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PATTO PEDAGOGICO 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team decidono da 

attenersi allo scopo di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 

 

- Obiettivo prioritario della scuola è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da 

collaborazione, stima, fiducia e rispetto dei pari e con l’adulto e, possibilmente, in ogni caso come 

obiettivo inderogabile, tra gli stessi insegnanti del team: essi, volenti o nolenti, sono il modello 

degli alunni che hanno di fronte. 

 

- E’ importante imparare ad accettare e valorizzare le diversità legate alle differenti provenienze 

degli alunni, in modo da costruire nei bambini il senso di appartenenza al gruppo classe, realizzando 

così la condizione dello star bene a scuola; la scuola dove ognuno – alunni e insegnanti – “si sente 

a casa” nella prospettiva di formare “una piccola comunità temporanea”. 

 

- Per ottenere questo clima di serenità, di amicizia e di condivisione si cercherà di valorizzare di 

fronte al gruppo classe ogni atto di cura, di impegno, di solidarietà e di disponibilità reciproca. 

 

- La classe è intesa come ambiente di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, 

confrontare idee, 

condividere esperienze di successo e di insuccesso, sperimentare e riflettere sulle diverse situazioni, 

avviandosi verso i valori fondamentali della vita. 

 

- Sarà dato largo spazio alla comunicazione di esperienze e di idee, anche attraverso la 

conversazione e la 

discussione svolte in classe. 

 

- Verranno concordate insieme regole di convivenza alle quali attenersi per vivere al meglio le varie 

esperienza della classe; tuttavia, è bene precisarlo, le regole vanno intese e ci si impegna ad 

intenderle non come leggi assolute, ma come espressione concreta e temporanea, utili e di buon 

senso, di principi fondamentali di valore condiviso e irrinunciabile. Mentre ci daremo premura di 

osservare le regole stabilite, cercheremo di tener d’occhio il principio da cui derivano perché sia 

promosso lo spirito consapevole e positivo dell’agire piuttosto che la sua mera esecuzione formale. 

 

- Il tema de L’AMICO DELL’AMICIZIA incontrato nel periodo natalizio attraverso lo spettacolo 

IL REGALO PIU’ BELLO e la lettura del libro “AUGH, STELLA CADENTE!” di Ursula Wolfel 

costituiranno lo sfondo integratore finalizzato a facilitare l’esperienza e l’interiorizzazione 

attraverso la vita di classe dei valori dell’ AMICIZIA – del VIAGGIO per CRESCERE – della 

potenza di ciò che sembra PICCOLO ma in realtà è GRANDE. 
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LINEE GUIDA 

- Rispetto delle individualità, della personalità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

- Accoglienza delle diversità, come diversità cognitiva, di pensiero, di preferenze, di atteggiamenti 

(purché rispettosi degli altri), di scelta 

- Assunzione dell’“assemblea” dei bambini sotto la supervisione dell’insegnante come strumento 

democratico di dibattito, di argomentazione, di scelta individuale e/o collettiva 

- Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

- Scelta di strategie di insegnamento facilitanti ma anche di proposte complesse e stimolanti per 

chi può raggiungerle, nella prospettiva di offrire a tutti e a ciascuno traguardi didattici che offrano 

una soddisfazione personale. 

- Offerta di traguardi didattici specifici (le cosiddette “patenti” o i “diplomi”) alla portata di tutti 

coloro che si dispongono ad un’esercitazione adeguata 

- Proposta contemporanea di più attività a scelta, sia in un contesto disciplinare che 

pluridisciplinare. 

- Promozione del senso di libera scelta didattica e di pensiero, di responsabilità personale del 

proprio apprendimento, di autonomia operativa, di autocontrollo del proprio operato e di riordino 

dei materiali comuni e personali utilizzati. 

- Valorizzazione degli interessi didattici e culturali personali e promozione di quelli 

personalmente e collettivamente meno attraenti ma utili e preziosi. 

- Promozione dello sforzo e dell’impegno per raggiungere un obiettivo e valorizzazione del 

risultato di qualunque livello, purché conseguito con perseveranza. 

- Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse ed extra-scolastiche che i 

bambini possiedono. 

- Importanza della valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 

- Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo. 

- Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e della fiducia in se stessi. 

- Promozione di un dialogo pedagogico col bambino sui suoi punti deboli e su suoi punti di forza 

sul piano personale, relazionale e didattico. 

- Promozione di un dialogo triangolare tra insegnante/i – bambino – genitore/i nella prospettiva 

di un patto pedagogico positivo, consapevole e in evoluzione. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

- Sarà importante offrire contesti relazionali positivi e occasioni di riflessione per ricercare 

risposte a problemi personali e comuni o anche per i piccoli conflitti interpersonali. 

- Saranno offerte opportunità varie per socializzare le diverse esperienze e per confrontare le 

opinioni e i punti di vista. 

- La vita in classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali personali e comuni saranno 

l’occasione per riflessioni sul concetto di “bene comune” e di “regole per custodirlo e 

svilupparlo”. 
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- Si darà particolare rilievo ai principi (pochi e fortemente condivisi e valorizzati) da cui derivano 

le regole (poche e chiare) con lo scopo ripetutamente ribadito di scoprire e sperimentare che il 

benessere e il bene comune derivano dall’autocontrollo e dalla responsabile libertà personale. 

- Di fronte alla violazione palese di una regola importante o di un conflitto ci si prenderà il tempo 

per affrontarlo in modo interpersonale o, se considerato utile, in modo comunitario (utilizzando lo 

strumento dell’  “assemblea della classe”) allo scopo di una presa di coscienza che stimoli alla 

riflessione, all’auto correzione e alla riconciliazione. 

- Di fronte alla violazione palese e persistente di una regola importante (situazione fino ad ora mai 

verificatasi) è prevista la comunicazione ai genitori e un “breve allontanamento temporaneo” per 

facilitare la riflessione di chi non rispetta in modo grave gli altri perturbando il clima sereno della 

classe. 

- Verranno affidati piccoli ma preziosi incarichi a rotazione settimanale da portare a termine con 

diligenza e responsabilità come servizio alla classe e per promuovere il valore del “sentirsi utili”. 

- Sarà consentito e promosso in più circostanze il lavoro in coppia e, se ben strutturato, anche 

quello in gruppi (apprendimento cooperativo basato sull’interdipendenza positiva) 

- La disposizione dell’aula risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre. In 

ogni caso potrà essere modificata la disposizione dei banchi: sono previsti angoli dedicati alla 

biblioteca di classe, alla suddivisione ordinata di libri tematici da consultare sia nel lavoro 

programmato che nelle attività a scelta libera; allo scaffale dove sono conservati i materiali comuni 

e personali, ai giochi della classe. 

- I bambini vengono abituati al riordino dei materiali utilizzati con la formula reiterata di 3 punti 

“prendo con cura – utilizzo bene – metto in ordine” o nelle attività libere di 4 punti: “scelgo – 

prendo – utilizzo – metto in ordine”. 

 

 

IN SINTESI 

• I bambini vengono educati a costruire e dare grande valore a un clima di classe e di lavoro 

utile e positivo fondato sull’idea di essere e diventare in modo progressivamente più pieno “una 

comunità scolastica temporanea”:  

 

• l’amicizia, la lealtà e la condivisione vengono considerati i valori fondanti della classe e 

costituiscono lo spazio vitale per la crescita qualitativa delle relazioni, dell’arricchimento umano 

personale (degli alunni e degli stessi insegnanti) e dei vari percorsi di apprendimento; in altre parole 

costituiscono “la motivazione intrinseca” della costruzione comune di una significativa rete 

relazionale e della costruzione collettiva del sapere; 

 

• concretamente, esse si esplicitano nel modo seguente: dopo il saluto iniziale, si dà spazio a 

qualche minuto di scambio e socializzazione tra compagni; si cerca di rinnovare il rispetto dei 

rituali comuni o di inizio mattina; il silenzio (magari con sottofondo musicale a basso volume) 

come forma di rilassamento e nelle esercitazioni o prove individuali; una comunicazione utile nel 

lavoro in coppia o in gruppo che implica inevitabilmente un brusio accettabile; il rispetto del 

proprio turno di parola (tramite l’alzata di mano) nelle conversazioni didattiche; l’ascolto 
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dell’insegnante che spiega o del compagno che esprime il suo pensiero; la collaborazione fattiva e 

responsabile del lavoro in equipe e nello svolgimento dei proprio incarichi; lo strumento 

dell’assemblea della classe come strumento ordinario per la soluzione dei vari problemi; l’impegno 

personale in ogni occasione secondo la formula gradualmente interiorizzata del motto della classe:  

DEL MIO MEGLIO / COL VOSTRO AIUTO 

 

• il motto costituisce la sintesi, lo stile e il simbolo del nostro modo di essere e di operare a 

scuola in un impegno da rinnovare, personalmente e insieme, ogni giorno, nella consapevolezza 

dell’interdipendenza positiva di tutti e di ciascuno 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i 

seguenti aspetti metodologici collaudati: 

- lezione frontale (brevi spazi di spiegazione all’inizio o nel corso della presentazione di un 

tema o di un percorso); 

- lavoro a coppie o a piccolo gruppo (generalmente organizzato secondo le strutture 

dell’apprendimento cooperativo); 

- uso di strumenti didattici strutturati e non, anche preparati dall’insegnante o dai bambini; 

- attività libere intese scelta responsabile e coerente di un’attività nel contesto di un ventaglio 

di opportunità diverse o di un piano di lavoro quindicinale; 

- opportunità di applicarsi liberamente a una sequenza di attività, purché svolte in modo 

adeguato e secondo le procedure esplicitate; 

- esperienze concrete tutte le volte che è possibile partire dall’osservazione della realtà; 

- esperienze manipolative con vari materiali; 

- proiezione di materiali audiovisivi (film, documentari, videoclip, filmati auto realizzati); 

- conversazioni, discussioni, dibattiti intesi come costruzione sociale del sapere e della 

capacità argomentativa; 

- assemblea della classe per dirimere conflitti o risolvere problemi o per elaborare progetti o 

per prendere decisioni comuni; 

- attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione e degli interessi 

espressi dagli alunni; 

- attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione nella sua globalità; 

- rielaborazioni collettive di un testo, di un progetto, di un piano di lavoro, di un elaborato 

grafico; 

- rielaborazioni individuali di un testo, di un progetto, di un piano di lavoro; 

- esercitazioni scritte personali per tema e per forma testuale; 

- correzione collettiva e individuale; 
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- correzione in forma di auto-controllo (confronto del proprio elaborato con un modello 

esecutivo esatto) con lo scopo di educare gli alunni alla cura della correttezza piuttosto che al 

raggiungimento di un voto; 

- esercitazioni autonome compiute al fine di conseguire una “patente” ovvero un’abilità o 

traguardo didattico; tali traguardi verranno sviluppati in modo graduale e consegnate attraverso 

“riti” stimolanti; 

- lettura libera (libri della biblioteca, consultazione dei libri acquisiti per la classe); 

- lettura a viva voce dell’insegnante; 

- letture organizzate di gruppo e/o individuali; 

- esperienze di studio di testi vari (inclusa la consultazione dei libri tematici della classe), 

delle flash-cards, in coppia o in piccolo gruppo; 

- esperienze di ricerca attraverso la consultazione dei libri acquisiti fino alla produzione di 

un libretto finale; 

- fruizione di strumenti elettronici e digitali come giochi di società, video, audio, software; 

- verifiche con valutazione dell’insegnante e auto-valutazione dell’alunno; 

- laboratori per classe. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

- Le verifiche sono momenti per mettersi alla prova sull’acquisizione individuale delle 

conoscenze e delle abilità raggiunte, dunque per consentire una valutazione dell’insegnante e 

un’autovalutazione dell’alunno; 

- Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate 

in modo flessibile e articolato; 

- Per le esercitazioni ordinarie l’insegnante predisporrà schede di controllo dei singoli 

esercizi; 

- In tal senso verranno predisposte “prove” per il conseguimento di determinate “patenti o 

diplomi” di una certa categoria didattica; 

- Saranno programmate osservazioni e prove oggettive per valutare i livelli raggiunti da 

ciascun alunno; 

- I risultati di tali accertamenti saranno regolarmente tabulati; 

- L’insieme dei risultati accertati, unitamente alla valutazione in itinere e all’osservazione 

pedagogica dell’atteggiamento cognitivo del bambino, costituirà un valido strumento per la 

compilazione della scheda di valutazione quadrimestrale. 
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UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 
 

Le ore di contemporaneità sono collocate al mercoledì e al giovedì dalle 10,30 alle 12,30. 

Sul loro utilizzo si rimanda al Progetto delle Ore residuali. 

 

 

PROGETTI E LABORATORI 
 

Abbiamo elaborato 12 progetti, spesso intrecciati tra loro, che elenchiamo di seguito; quanto al 

contenuto rimandiamo alla cartella Progetti della classe 4° A Menotti. 

 

 

USCITE ED ESPERTI 
 

Elenchiamo di seguite le uscite programmate, tutte in relazione a itinerari scuola-città scelti o ad 

altri progetto da noi promossi. 

Quanto al contenuto rimandiamo alle schede delle singoli itinerari approntati da Memo. 

 

 

VISITA DI ISTRUZIONE 
 

La visita di istruzione avverrà in marzo al Museo archeologico di Bologna nella sezione Egizi. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO PEDAGOGICO  

 

Premessa 

Ogni anno, come Team docente, evidenziamo un aspetto particolare del Patto educativo. 

Quest’anno intendiamo sottolineare la vita democratica della classe in quanto valore personale e 

sociale da educare e promuovere, come elemento autentico di crescita, come palestra concreta ed 

efficace di coesione della classe, come occasione atta a promuovere un sano senso di appartenenza e 

di responsabilità sociale. 

Negli anni scorsi si è molto parlato di educazione alla vita democratica. 

 

La vita democratica della classe: Quali obiettivi? Quali strumenti? 

 

Gli strumenti 

1. L’assemblea della classe 

2. I responsabili della classe 

3. Gli incarichi funzionali 

 

 

1 - L’assemblea - Quando e perché 

Strumento per … 

Si utilizza quando:  

• È necessario prendere una decisione rilevante; 

• Accade un evento importante di cui prendere atto; 

• Dipanare un conflitto pesante; 

• Affrontare un problema comune; 

 

Obiettivi 

Si utilizza perché: 

• È lo strumento del confronto democratico; 

• Promuove un senso di appartenenza e di protagonismo decisionale della classe nel suo 

insieme; 

• Promuove l’autonomia e il senso di responsabilità; 

• Promuove il senso di giustizia; 

• Sviluppa la capacità argomentativa. 
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2 – I responsabili della classe 

Chi sono 

• Sono due bambini eletti dai compagni, un maschio e una femmina; 

• La loro carica dura un mese, quindi decadono e si procede a una nuova elezione; 

• Possono essere rieletti, ma non più di 3 volte in un anno. 

 

Che funzione hanno 

• Sono i segretari e i collaboratori degli insegnanti; collaborano con loro nelle operazioni di 

gestione della classe e per affrontarne i vari problemi: intervengono se l’insegnante si 

assenta un momento, per radunare i compagni, per condurre la fila, per dipanare piccoli 

conflitti, per affrontare problemi pratici e relazionali  per presentare situazioni 

problematiche; 

• Sono i rappresentanti dei bambini nei confronti degli insegnanti: fanno richieste, proposte 

e osservazioni, anche critiche, da parte del gruppo. 

 

A cosa può servire avere i rappresentati 

Per la classe 

• Sperimentare di avere dei rappresentanti: abbiamo dato fiducia a quei due bambini e 

abbiamo affidato loro un incarico importante per la nostra classe: ora dobbiamo loro 

rispetto. 

Per i rappresentanti stessi 

• Sperimentare la responsabilità degli altri, di un gruppo di compagni; 

• Sperimentare l’onore e l’onere di gestire un gruppo; 

 

 

 3 - Gli incarichi funzionali 

Incarichi settimanali o bisettimanali 

1. Il postino: distribuisce i materiali; consegna messaggi in altre classi; 

2. Il cameriere: è responsabile dell’ordine e della buona conduzione del proprio tavolo; 

sparecchia il proprio tavolo; 

3. Il custode dell’aula: vigila sull’ordine dei materiali scolastici e dell’aula in generale; 

stimola i compagni a tenere in ordine quanto viene usato 

4. Il direttore e il vicedirettore del Giornalino di classe: 

• Collabora con gli insegnanti per richiedere e stimolare i “pezzi”, 

• Per raccogliere gli “articoli” presentati dai compagni 

• Legge e seleziona gli articoli insieme all’insegnante 

• Collabora con lui all’organizzazione grafica del giornalino 
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• Cura il passaggio dei giornalini ai compagni incaricati della distribuzione 

5. I responsabili degli angoli della biblioteca di classe: 

• La nostra biblioteca di classe ha alcuni angoli: STORIA – GEOGRAFIA – 

SCIENZE – RELIGIONE – ITALIANO 

• Sono necessari 5 responsabili con turnazione mensile dei relativi angoli 

• Il loro compito consiste nel custodire e riordinare i materiali, e nel sollecitare i 

compagni e riordinare libri e materiali utilizzati 

6. Altri incarichi: nel corso dell’anno potranno essere ritenuti utili e funzionali, permanenti od 

occasionali. 
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A.S. 2017-18 

Progetti ore residuali 

 

Classe     4° A       plesso    Menotti 

Insegnanti             Zanni Paolo 

                              Lotti Silvia 

             sostegno  Forte Adele 

                   PEA    Borghi Francesca 

 

Orario di classe  

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

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8,30- 9,30 A  D B  C A  C B A  C 

9,30- 10,30 A  D B  C A  C B A  C  

10,45-11,30  A  C B  C A  B  C B  C A  C 

11,30- 12,30 A  C B  C A  B  C B  C A  C 

12,30- 13,30 B A B A B 

13,30-14,30 B  D A  D B  D A  D B  D 

14,30-15,30 B  C A B  D A  C B  C 

15,30-16,30 B  C A B  D A  C B  C 

 

Legenda 

A – Zanni 

B -  Lotti 

C -  Forte 

D – Borghi 

Le ore di contemporaneità sono il mercoledì e il giovedì dalle 10,30 alle 12,30. 

 

Utilizzo compresenza classe 4 A 

Mercoledì mattina 2 – ore 10,40 – 12,30  - con utilizzo inter-aula 

utilizzo discipline di studio 
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A - sto/geo  -  scie 

B – ricerca personale 1 volta al mese 

Giovedì mattina 2 – ore 10,40 – 12,30 - con disponibilità spazio-teatro 

A - laboratorio di poesia  -  musica 

B - rappresentazioni teatrali 

C - cerchio narrativo 

 

 

 

Progetto ore di arricchimento dell’offerta formativa: laboratori 

 

Classi coinvolte solo la classe 4° A 

Orario dell’attività: giorno ______mercoledì_ dalle _10,40   alle __12,30_ 

Insegnanti coinvolti Zanni, Lotti e Forte 

 

Laboratorio di storia - geografia - scienze 

 

Bisogni formativi evidenziati: consolidamento e di approfondimento personale (anche in ordine 

agli interessi dei bambini stessi). 

 

Obiettivi: vedi piano di lavoro annuale di Istituto Comprensivo. 

 

Contenuti:  del curricolo di studio e approfondimenti dei libri di consultazione acquisiti. 

  

Discipline: storia – geografia – scienze. 

 

Modalità di organizzazione: due gruppi a rotazione di 50 minuti + 50 minuti. 

Modalità di valutazione: cloze – questionari con opzioni chiuse e questionari con domande aperte 

– interrogazioni orali. 
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Progetto ore di arricchimento dell’offerta formativa: laboratori 

 

Classi coinvolte solo la classe 4° A 

Orario dell’attività: giorno ______giovedì_ dalle _10,40   alle __12,30_ 

Insegnanti coinvolti Zanni, Lotti e Forte 

 

Laboratorio di poesia – musica - teatro 

 

Bisogni formativi evidenziati: alfabetizzazione e consolidamento del linguaggio poetico e 

musicale. 

 

Obiettivi: vedi piano di lavoro annuale di Istituto Comprensivo. 

 

Contenuti: del curricolo di studio e approfondimenti dei libri di consultazione acquisiti. 

  

Discipline: poesia (italiano)  -  musica  -  teatro. 

 

Modalità di organizzazione: 

a) due gruppi a rotazione di 50 minuti + 50 minuti 

b) lavoro nel gruppo – classe con i due insegnanti 

 

Modalità di valutazione: questionari con domande aperte – interrogazioni orali – lettura espressiva  

ascolto attivo - condivisione delle emozioni – rappresentazioni teatrali. 

 

NB  Progetto di Narrazione intitolato IL CERCHIO NARRATIVO CON L’AIUSILIO 

DELL’ESPERTA CLAUDIA BELLUCCI: QUATTRO INCONTRI BIMESTRALI – NOVEMBRE – 

GENNAIO – MARZO – MAGGIO. 
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Progetti della classe  

• Progetto di consulenza storica 

condotto dall’ins. Paolo Zanni 

in collaborazione con l’insegnante in pensione Denis Garuti,  

a titolo di volontariato, nell’ambito del percorso di STORIA  

 

• Progetto di Cerchio narrativo 

condotto dagli insegnanti di team  Paolo Zanni  e Silvia Lotti 

in collaborazione  un’esperta del “Gruppo Narrazione di Modena” , 

dottssa Claudia Bellucci 

 

• Progetto multidisciplinare LA TRASFORMAZIONE 

condotto dall’ins Paolo Zanni e Silvia Lotti 

in collaborazione con la collega dell’area logico-matematica 

 

• Progetto teatro / musica / poesia Parole note 

condotto dagli ins Paolo Zanni e Silvia Lotti 

nell’ambito del percorso linguistico e musicale 

in collaborazione con la collega dell’area logico-matematica 

 

• Progetto lettura 

condotto dall’ins. Paolo Zanni 

nell’ambito del percorso linguistico 

come utilizzo del Punto-lettura con scambio di libri e della biblioteca di classe 

come lettura approfondita di due romanzi:  

1. la conclusione di  Augh, Stella Cadente!  - quadrimestre 1 

2. l’inizio di  L’occhio del lupo  di Pennac – quadrimestre 2 

 

• Progetto poesia 

condotto dagli ins Paolo Zanni e Silvia Lotti 

nell’ambito del percorso linguistico, il giovedì in compresenza e in collaborazione con il 

percorso di MUSICA 

per assicurare una continuità adeguata e significativa al linguaggio speciale della POESIA 

confluisce nel Percorso Parole note 

 

• Progetto affettività 

condotto dagli insegnanti di team Paolo Zanni e Silvia Lotti 

Progetto biennale (classe 4° e 5°) nell’ambito del percorso linguistico 

come educazione alle emozioni, all’affettività e alla conoscenza di sé 

e confluisce nel percorso di scrittura autobiografica 
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• Progetto studio individuale 

condotto dall’ins Paolo Zanni e Silvia Lotti 

in contemporanea con le ore di IRC, per i 4 alunni che hanno scelto lo studio individuale 

per gli alunni che nelle ore delle discipline di studio (storia – geografia – scienze – IRC) 

scelgono liberamente e responsabilmente di realizzare una ricerca tematica utilizzando un 

sussidio base in alternativa al normale programma di lavoro 

hanno a disposizione le ore di una compresenza al mese + altre occasione ad esse dedicate 

 

• Progetto storico Il passato recente 

condotto dall’ins. Paolo Zanni 

in collaborazione con l’archivio storico – itinerario 313, e le rispettive esperte, su due temi 

fondamentali: 

I mestieri di una volta 

Villa Ricci, poi Villa Messerotti Benvenuti, poi CRF 

Al progetto collaborerà con un intervento programmato al mese l’insegnante in pensione 

Denis Garuti 

 

•  Progetto Orto 

Condotto dall’insegnante Silvia Lotti 

in collaborazione con l’esperto volontario Renzo Raccanelli, 

ideatore e presidente dell’Associazione Orti a casa tua  

 

•  Progetto Recupero scrittura “Anch’io so scrivere” 

condotto dall’ins Paolo Zanni 

in collaborazione con la maestra volontaria Denis Garuti 

che si svolge ogni mercoledì dalle 8,30 alle 10,30  

e coinvolge 5 alunni con maggiori difficoltà linguistiche 

 

•  Progetto Giornalino della classe 

condotto dagli insegnanti Paolo Zanni e Silvia Lotti 

in relazione all’attività di scrittura e di studio 

in cui confluiscono gli elaborati degli alunni e la cui stessa realizzazione grafica,  

di impaginazione e tecnica diverrà progressivamente più rilevante; 

nel progetto è inclusa anche la confezione pratica dei giornalini e, soprattutto, la loro 

distribuzione in funzione di un autofinanziamento della classe. 

E’ l’assemblea della classe (alunni + insegnanti) a individuare gli scopi 

dell’autofinanziamento  

 

 

 

 



16 

 

LINGUA ITALIANA 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. ASCOLTO E PARLATO 

2. LETTURA 

3. SCRITTURA 

4. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

4.1 LESSICO 

 

1. ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

 

 

A - Partecipare  

a conversazioni  

e discussioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Ascoltare 

e comprendere 

messaggi 

in contesti 

comunicativi 

1 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, dibattito, discussione) in 

modo pertinente (stando in argomento) e rispettando i 

turni di parola.  

 

2 Interagire in una conversazione, discussione, dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande e dando risposte.  

 

3 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

esposizioni e messaggi diretti o trasmessi dai media.  

 

4 Formulare domande pertinenti per chiedere 

spiegazioni.  

 

5 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

6 Esprimere la propria opinione su un argomento 

trattato durante una discussione.  
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diversi 

 

7 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.  

 

8 Riferire in modo semplice e ordinato un tema 

affrontato in classe o un argomento studiato. 

 

9 Recitare a memoria in modo espressivo un testo 

poetico. 

 

2. LETTURA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

 

 

A - Leggere 

e comprendere 

testi di diverso tipo 

1 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  

 

2 Comprendere informazioni esplicite ed implicite 

presenti in diverse tipologie testuali.  

 

3 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere.  

 

4 Leggere e comprendere testi di vario tipo 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni.  

 

5 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, titolare paragrafi, 

costruire mappe e schemi, testi appositi a tre colonne).  

 

6 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
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regolare comportamenti, realizzare un procedimento, 

svolgere un'attività.  

 

7 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà.  

 

8 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. 

 

 

3. SCRITTURA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

A - Scoprire ed usare il codice 

alfabetico convenzionale. 

 

 

 

B - Essere consapevoli  

dei processi concettuali sottostanti  

ad ogni compito di scrittura. 

 

 

 

C - Saper produrre forme  

di scrittura diverse funzionali agli 

scopi 

 

1 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

 

 

2 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un testo con una scaletta o 

piano di scrittura: un racconto, un’esperienza, un 

contenuto informativo. 

 

 

3 Produrre testi di vario tipo per scopi comunicativi 

diversi.  

 

 

4 Rielaborare testi: come parafrasare o riassumere un 

testo, trasformarlo, completarlo e redigerne di nuovi, 

utilizzando scalette, tracce, modelli,  

ma anche programmi di videoscrittura.  



19 

 

 

 

5 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie).  

 

 

6 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali segni di 

interpunzione. 

 

 

4. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

 

 

A - Utilizzare conoscenze  

e abilità fonologiche, morfologiche, 

sintattiche  

e lessicali, necessarie  

alla produzione  

orale e scritta. 

 

 

 

 

B - Riconoscere nel linguaggio orale e 

scritto strutture morfosintattiche 

e lessicali. 

 

 

 

 

1 Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole:  

parole semplici, derivate, alterate, composte. 

 

 

2 Comprendere le principali relazioni di significato tra 

le parole:  

somiglianze (sinonimi), differenze, opposizioni 

(contrari), appartenenza ad un campo semantico. 

 

 

3 Riconoscere se una frase è completa, cioè costituita 

dagli elementi essenziali : soggetto, verbo/predicato, 

complementi necessari.  

 

 

4 Arricchire una frase con nuovi complementi. 

Formare un periodo di due o più frasi utilizzando 
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C - Analizzare la lingua  

a diversi livelli 

 

 

pronomi relativi, nessi coordinati e subordinati. 

 

 

5 Riconoscere in una frase le parti principali del 

discorso e le congiunzioni di uso più frequente.   

Avviarsi a utilizzare le congiunzioni subordinate. 

 

 

6 Conoscere e osservare le fondamentali convenzioni 

ortografiche.  

Imparare a correggere gli errori ortografici. 

 

 

4.1 LESSICO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

 

 

A - Acquisire 

ed espandere 

il lessico ricettivo 

e produttivo 

 

1 Comprendere in brevi testi il significato delle parole 

non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  

 

 

2 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche, attività di 

interazione  

e di lettura.  

 

 

3 Usare in modo appropriato le parole  

man mano apprese, anche nei contesti di studio. 

 

 

4 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
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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. 

 

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; adattamento di testi che per lunghezza 

si adattino ai fraseggi musicali. 

 

ROMANZO 

“L’OCCHIO              

DEL LUPO” 

Daniel Pennac 

ED FISICA 
Ricerca di movimenti, gesti ed espressioni del 

viso, del corpo, delle mani. 

Creazione di coreografie idonee. 

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. 

Esecuzione di danze. 

Analisi della voce recitante. 

 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

CONVIVENZA CIVILE 

Riflessioni e discussioni sull’amicizia, 

sulla diversità, sulla solidarietà nel 

mettersi nei panni dell’altro. 
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OBIETTIVI SPECIFICI LEGATI ALLE VARIE TIPOLOGIE 

TESTUALI DA AFFRONTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo descrittivo: descrivere 

se stessi, gli animali, gli 

ambienti. 

Testo narrativo: scrivere 

episodi sulla propria vita, 

scrivere fatti accaduti 

conosciuti, scrivere per se 

stessi, scrivere ad un 

conoscente, per il Giornalino 

di classe. 

Tipologie testuali: 

analizzare e comprendere la 

struttura del testo 

autobiografico, del diario, 

della lettera,  

del racconto, della poesia 

 

Ascoltare attivamente la 

lettura di testi autobiografici, 

esempi di diari, di lettere e 

racconti fatta da alunni e 

insegnanti; 

raccontare alcuni episodi 

relativi alla propria vita con 

un lessico appropriato; 

raccontare avvenimenti 

conosciuti. 

 

LEGGERE 

ASCOLTARE – 

PARLARE 

 

 

Testo autobiografico, 

diario, lettera, 

racconto, poesia 

PRODUZIONE e 

MANIPOLAZIONE 

DEL TESTO  

TRASCRIZIONE 

ORTOGRAFICA 
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STRATEGIE COMPOSITIVE LEGATE ALLE VARIE 

TIPOLOGIE TESTUALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo descrittivo: schemi 

descrittivi, selezione e 

analisi di elementi 

caratterizzanti. 

Testo narrativo:  

-analisi e produzione di 

diversi incipit; 

-analisi di schemi narrativi e 

sviluppo di diversi piani di 

scrittura 

-analisi e produzione di 

diversi finali 

Tipologie testuali: 

-analisi e produzione  dei 

testi sulla base di schemi 

compositivi predisposti o 

elaborati insieme 

-analisi e produzione sulla 

base di testi modello. 

Occasioni di lettura dei 

testi prodotti: 

-lettura del Giornalino di 

classe 

-letture dei testi prodotti 

-esibizione di lettura dei 

propri testi alla classe, ad 

altre classi, ai genitori 

LEGGERE 

Testo autobiografico, 

diario, lettera, 

racconto, poesia 

TRASCRIZIONE 

ORTOGRAFICA 

PRODUZIONE e 

MANIPOLAZIONE 

DEL TESTO  
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STORIA   

 

NUCLEI FONDANTI 

1. ORIENTAMENTO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

2. METTERE IN RELAZIONE E RAPPRESENTARE FATTI, 

FENOMENI, EVENTI 

3. CONOSCERE COMPRENDERE E RICOSTRUIRE 

TRASFORMAZIONI STORICHE 

4. UTILIZZARE GLI STRUMENTI DELLA RICERCA STORICA: 

FONTI, TEMATIZZAZIONE, PROBLEMATIZZAZIONE, 

RICOSTRUZIONE, NARRAZIONE 

 

L’alunno viene guidato a: 

• attribuire il ruolo di fonte storica a oggetti, immagini, documenti, ecc.; 

• ricercare informazioni tramite strumenti e fonti di vario tipo; 

• utilizzare informazioni per costruire un quadro di civiltà; 

• utilizzare il quadro di civiltà come strumento d’indagine; 

• mettere in relazione fenomeni di carattere fisico e antropico; 

• relazionare oralmente sugli aspetti più significativi dei contenuti proposti. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ e COMPETENZE 

• Gli indicatori temporali 

Conoscenza degli indicatori 

temporali: contemporaneità, 

successione, durata, ciclicità, 

anteriorità, posteriorità, periodo, 

secolo, millennio 

 

• Le diverse fonti storiche     

Distinzione dei diversi tipi di fonti 

storiche e saper ricavare da esse 

informazioni 

• Il passato recente    

Ricostruzione del passato recente  

      -  Utilizzare diverse fonti storiche  

          per ricavare le informazioni  

          volute. 

 

- Riordinare eventi ed esperienze  

     vissute in successione logica e  

     temporale (linea del tempo). 

 

-      Utilizzare strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la  

     periodizzazione. 



25 

 

 

• Gli elementi fondamentali di un 

quadro di civiltà   Individuazione 

dei fatti ed eventi che caratterizzano 

un periodo  

 

• Il rapporto causa – effetto 

Conoscenza dei rapporti di causa-

effetto nei fatti storici 

 

• Le trasformazioni nel tempo e 

nello sazio       

Utilizzo di fonti e strumenti per 

comprendere mutamenti e 

trasformazioni di spazi e persone 

 

• Il mito e il racconto storico 

Riconoscimento della differenza tra 

mito e racconto storico 

 

• Risorse naturali e attività 

antropiche  

Riconoscimento dell’importanza 

delle risorse naturali e il loro 

rapporto con l’attività dell’uomo 

 

• La mappa dei quadri di civiltà 

Organizzare mappe concettuali 

relative ad alcune strutture di civiltà 

della storia e alla loro evoluzione 

 

• Metodologia di ricerca  Reperire 

notizie e documenti da fonti diverse 

(ricerche su internet o su libri di 

consultazione), e confrontare, 

valutare e selezionare informazioni e 

documenti 

 

- Rilevare le trasformazioni di uomini, 

oggetti, ambienti, connesse al 

trascorrere del tempo. 

 

- Stabilire le possibili conseguenze di una 

situazione o risalire alle cause. 

 

- Distinguere i fenomeni di breve e di 

lunga durata da quelli di lunghissima 

durata ed utilizzare semplici strumenti 

di rappresentazione 

 

- Scoprire il rapporto esistente tra le 

caratteristiche dell’ambiente fisico e 

l’organizzazione economica e sociale di 

un popolo 

 

- Scoprire che la permanenza di alcuni 

fenomeni caratterizza una civiltà e che 

alcuni eventi significativi introducono 

mutamenti nel corso della storia 

 

- Sintetizzare e rappresentare mediante 

tabelle e grafici temporali le 

informazioni relative ai caratteri delle 

civiltà. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il percorso di classe quarta di storia prenderà avvio dal concetto di ricerca storica, per prendere 

poi in esame alcune delle grandi civiltà dell’antichità, a partire dai popoli della Mesopotamia per 

arrivare ai Fenici. 

Nei precedenti anni scolastici gli allievi hanno già lavorato sulle fonti e utilizzato la linea del 

tempo. Questi concetti già acquisiti verranno ampliati, approfondendo le tecniche di lavoro degli 

storici e sviluppando le conoscenze relative alla linea del tempo. 

Si affronteranno le civiltà dei fiumi, si individueranno analogie e differenze fra di esse e si faranno 

acquisire progressivamente le categorie di analisi di una civiltà: sistema sociale, religione, arte, 

organizzazione del potere. 

Si studieranno alcuni popoli del mare per es. i Fenici. 

Accanto alla narrazione storica, si proporranno racconti legati a personaggi particolarmente 

significativi, miti, ricostruzioni di ambienti, riproduzioni di oggetti e di scritture: attività atte a 

coinvolgere gli alunni per favorire un apprendimento multisensoriale. 

L’approccio allo studio storico prevederà letture, narrazioni, visione di immagini e di film. 

Il lavoro procederà con discussioni che favoriscano la comprensione e l’interpretazione del 

documento storico attraverso quelle domande che consentono di problematizzare gli eventi 

studiati.  Le attività saranno anche finalizzate al consolidamento del metodo di studio attraverso la 

proposta di diverse modalità per favorire l’individuazione del metodo più efficace per ciascun 

alunno. 
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CONTENUTI SPECIFICI: STORIA 

QUADRI DI CIVILTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CIVILTA’ DEI 

FIUMI: SUMERI, 

BABILONESI, ASSIRI, 

EGIZI INDIANI, 

CINESI 

CITTA’ E SOCIETA’ : QUALI ERANO 

LE PRINCIPALI CITTA’? 

CHI GOVERNAVA?  

QUALI ERANO LE PRINCIPALI 

CLASSI SOCIALI? 

SCIENZA E TECNOLOGIA: CHE 

COSA HANNO SCOPERTO, 

INVENTATO, COSTRUITO? 
 

 

TIPO DI RELIGIONE: IN CHI 

CREDEVANO?  

DOVE SEPPELLIVANO I MORTI? 
 

 

QUANDO SI È SVILUPPATA LA 

CIVILTA’? 

 

 

A QUALI FONTI SI 

PUO’ RISALIRE  PER 

APPROFONDIRE 

QUESTE CIVILTA’? 

DOVE VIVEVANO? 

QUALI ERANO LE 

CARATTERISTICHE NATURALI DEL 

LORO TERRITORIO? 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 

SCRITTURA: CONOSCEVANO LA 

SCRITTURA? 

CHE TIPO DI SCRITTURA USAVANO? 
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LE CIVILTA’ DEL 

MARE: FENICI, 

EBREI 

CITTA’ E SOCIETA’ : QUALI ERANO 

LE PRINCIPALI CITTA’? 

CHI GOVERNAVA?  

QUALI ERANO LE PRINCIPALI 

CLASSI SOCIALI? 

SCRITTURA: CHE TIPO DI 

SCRITTURA UTILIZZAVANO? E’ 

STATA DECIFRATA? 

 

 

TIPO DI RELIGIONE: CREDEVANO 

IN UNA O PIU’ DIVINITA? QUALI? 

 

 

QUANDO SI È SVILUPPATA LA 

CIVILTA’? 

 

 

A QUALI FONTI SI 

PUO’ RISALIRE  PER 

APPROFONDIRE 

QUESTE CIVILTA’? 

ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 

SCIENZA E TECNOLOGIA: CHE 

COSA HANNO SCOPERTO, 

INVENTATO, COSTRUITO? 
 

 

DOVE VIVEVANO? 

QUALI ERANO LE 

CARATTERISTICHE NATURALI DEL 

LORO TERRITORIO? 
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GEOGRAFIA 

 

NUCLEI FONDANTI  

1. SPAZIO 

2. TEMPO 

3. AMBIENTE 

4. TERRITORIO 

5. PAESAGGI GEOGRAFICI  

 

Conoscenze Abilità 

1. La rappresentazione cartografica: 

scala grafica e numerica, carta 

tematica. 

Rappresentazioni tabellari e grafiche 

relative a dati geografici. 

 

2. Lo spazio fisico:  

la morfologia,l’idrografia e il clima. 

 

 

 

 

 

3. Lo spazio economico e le risorse 

 

 

4. Elementi fisici e antropici  

di ciascun paesaggio geografico italiano. 

 

5. Sviluppo sostenibile 

- Risolvere problemi, utilizzando e leggendo 

grafici, carte geografiche di diversa scala, carte 

tematiche,  fotografie aeree  e immagini da 

satellite. 

- Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando 

piante e carte stradali. 

 

- Riconoscere le più evidenti modificazioni 

apportate nel tempo dall’uomo sul territorio 

regionale e nazionale, utilizzando fotografie e 

carte. 

-Individuare gli elementi costitutivi di paesaggi 

osservati,distinguere gli elementi fisici da quelli 

antropici cogliendone i principali rapporti di 

connessione ed interdipendenza. 

 

- Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e 

lontane.. 

 

-Analizzare, attraverso casi concreti, le 

conseguenze positive e negative  delle attività 

umane sull’ambiente. 

 

- Riconoscere il valore dell'ambiente e agire 

consapevolmente per la sua salvaguardia e la 

sua valorizzazione. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Plesso Ciro Menotti 

 

Le classi 4^A e 4^B effettueranno le attività di educazione collaborando con alcune Federazioni 

sportive del territorio, secondo un preciso calendario, tendenzialmente bimestrale: 

 

Le attività si svolgono il giovedì pomeriggio. Le due classi si alternano settimanalmente ad 

effettuare l’attività alla prima o alla seconda ora pomeridiana: 

1. Dalle 14,30 alle 15,30 

2. Dalle 15,30 alle 16,30 

 

• nel primo bimestre, si terranno 8 lezioni di bocce tenute da allenatori della società 

sportiva Quattroville nella Bocciofila di Villanova; 

• nel secondo bimestre, si terranno 8 lezioni di pallavolo; 

•  nel terzo bimestre, si terranno 8 lezioni di atletica leggera; 

• Nel quarto bimestre, si terranno 8 lezioni di pallamano. 

 

Per le restanti ore si seguirà la programmazione proposta dal Progetto di Scuola Sport, 

formalizzata in una sperimentata Guida didattico-operativa, approntata con la collaborazione del 

Coni di Modena. 
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IRC  

 

Ricognizione del percorso di classe 3° 

1. Il percorso della STORIA della SALVEZZA:  

- montare e smontare le carte e i simboli del tempo e delle figure 

2. La figura dei profeti dell’AT: 

- Ripasso del messaggio di alcuni profeti, in particolare le profezie messianiche di Isaia 

3. I simboli teologici: la SPADA di FUOCO  e le rappresentazioni di Dio:  

- i TRE SOFFI/le TRE SPADE 

4. La riflessione teologica sulla SPADA di FUOCO 

5. Verifica dell’apprendimento delle nozioni del ripasso attraverso 4 prove:  

- montare il percorso STORIA della SALVEZZA + tre cloze 

 

Premessa metodologica per i contenuti specifici della classe 4° 

Verranno utilizzate una pluralità di strategie di lavoro e di strumenti, di cui diamo per sintesi la 

sigla: 

Sigle 

1. N/L – narrazione/lettura (dell'insegnante) 

2. RT – riflessione teologica – in forma di discussione collettiva 

3. RI – riflessione individuale 

4. F – filmato in video-proiezione 

5. SI – scheda illustrata 

6. D – disegno personale 

7. L – libri (scritti e illustrati) da consultare e visionare 

8. LR – ricerca su un libro consultato 

9. T – rappresentazione teatrale – in forma di scenetta 

10. CL – lavoro cooperativo in gruppi – utilizzando strutture dell’apprendimento cooperativo 
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Antico testamento (AT) – Il viaggio di Abramo 

A - Il viaggio di Abramo nella sua dimensione storica* 

A. Un popolo di pastori nomadi in cammino 

1. Fisionomia del suo popolo: un popolo di pastori nomadi; 

2. Le tappe di un lungo viaggio tra i luoghi della “Mezzaluna fertile”: Ur, Carran, Canaan 

3. Un popolo di pastori nomadi: paradigma delle società antiche 

4. Israele, un minuscolo popolo nomade stretto tra due grandi superpotenze: Assiri ed Egizi 

5. Il significato teologico del viaggio di Abramo (IRC) 

*Il percorso “Il viaggio di Abramo” nei punti 1,2,3,e 4 verrà svolto in collegamento 

multidisciplinare con IRC - STORIA – ARTE e, per la parte storica e artistica, verrà 

comunicato parzialmente anche ai 4 bambini che non frequentano IRC. 

 

 

Nuovo Testamento (NT) - La vita di Gesù 

B - Episodi salienti della vita di Gesù di Nazaret 

Premesse 

B. 1 Premessa metodologica:  

1. le fonti: le fonti sulla figura e la vita di Gesù sono i quattro Vangeli; 

2. la datazione dei Vangeli: essi risalgono al I secolo, poco dopo la pasqua di Gesù; 

3. gli autori: gli autori appartengono alla cerchia dei discepoli di Gesù; 

4. i destinatari: per chi sono scritti; 

5. le caratteristiche: si possono distinguere in due gruppi: 

• i tre Vangeli sinottici – stessa visione dei fatti – Marco, Matteo, Luca; 

• il Vangelo di Giovanni, distinto a sua volta in due parti: il libro dei segni (alcuni 

miracoli selezionati intorno ai quali l'autore sviluppa una sua riflessione teologica); il 

libro della pasqua. 

 

B. 2 Premessa di contenuto 

1. la vita a Nazaret, vita in famiglia, vita nascosta e ordinaria 

2. le due tappe fondamentali della vita pubblica di Gesù 

• la missione in Galilea: successi e insuccessi, i discepoli del lago 

• il cammino deciso verso Gerusalemme: la via della croce 
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C. Proposta dei contenuti 

Parole, segni e parabole di Gesù 

C.1  La parola - Discorsi di Gesù 

Il discorso della montagna – Mt 5 – 7 

 alcuni brani per conoscere le sue parole essenziali 

 con uno sguardo sul confronto tra AT e NT: la novità della parola di Gesù rispetto all'AT 

 

C.2  I segni - Miracoli di Gesù 

La moltiplicazione dei pani e dei pesci – Gv 6, 1-15 

 il miracolo, emblema e chiave di tutti i suoi miracoli 

 altri miracoli:  

1. l'acqua trasformata in vino – Gv 2 

2. guarigione di un lebbroso – Mc 1,40-45 

3. guarigione di un paralitico – Mc 2,1-12 

4. la tempesta sedata – Mc 4,35-41 

5. Gesù cammina sulle acque 

6. altri … 

 

C.3  Le immagini del Regno - Parabole di Gesù 

Le parabole del Regno 

 i brevi racconti parabolici per “raccontare” l'indicibile, il Regno di Dio 

 

Nota metodologica 

- Le sezioni MIRACOLI – C.1 e PARABOLE – C 2  verranno svolte con 

l'organizzazione dell’ apprendimento cooperativo (utilizzando la struttura del Jigsaw e 

di altre forme) 

 

D. Il Duomo di Modena - Patrimonio d’arte e di spiritualità 

Percorso interdisciplinare IRC – ARTE 

1. Visita al Duomo di Modena; 

2. Studio artistico e religioso delle metope della facciata che raccontano episodi biblici 

fondamentali; 

3. Utilizzo di un sussidio con immagini e di altri materiali iconografici. 
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E. Ca’ Zemian 

Percorso interdisciplinare IRC – ARTE 

“Il miracolo della nebbia di san Geminiano” 

1. Visita alla pittura murale alla mensa Ghirlandina; 

2. Studio artistico e religioso; 

3. Utilizzo di un’esperta a titolo gratuito che ci aiuterà ad orientarci nell’intreccio 

dinamico delle immagini. 
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MATEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. NUMERI 

2. SPAZIO E FIGURE 

3. RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

4. PROBLEMI 

5. MISURA 

 

PREMESSA 

Crediamo che sia necessario partire da situazioni basate sull'esperienza dei bambini. 

A tale proposito, 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. 

Successivamente si procederà all'esperienza diretta, per favorire la verbalizzazione della stessa, 

anche con l’uso di materiali strutturati e non (BAM, linea dei numeri, € di cartone, LEGO, 

solidi geometrici, ecc.), al fine di appropriarsi dei concetti matematici. 

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

intervenuti nell'attività pratica e si avvieranno alla generalizzazione di regole e/o alla costruzione 

dei concetti. Questo passaggio sarà graduale, in modo da rispettare i diversi ritmi e stili 

cognitivi di ognuno, favorendo così 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 all’esigenza di coinvolgere la formazione globale 

della personalità dell'alunno educandolo al confronto di idee, di comportamenti e di soluzioni 

alternative e creative, in un clima costruttivo di cooperazione. 

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. 

Si cercherà 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. 
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NUMERI 

COMPETENZE 

Comprendere il significato dei numeri, i modi per rappresentarli e il significato della notazione 

posizionale 

Comprendere il significato delle operazioni.  

Operare tra numeri in modo consapevole sia mentalmente, sia per iscritto, sia con strumenti.  

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; 

Confrontare e ordinare numeri naturali e decimali; 

Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali stimandone il risultato; 

Eseguire operazioni con i numeri decimali; 

Cogliere il significato dei numeri frazionari rappresentandoli; 

Riconoscere l’unità frazionaria, la frazione complementare e le frazioni equivalenti; 

Cogliere l’uguaglianza tra frazione e numero razionale; 

Calcolare la frazione di un numero. 

 

SPAZIO E FIGURE 

COMPETENZE 

Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio  

Riconoscere e descrivere le principali figure solide e piane   

Utilizzare le trasformazioni geometriche per operare su figure. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

COMPETENZE 

Individuare relazioni tra elementi e rappresentarle 

Classificare e ordinare in base a determinate proprietà 

Riconoscere proprietà che caratterizzano oggetti matematici e l’importanza delle definizioni che 

lo descrivono. 

Giustificare affermazioni con semplici concatenamenti di proposizioni 

Organizzare una ricerca 

Interpretare dati usando metodi statistici 

Effettuare valutazioni di probabilità d’eventi 

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; 

Riconoscere e utilizzare connettivi logici e quantificatori; 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati; 

Individuare, descrivere e costruire, in vari contesti, relazioni significative 

Rappresentare relazioni tra oggetti, figure, dati numerici  
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PROBLEMI 

COMPETENZE 

Usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per risolvere problemi tratti 

dal mondo reale o interni alla matematica. 

Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche 

Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione 

Porsi e risolvere problemi 

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

capacità; 

Rappresentare in modi diversi la situazione problematica, al fine di creare una situazione favorevole 

per la risoluzione del problema  

Esplicitare il processo risolutivo attraverso argomentazioni coerenti e confrontarlo con altri 

eventuali procedimenti  

Controllare il risultato ottenuto per verificare se è compatibile con l’obiettivo posto dalla domanda. 

 

MISURA 

COMPETENZE 

Determinare misure di grandezza geometriche 

Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione geometrica per risolvere 

problemi del mondo reale o interni alla matematica 

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 stime e misurazioni, utilizzando misure convenzionali. 
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TECNOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. VEDERE E OSSERVARE 

 

COMPETENZE 

Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, descriverne la funzione 

principale e la struttura e spiegarne il funzionamento. 

Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

loro funzioni; 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali  necessari.  

Creare manufatti con materiali di recupero e non;  

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. 

Realizzare collegamenti interdisciplinari, avvalendosi anche dello strumento computer.  

Ricercare documenti e informazioni utili da strumenti informatici.  
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SCIENZE 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

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 e 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. 

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. 
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OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI 

COMPETENZE 

- Osservare la realtà andando oltre le sensazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

- Saper leggere la Tavola periodica degli elementi e conoscere i principali concetti legati alla 

dimensione atomica. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

COMPETENZE 

- Osservare la realtà, utilizzando le procedure dell’indagine scientifica 

- Apprendere e utilizzare un linguaggio specifico disciplinare 

- Affrontare semplici argomentazioni fino ad elaborare semplici modelli di spiegazione della 

realtà.  

- Riconoscere e descrivere i principali fenomeni del mondo fisico e biologico. 

- Mettere in relazione fra loro e con l’ambiente gli aspetti funzionali e strutturali di un organismo 

- Interiorizzare azioni per il rispetto dell’ambiente. 

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. 
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L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

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 anche in seguito 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

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

 

NUCLEI FONDANTI 

1. ASCOLTO 

2. PARLATO 

3. LETTURA 

4. SCRITTURA 

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue 

e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto 

in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.  

L’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di 

modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue.  

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. 

 

ASCOLTO 

COMPETENZE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti.  

– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
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– Segue la lettura di un albo illustrato, aiutandosi nella comprensione grazie alle immagini e 

all’eventuale traduzione successiva. 

 

PARLATO 

COMPETENZE 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari 

 

SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.  
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NOTA BENE. Strutture grammaticali e gruppi lessicali da studiare in modo specifico. 

Strutture grammaticali Gruppi lessicali 

Formule di presentazione personale (nome, età, 

mese di nascita). 

Verbo To be. 

Mesi  

Colori  

Verbo To can. 

Verbo To play. 

Strumenti musicali. 

Sport. 

Present continuos (forma in –ing). 

Verbi del tempo atmosferico. 

Vestiti 

Tempo atmosferico 

Espressioni spaziali (where, under, on, next to, 

ecc.) 
Oggetti e mobili presenti in casa. 

Verbo To have got. Animali selvatici e loro parti del corpo. 

Verbo To like. Cibi. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. ESPRIMERSI E COMUNICARE 

2. OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

3. COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

PREMESSA 

La disciplina ha la finalità di sviluppare e potenziare  le capacità di esprimersi e comunicare in 

modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse 

creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole 

di riflessione critica e di attenzione verso il patrimonio artistico. 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e 

i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i 

linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e 

apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. L’alunno può così sviluppare le proprie capacità 

creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi. 

Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, 

l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le 

opere d’arte. Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un 

atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che 

l’alunno apprenda gli elementi di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti 

diversi metodi di approccio alle opere d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei 

musei. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e 

delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica.  

La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare 

relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

COMPETENZE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita, anche a partire dalla 

trasformazione di immagini e materiali;  
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– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

– Trasposizione della capacità espressiva di tipo grafico-pittorico intrecciandolo con il 

linguaggio teatrale, attraverso la recitazione, la creazione di costumi e scenografie. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

COMPETENZE 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico, teatrale e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

COMPETENZE 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 

e ad altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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MUSICA 

 

NUCLEI FONDANTI 

1. FRUIZIONE 

2. PRODUZIONE 

 

PREMESSA 

La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di 

cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione 

della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 

all’interazione fra culture diverse.  

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due 

dimensioni: produzione e fruizione consapevole. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la 

riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta 

a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.  

L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti, che 

interessano il pensiero critico, il linguaggio e la comunicazione, l’emotività e la dimensione sociale, 

l’identità e la cultura.  

 

FRUIZIONE 

COMPETENZE 

Percezione e comprensione del linguaggio sonoro. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

Scelta consapevole di quale/i brano/i ascoltare, anche per proprio piacere personale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 

– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
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– Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando 

le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto, ma soprattutto 

alla scelta consapevole di cosa ascoltare. 

– Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali. 

 

PRODUZIONE 

COMPETENZE 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti, anche in un 

contesto teatrale.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali 

di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

– Coniuga l’espressione musicale con l’espressione corporea (gesti danzati). 

– Partecipa a rappresentazioni teatrali. 

 

 


