLA PRIM. “GIOVANNI XXIII” 



A.S. 2016-17 

Progetti ore residuate 

Classe  4A  4B  4C  4D      plesso  GIOVANNI XXIII 

Insegnanti Santoponte, Zani, Malagoli, Savalli, Pullica, De Santis Bruno, Baschieri, Rivaroli, Lagonigro, Ferrara, 

Guazzi. 

Orario di classe ( con insegnanti in contemporaneità:docenti di classe,  inglese ,religione ) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8,30- 9,30      

9,30- 10,30      

10,45-11,30  Rec/pot Irc 4A Irc 4B laboratori Irc 4C-4D 

11,30- 12,30 Rec/pot Irc 4A Irc 4B laboratori Irc 4C 4D 

12,30- 13,30     venerdì 

13,30-14,30     2 

14,30-15,30     Irc 4C-4D 

15,30-16,30     Irc 4C-4D 

 

Nella classe 4 B Savalli e Malagoli sono in compresenza anche il lunedì pomeriggio per la copertura dei 
due alunni certificati. Se non impegnata in supplenze è presente anche la docente Senettone. 



 


