
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



PATTO PEDAGOGICO 
 
Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team decidono di attenersi per 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 degli adulti.  
E’ importante 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. 
Per ottenere questo clima di serenità e di amicizia si cercherà di valorizzare di fronte al gruppo classe ogni atto di 
solidarietà e di disponibilità reciproca. 
La classe è intesa come ambiente di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, confrontare idee e 
condividere esperienze. 
Sarà dato spazio alla comunicazione di esperienze e di idee attraverso la conversazione e la 
discussione. 
Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi. 
Linee guida 

 Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

 Accettazione delle diversità. 

 Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

 Scelta di strategie di insegnamento facilitanti. 

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini possiedono. 

 Importanza della valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 

 Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo. 

 Sviluppo del senso di appartenenza al gruppo classe, dell’ autostima e della fiducia in se stessi. 

 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 
 
Sarà importante offrire contesti relazionali positivi, nei quali sarà possibile ricercare risposte a problemi. 
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 saranno l’occasione per riflessioni sul concetto 
di “regole da rispettare”. 
Verranno affidati piccoli incarichi da portare a termine. 
La disposizione dell’aula risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre. In ogni caso potranno 
essere previsti angoli dedicati alla biblioteca di classe, ai giochi, allo scaffale dove sono conservati i materiali degli 
alunni. 

 
METODOLOGIE DI LAVORO 
 
Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i seguenti aspetti 
metodologici: 

- lezione frontale 
- lavoro a coppie o a piccolo gruppo 
- uso di strumenti didattici strutturati e non 
- esperienze concrete 
- esperienze manipolative 
- proiezione di materiali audiovisivi 
- conversazioni e discussioni collettive 
- rielaborazioni collettive 
- rielaborazioni individuali 
- attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione e degli interessi espressi dagli alunni. 
- attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione nella sua totalità. 
- esercitazioni scritte individuali 
- correzione collettiva o individuale 
- lettura libera 
- lettura a viva voce dell’insegnante 



- esperienze di studio di testi vari 
- fruizione di giochi di società, video, audio, software 
- verifiche 
- laboratori per classe o classi parallele 

 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono momenti per mettersi alla prova sull’acquisizione individuale delle conoscenze raggiunte. 
Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate in modo flessibile e 
articolato. 
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 costituirà un valido 
strumento per la compilazione della scheda di valutazione quadrimestrale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ITALIANO 
 

ASCOLTARE 
PARLARE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

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

- Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta 
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta 
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni e esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente 
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

         necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza vissuta a scuola o in altri contesti 

 
 

 
 
 
 
 



 
SCRIVERE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Affinare le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l'apprendimento della scrittura 
- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia 
- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per l'utilità personale, per 

comunicare con gli altri, per ricordare,..)e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare) 

- Produrre testi per raccontare esperienze personali o altrui 
- Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione 
- Avviare la produzione e la pianificazione di testi descrittivi, narrativi e poetici  attraverso raccolta di idee, brain 

storming, mappe, scalette. 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
- Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 

l' espressività, sia in quella silenziosa 
-    Utilizzare varie strategie di lettura: per piacere, per studiare, per informarsi, per conoscere, in modo globale, 

selettivo, per anticipazione 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 



- Comprendere il significato di parole non note in base al testo 
- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni 
- Comprendere ed eseguire consegne di lavoro scritte 
- Comprendere testi cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali (personaggi, luoghi, tempi e azioni), le 

intenzioni comunicative di chi scrive  
- Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago 
- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale 
- Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti 

 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

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

intuitiva delle famiglie di parole 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 

orale 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 
- Scoprire nuovi termini e riflettere sul loro significato: omonimi, sinonimi, contrari 



 
 
 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto,..) 

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

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta 

- Riconoscere, distinguere e classificare alcune categorie morfo - sintattiche: articolo, nome, aggettivo, verbo (modo 
indicativo di ausiliari e tre coniugazioni). 

 
 
 
 
 
 
 

 



STORIA E GEOGRAFIA  
 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
La classe terza segna un passaggio significativo nello studio della storia e della geografia, in quanto da una 
dimensione di analisi legata al vissuto personale del bambino, si passa a campi di indagine più ampi. 
Verranno quindi consolidati i concetti organizzatori che già possiede e coordinate spazio temporali quali: 
tempo/spazio, fonte, durata, successione, contemporaneità, mutamento/persistenza,…per poterli applicare a 
periodi sempre più lunghi e distanti dal nostro presente. 
Si lavorerà alle operazioni cognitive da promuovere quali: datazione, periodizzazione, tematizzazione, 
problematizzazione, spiegazione, ricostruzione,…ed alle abilità operative da sviluppare, con gradualità negli 
interventi e tenendo conto delle possibilità di apprendimento degli alunni, in relazione alle fasi di sviluppo 
psicologico. 
Si abitueranno i bambini a trovare e ad organizzare le informazioni, facendo un uso corretto delle fonti a loro 
disposizione, per arrivare ad una ricostruzione storica. 
Verranno introdotti temi storici e geografici veri e propri, sempre proponendo percorsi che diano la possibilità di 
costruire un sapere organico. 
Si avrà cura di stimolare l’acquisizione di un metodo di studio progressivamente più autonomo, in sinergia 
con le altre discipline. 
 

 

 
 
 
 
 

 



STORIA 
 
 

 

USO  DELLE    FONTI 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, su quello della generazione 
degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 
- Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Rappresentare, graficamente e verbalmente, le attività, i fatti vissuti e narrati. 
- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 
- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo. 

 



 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
E  CONOSCENZE 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi dell’antichità, di storie, di racconti, 
graffiti e immagini del passato. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
- Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti, anche con l’ utilizzo di risorse 
digitali. 

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 



GEOGRAFIA 
 

ORIENTAMENTO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici (avanti, dietro, destra, sinistra…) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali). 

 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula…) e tracciare percorsi 
         effettuati nello spazio circostante. 

- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 



 
 
 

PAESAGGIO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita e della   
  propria regione 
- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio 
- Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
- Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti (aula, la propria stanza, il parco…) e di pianificazione di 

comportamenti da assumere in tali spazi. 



 
 
 

 

PREMESSA 
 

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 è 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 favoriranno 
la memorizzazione e la verbalizzazione dell’esperienza attraverso l’uso di materiali e strumenti didattici per favorire 
l’acquisizione dei concetti aritmetici. 
Attraverso la comunicazione delle esperienze e la discussione collettiva, gli alunni si renderanno conto dei processi 
intervenuti nell'attività pratica e si avvieranno alla generalizzazione di una regola o alla costruzione dei concetti. La 

valorizzazione dell’esperienza, della ricerca e dell’errore diventeranno fonte di conoscenza. 
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.  
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. 

                                                                  
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 



 
NUMERI 

 
                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Saper contare, in senso progressivo e regressivo almeno fino al 1000 
- Saper confrontare e ordinare quantità utilizzando anche i simboli < > =  
- Saper leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifra che in parola almeno entro il 1000 
- Saper raggruppare oggetti in base 10 e conoscere il sistema decimale e posizionale  
- Saper operare cambi comprendendo il valore posizionale delle cifre  
- Riconoscere i numeri pari e i numeri dispari e le loro caratteristiche  
- Riconoscere multipli e divisori 
- Saper eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni operando strategie mentali (calcolo orale) di 

composizione e scomposizione   
- Memorizzare le tabelline. 
- Saper eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni tra i numeri naturali entro il 1000 utilizzando gli algoritmi di 

calcolo  
-   Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro operazioni tra numeri naturali. 
-   Utilizzare in situazioni concrete l’Euro per introdurre i decimali (decimi, centesimi )  
- Saper riconoscere situazioni problematiche di una o più operazioni che richiedono la struttura additiva e moltiplicativa 

(diretta e inversa). 
- Saper riconoscere in una situazione problematica i dati utili, inutili, sovrabbondanti. 
- Saper riconoscere situazioni problematiche non risolvibili.  
- Saper argomentare il procedimento risolutivo di una situazione problematica. 

 
 

 

 

 



 

SPAZIO E FIGURE 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Saper riconoscere i diversi tipi di linee  
- Saper identificare e denominare correttamente le principali figure geometriche solide e piane. 
- Saper riconoscere e operare con figure simmetriche. 
- Riconoscere e confrontare angoli. 
- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio 

 
 
 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Stabilire relazioni (d’ordine, equivalenza, appartenenza e non …. )  
- Distinguere enunciati veri, falsi e non enunciati. 
- Saper utilizzare i connettivi   logici E / O / NON. 
- Utilizzare in modo corretto i quantificatori 
- Riconoscere e rappresentare regolarità   
- Saper descrivere, confrontare e classificare oggetti diversi, individuando alcune delle loro proprietà  
- Saper raccogliere dati e informazioni, rappresentandoli in semplici grafici o diagrammi  
- Saper leggere un semplice grafico a colonne e individuarne i dati in esso rappresentati  
- Saper riconoscere, in situazioni concrete, se esse sono certe, possibili o impossibili. 



- Confrontare grandezze (alto/basso, lungo/corto, leggero/pesante, prima/ dopo ……). 
- Ordinare grandezze. 
- Compiere misurazioni utilizzando campioni arbitrari. 
- Eseguire misurazioni utilizzando i codici convenzionali (metro)  
- Le misure di lunghezza 
- Misure di tempo (orologio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 

 

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  
- Saper utilizzare il computer e la LIM come strumenti multimediali per apprendere e comunicare 
- Utilizzare la videoscrittura  
- Utilizzare software didattici  
- Iniziare a progettare e a realizzare semplici oggetti. 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 



 
 

 
PREMESSA  
Per continuare a sviluppare l’utilizzo del METODO SCIENTIFICO occorre lasciar parlare i bambini di oggetti e fenomeni 
familiari e/o naturali legati alla realtà quotidiana e alla loro esperienza. 
È necessario portare alla luce ciò che ogni bambino sa dei fatti e dei fenomeni osservati, favorendo il confronto e la discussione 
con i compagni per abituarlo gradualmente ad argomentare le proprie ipotesi fino a giungere ad una correttezza scientifica. 
Si utilizzeranno: 

• 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  
 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 

 

 

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. 

 
 
 
 

             SCIENZE 



 
 

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 in seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 
- Riconoscere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente naturale in cui si vive. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

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 GIOCO, LO SPORT ,LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di Giocosport. 
- 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. 



MUSICA 
 

FRUIZIONE 
RAPPRESENTAZIONE E 

SISTEMI  SIMBOLICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

- Discriminare suono-silenzio, alcuni eventi sonori e sonorità legate agli ambienti naturali. 
- Ascoltare musiche di diverso genere e cogliere alcune caratteristiche: pulsazione, semplici ritmi, intensità, 

timbro, altezza, forma, melodia, accompagnamento. 
- Tradurre graficamente i gesti suono con simboli arbitrari. 
- Creare e leggere correttamente sequenze sonoro – musicali 

 

 
PRODUZIONE 

IDENTITA’ 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

- Usare gli strumenti, il corpo, gli oggetti sonori per produrre e creare semplici ritmi. 
- Eseguire in gruppo brani vocali: ritmici e melodici, curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai 

diversi parametri sonori (altezza, intensità, durata, timbro) 
- Eseguire semplici danze. 
- Cominciare ad essere consapevoli delle proprie attitudini e capacità. 
- Cominciare a riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nelle culture del passato e nella realtà 

multimediale. 



ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Elaborare creativamente produzioni personali. 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
- Cominciare ad introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

          immagini e opere d’arte. 
 
 

OSSERVARE E  LEGGERE 
LE  IMMAGINI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Guardare e osservare con interesse un’immagine descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio (linee, colori, forme, posizioni) 

 
 
 



COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 

- Familiarizzare con alcune forme di arte appartenenti alla propria e ad altre culture. 
- Cominciare a comprendere gli elementi rilevanti in un’opera d’arte. 

 

 

 

 

                    LINGUA INGLESE 
 

Il percorso di lingua inglese, come nel biennio precedente, si basa sull’acquisizione della lingua attraverso esperienze 
significative che stimolino l’interesse e l’immaginazione. Le attività proposte mirano ad aiutare gli alunni a sviluppare 
conoscenze ed abilità attraverso un approccio pratico per consolidare gradualmente secondo i ritmi personali la capacità di 
comunicare, anche con la lingua scritta, in L2. La scelta metodologica è rivolta ad un approccio comunicativo. Pertanto sarà 
di tipo ludico – comunicativo, basato cioè sul principio del “learning by doing”. Per questo verranno privilegiate sin dall’inizio 
le attività che forniscono agli alunni occasioni reali per parlare ed ascoltare (pair work, group work, giochi di ruolo, TPhR, uso 
di canti e filastrocche, drammatizzazione) per leggere e scrivere. Verrà data la massima importanza a ciclicità degli argomenti, 
sviluppo del linguaggio passivo attraverso l’ascolto e la comprensione, utilizzo delle tecnologie informatiche. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

- Utilizzare la lingua straniera in semplici contesti comunicativi. 



- Comprendere il contenuto di semplici messaggi 
 

-  Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione  
 

-  Produrre oralmente semplici scambi comunicativi  
 

-  Scrivere parole e semplici frasi  
 

- Cogliere e riflettere su somiglianze e differenze fra le diverse culture  

 
Contenuti di apprendimento: 
 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente. 
 

-  Riprodurre con la gestualità rime, canti e filastrocche rispettando il ritmo dato 
 

-  Associare il suono/parola al movimento e/o all’immagine.  
 

- Comprendere brevi messaggi scritti accompagnati da supporti visivi.  
 

- Abbinare e riconoscere globalmente parola-immagine.  
 

- Leggere filastrocche, rime e canti già noti a livello orale.  
 

- Esprimere verbalmente brevi messaggi di uso quotidiano.  
 

- Interagire con un compagno per presentarsi utilizzando frasi memorizzate adatte alla situazione.  
 

- Consolidare ed ampliare il vocabolario.  
 



- Rispondere in modo adeguato.  
 

Modalità ed elementi di valutazione: 
 

- Ascolto ed esecuzione di istruzioni.  
 

- Esecuzione di disegni con dettato grafico 
 

- Comprensione di frasi con l’aiuto delle immagini. 
 

-  Esercizi di completamento su testi brevi e già noti. 
 

-  Esercizi di vero o falso.  
 

- Risposte semplici per iscritto seguendo strutture fisse.  
 

- Copiare semplici frasi.  
 

- Completare con parole mancanti e/o riordinare semplici parole/frasi. 
 

-  Produrre semplici frasi secondo un modello dato.  
 

- Rilevare diversità culturali in relazione a festività ed abitudini di vita.  
 

- Conoscere le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali della Gran Bretagna 

 

 


