RScuola Primaria – classi III A-C-D
Programmazione curricolare
Discipline
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica

Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica

Insegnanti
Bertolelli Antonella
Bartolomei Elisa
Panicara Renata
Sanetti Sara
Turco Stefania

Della Vecchia Maria Rita
Priori Loredana
Colaiacomo Laura
Cavalieri Antonia
Iannucci Marta
Giappichini Stefania

Linee di collegamento con il PTOF
“Mille linguaggi, una sola voce”
Dall’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
➢ Promuovere il successo formativo di ogni alunno;
➢ Promuovere l’inclusività e lo star bene a scuola;
➢ Potenziare e valorizzare la relazione scuola-territorio;
➢ Sostenere il dialogo e la collaborazione con le famiglie;
➢ Progettare un’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà e della continuità;
➢ Assumere l’impianto curricolare e disciplinare quale punto cardine nella progettazione
dell’offerta formativa;
➢ Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme, con particolare riguardo alle
Competenze digitali (Nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente e alle
competenze di cittadinanza.

Progetti (Falasca – Pantano):


Progetto poliespressivo: EFFETTO TERRA… ORA TOCCA A NOI!



Progetto INCLUSIONE

FRUTTA NELLE SCUOLE
LATTE NELLE SCUOLE
RECUPERIAMO classe III C
ACCOGLIENZA classe III D

SCRITTORI DI CLASSE classe III D

INCLUSIONE

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: GEOGRAFIA – classe TERZA

Competenza europea: competenza in materia di cittadinanza
Competenza di cittadinanza: competenze sociali e civiche
Ambito: antropologico
Dimensioni di competenza: orientamento
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

Conoscenze

Utilizzo degli strumenti per l’orientamento.
Atteggiamento atteso:
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando punti di riferimento,
riferimenti topologici, punti cardinali, reticolato
geografico.

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• Muoversi
consapevolmente
nello
spazio
circostante, orientandosi attraverso i punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti,
dietro, sinistra, destra,ecc) e le mappe di spazi noti che
si formano nella mente (carte mentali<9

Contenuti essenziali

• Punti di riferimento non • Individuare
punti
di • Orientarsi in base a
convenzionali,
confini
e riferimento negli ambienti di punti
di
riferimento
regioni, reticolo.
vita.
arbitrari e convenzionali
•Gli indicatori spaziali e i • Localizzare elementi nello
punti di riferimento
spazio.
•Effettuare spostamenti lungo
persorsi e nei reticoli.

Metodologia
• Anticipare l’argomento

con
spiegazioni
che
suscitano
l’interesse
attraverso
l’ausilio di strumenti didattici
• Esperienze
pratiche
sul
territorio.

Dimensioni di competenza: linguaggio della geo-graficità
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo
terrestre,
realizzare
semplici
schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio.

Utilizzo di strumenti geometrici di rappresentazione
spaziale e geografici di descrizione e analisi di un
territorio.

 Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).

Conoscenze

Obiettivi di apprendimento

Atteggiamento atteso:
L’alunno legge e interpreta mappe, carte geografiche;
realizza semplici rappresentazioni; ricava informazioni
da fonti diverse; riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici.

Abilità

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
• Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

Contenuti essenziali

• Rapporto tra la realtà • Acquisire le basi del concetto • Individuare

geografica
e
la
sua “scala di riduzio•Inventare
simboli non convenzionali per
rappresentazione.
leggere le mappe ”
• I termini specifici della • Differenziare la descrizione
geografia.
di un oggetto sulla base di
• Carte, mappe e piante.
punti di vista diversi.
•Leggere in modo funzionale
carte, mappe e piante.

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e

Metodologia

semplici • Verbalizzazioni
e
ambienti rappresentazioni grafiche.

elementi
di
conosciuti.
• Leggere la pianta dello
spazio vicino.

Dimensioni di competenza: conoscenza e rielaborazione
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Riconosce e denomina i principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Conoscenza, esposizione e rielaborazione dei contenuti
propri della disciplina.

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

Atteggiamento atteso:
L’alunno conosce e comprende i contenuti geografici;
organizza le informazioni ed espone oralmente e/o con
scritture (anche digitali) in maniera adeguata,
operando collegamenti, effettuando analisi critiche e
argomentando le proprie riflessioni.

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 della
propria regione.

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
 Si rende conto che lo spazio geografico è un
sistema territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

Conoscenze

Abilità

Contenuti essenziali

diversi paesaggi, la
loro origine e le loro
caratteristiche.

• Descrivere un paesaggio nei suoi

• Individuare gli elementi fisici e

•I

elementi essenziali usando una
terminologia appropriata.
• Mettere in relazione i diversi
paesaggi con le attività umane.

antropici di un ambiente.
• Riconoscere
gli
elementi
caratteristici
dei
diversi
ambienti:
mare,
montagna,
pianura.

Metodologia
• Anticipare

l’argomento
con
spiegazioni che suscitano interesse
attraverso strumenti didattici
(Lim, video, mappe)

• Scoperte guidate.

Dimensioni di competenza: comprensione ed uso dei linguaggi disciplinari specifici.
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Riconosce e denomina i principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Adeguatezza,
pertinenza
e
varietà
lessicale
nell’esposizione dei contenuti di studio e nella
comunicazione dei risultati.

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

Atteggiamento atteso:
L’alunno espone/argomenta in modo chiaro, preciso,
ricco, ben articolato e attinente al contesto e con lessico
appropriato, specifico e ricercato.

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.

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
 Si rende conto che lo spazio geografico è un
sistema territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

Conoscenze
•I

paesaggi,
con
particolare riferimento a
quelli italiani.
• Le funzioni dei diversi
spazi territoriali.

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

• Riconoscere i segni della • Individuare le modifiche • Discussioni.
trasformazione
imposti apportate
dall’uomo • Costruzione

dall’uomo a porzioni
ambienti naturali.

di all’ambiente.

mappe.

di

tabelle

e

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE– classe III A – C - D

Competenza europea: competenza multilinguistica
Competenza di cittadinanza: comunicazione nelle lingue straniere
Ambito: linguistico-artistico-espressivo
Dimensioni di competenza: comprensione orale
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Conoscenze
 Il lessico relativo a:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;

Ascolto e comprensione di un messaggio o una
conversazione.







Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.

Atteggiamento atteso:

L’alunno comprende il significato di un testo, di
un messaggio, di una breve conversazione,
ascoltati da fonti diverse.

Abilità


Obiettivi di apprendimento

Comprendere i saluti, le
presentazioni, le domande
relative al nome e all’età
Identificare le lettere che
compongono un vocabolo
Cogliere il significato di singole
parole e semplici frasi ascoltate
Comprendere
semplici
istruzioni

Contenuti essenziali









Consolidamento del lesico
relativo
agli
ambiti
già
analizzati:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;

Metodologia





Le attività didattiche si baseranno
soprattutto sull’ascolto
Ascolto di testi di vario genere
Attività laboratoriali
Scoperta guidata

il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
 Festività e ricorrenze
 I pronmi personali
 Alcune preposizioni
 Alcune semplici strutture
sintattiche.








Comprendere dove si trova una
persona, un animale, un
oggetto
Ascoltare una storia sotto
forma di dialogo e mimarne le
azioni
Comprendere frasi funzionali
quando espresse chiaramente
in un preciso contesto, anche
accompagnate da mimica e
supporti visivi
Comprendere esclamazioni e
inviti nel contesto della lezione
Cultura e civiltà; cmprendere
semplici informazioni sulla
civiltà anglosassone.










gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
Festività e ricorrenze
I pronmi personali
Alcune preposizioni
Alcune
semplici
strutture
sintattiche.

Dimensioni di competenza: comprensione scritta
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Conoscenze
 Il lessico relativo a:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
 Festività e ricorrenze
 I pronmi personali
 Alcune preposizioni
 Alcune semplici strutture
sintattiche.

Lettura e comprensione di un testo.





Atteggiamento atteso:

L’alunno legge e comprende le informazioni
essenziali di brevi testi su argomenti familiari e
quotidiani, riconducibili o meno all’esperienza
diretta.

Abilità


Obiettivi di apprendimento

Leggere i vocaboli appresi
cercando
di
pronunciarli
correttamente, anche con il
supporto di immagini.
Comprendere il significato
globale di semplici frasi lette,
basandosi su vocaboli noti.

Comprendere cartoline biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale.

Contenuti essenziali

















Consolidamento del lesico
relativo
agli
ambiti
già
analizzati:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
Festività e ricorrenze
I pronmi personali
Alcune preposizioni

Metodologia




Lettura di sempli testi di vario genere
dopo aver consolidato nuovi
vocaboli
e
nuove
strutture
sintattiche
Uso di supporti tecnologici (PC, LIM,
ecc.)



Alcune
semplici
sintattiche.

strutture

Dimensioni di competenza: produzione orale
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 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



Esposizione e interazione.
Atteggiamento atteso:

L’alunno produce messaggi e interagisce
partecipando a conversazioni e scambi di battute
con l’utilizzo di un lessico opportuno e delle
corrette strutture sintattiche, rispettando la
pronuncia e l’intonazione.



Produrre frasi significative riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per presentarsi
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione.

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

Conoscenze
 Il lessico relativo a:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;

Abilità






Salutare, presentare se stessi e
gli altri
Ripetere
e
pronunciare
correttamente
le
parole
memorizzate: numeri, membri
della famiglia, preposizioni
Memorizzare
semplici
filastrocche e canzoni
Fare lo spelling

Contenuti essenziali









Consolidamento del lesico
relativo
agli
ambiti
già
analizzati:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;

Metodologia





Le proposte didattiche si baseranno
principalmente sul parlato
Lettura di semplici testi di vario
genere
Drammatizzazioni e giochi linguistici
Peer tutoring

il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
 Festività e ricorrenze
 I pronmi personali
 Alcune preposizioni
 Alcune semplici strutture
sintattiche.














Chiedere e rispondere sul nome
e l’età
Seguire semplici istruzioni
Eseguire semplici consegne
Saper indicare dove si trova un
oggetto, animale o persona
Ascoltare una storia, anche
sotto forma di dialogo e
rispondere a semplici domande
di comprensione
Seguire il dialogo scritto mentre
si ascolta
Utilizzare frasi funzionali in un
preciso contesto
Strutturare
semplici
frasi
utilizzando i vocaboli appresi
Utilizzare
le
strutture
conosciute per porre domande
e rispondere entro contesti già
noti
Cultura e civiltà; esporre
semplici informazioni sulla
civiltà anglosassone










gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
Festività e ricorrenze
I pronmi personali
Alcune preposizioni
Alcune
semplici
strutture
sintattiche.

Dimensioni di competenza: produzione scritta
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Produzione di testi e messaggi.

Obiettivi di apprendimento



Atteggiamento atteso:

L’alunno produce messaggi e brevi testi su
argomenti familiari e quotidiani, riconducibili o
meno all’esperienza diretta applicando
correttamente le strutture morfo-sintattiche note.

Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe
e ad interessi personali e del gruppo

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

Conoscenze
 Il lessico relativo a:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
 Festività e ricorrenze
 I pronmi personali
 Alcune preposizioni

Abilità






Scrivere parole e frasi, già note,
seguendo un modello
Scrivere sotto dettatura con lo
spelling
Completando frasi inserendo
opportunamente vocaboli dati
Scrivere semplici didascalie
Confrontare due o più parole
per scoprirne le caratteristiche
della forma scritta

Contenuti essenziali
















Consolidamento del lesico
relativo
agli
ambiti
già
analizzati:
le stagioni
i colori;
i numeri da 1 a 50;
gli oggetti scolastici;
gli ambienti domestici;
i membri della famiglia;
i capi d'abbigliamento;
gli animali;
le parti del corpo;
il cibo;
gli oggetti di uso quotidiano
Festività e ricorrenze
I pronmi personali

Metodologia





Solo dopo che gli alunni avranno
familiarizzato con nuovi vocaboli e
nuove strutture si passerà ad attività
che prevedono adeguate forme di
scrittura
Attività a piccoli gruppi
Cooperative learning



Alcune semplici
sintattiche.

strutture




Alcune preposizioni
Alcune
semplici
sintattiche.

strutture

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA – classe TERZA

Competenza europea: competenza alfabetica funzionale
Competenza di cittadinanza: comunicare
Ambito: linguistico-artistico-espressivo
Dimensioni di competenza: ascolto e parlato
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo)
con
compagni
e
insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

Capacità di ascolto attivo.
Atteggiamento atteso:
l’alunno ascolta con un elevato grado di attenzione e
partecipazione comunicativa e per il tempo necessario.

 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o
«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare in modo attento e costruttivo mantenendo
concentrazione ed interesse.
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.

Capacità di adeguare il modo di esprimersi e il lessico
alle diverse situazioni comunicative.
Atteggiamento atteso:

l’alunno si esprime utilizzando un linguaggio adeguato
alla situazione.

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco
o un’attività conosciuta.
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.
Descrivere oralmente soggetti di vario genere in
modo ordinato e con un lessico adeguato.
Recitare poesie e filastrocche con ritmo ed
espressione.
Capacità di interagire nella comunicazione di gruppo.
Atteggiamento atteso:
L’alunno interviene nell’interazione di gruppo
rispettando le regole condivise.

Capacità di comprendere le informazioni attraverso
l’ascolto di messaggi “diretti” o “trasmessi” dai media.
Atteggiamento atteso:
L’alunno coglie le informazioni contenute nel
messaggio e le differenzia in base alle loro
caratteristiche (principali, secondarie, a chi/cosa sono
riferite, esplicite, implicite).

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

Comprendere il senso globale e le informazioni
principali e secondarie di messaggi ascoltati attraverso
i media.
Selezionare le informazioni e differenziarle in base alle
loro caratteristiche.

Conoscenze

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

Le regole della conversazione (alzata
di mano, il rispetto del turno, non
ripetizione dell'intervento, ascolto
degli altri) e i modi per formulare le
domande.
 I principali fattori di disturbo
della comunicazione e gli elementi
che favoriscono l’ascolto.
 Lessico di uso quotidiano e
relativo ad argomenti conosciuti e
trattati.

Intervenire
nel
dialogo
nelle
conversazioni, nelle discussioni in
modo ordinato e pertinente.
 Padroneggiare il linguaggio
parlato nell’esposizione delle proprie
esperienze.
 Distinguere
l’intenzionalità
comunicativa degli Interlocutori.

Intervenire in una conversazione e/o
rispondere a domande con la guida
dell’insegnante
rispettando
l’argomento generale di discussione.
 Organizzare l’espressione orale
arricchendola
con
l’uso
degli
indicatori temporali.

Lettura e ascolto di testi di vario
genere.
Conversazioni
Letture dell'insegnante

La lingua come strumento di
espressione per comunicare oralmente
secondo il criterio della successione
temporale.
 Conoscenza di varie tipologie
testuali
(narrativo,
descrittivo,
informativo poetico).
 Le parti e gli elementi di un testo
narrativo: l’inizio, la parte centrale, il
finale, i personaggi, i luoghi e le
azioni.
 Le modalità per la pianificazione
dell’esposizione orale (scaletta, parole
chiave, schemi di studio,. ).

Porre domande, formulare richieste,
esprimere il proprio parere.
 Mantenere l’attenzione, orientarsi
nella comprensione, porsi in modo
attivo all’ascolto.
 Riferire in modo chiaro, coerente
e logico le esperienze personali, il
contenuto di testi letti o studiati, le
proprie opinioni, semplici istruzioni su
un gioco o un’attività.
 Comprendere il significato di
semplici testi orali riconoscendone la
funzione, individuandone gli elementi
essenziali.
 Inventare e raccontare storie
semplici e coerenti conoscendo titolo e
personaggi.
 Formulare giudizi personali
rispetto a testi di vario genere e
discussioni in classe.

Dimensioni di competenza: lettura e comprensione
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il senso
globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli
scopi.
 Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento di un argomento dato e

Obiettivi di apprendimento

Correttezza
Atteggiamento atteso:
L’alunno legge un testo non preparato pronunciando
correttamente i vocaboli che lo compongono.

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione)
sia nella modalità ad alta voce, curandone
l’espressione, sia in quella silenziosa.

le mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
 Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia
in lettura silenziosa e autonoma e formula su
di essi giudizi personali.

Scorrevolezza
Atteggiamento atteso:

Leggere con scorrevolezza anche termini non noti
contenuti nel testo mostrando sicurezza.

L’alunno legge un testo non preparato senza pause
di incertezza né ripetizione di sillabe/parole.
Espressività
Atteggiamento atteso:

L’alunno legge un testo non preparato rispettando i
segni di punteggiatura e adattando il tono di voce
al contenuto del testo.
Comprensione del testo/messaggio letto: capacità di
comprendere le informazioni sia a livello globale sia in
maniera analitica.
Atteggiamento atteso:

L’alunno comprende il contenuto di un
testo/messaggio letto sia globalmente sia in modo
analitico.

Leggere correttamente un testo, rispettando i segni di
punteggiatura convenzionali, con le diverse intonazioni
richieste per garantirne l'espressività.

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 testi di tipo diverso, continui e non
continui, 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.

Comprensione di vocaboli e locuzioni non conosciuti.
Atteggiamento atteso:

L’alunno coglie il significato di vocaboli,
locuzioni, espressioni non conosciuti traendolo dal
contesto.

Conoscenze

Abilità

Leggere testi e comprendere il significato di parole ed
espressioni non note basandosi sul contesto e sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

Contenuti essenziali

Metodologia

Tecniche di lettura strumentale,
silenziosa e ad alta voce.
 La funzione della punteggiatura.
 Tecniche di memorizzazione.
 Conoscenza
delle
diverse
tipologie testuali Le parti e gli
elementi di un testo narrativo: l’inizio,
la parte centrale, il finale, i
personaggi, i luoghi e le azioni.
 Filastrocche e poesie: gli
elementi del testo in versi (le rime, i
versi, le strofe).
Significato contestuale delle parole.
 Caratteristiche strutturali dei vari
tipi di testo (narrativo, descrittivo,
informativo poetico).
 La “ regola delle 5 W” (chi, cosa,
dove, quando, perché).
 Gli scopi comunicativi.

▪ Utilizzare le tecniche adeguate per
leggere in modo scorrevole ed
espressivo.
▪ Utilizzare forme di lettura diverse
funzionali allo scopo: scorrevole ad
alta voce, silenzioso per la ricerca di
informazioni, studio, piacere.
▪ Leggere testi di tipo diverso
cogliendone le informazioni esplicite e
implicite, individuando personaggi,
luoghi e azioni.
▪ Riconoscere nei testi sequenze
narrative e descrittive.
▪ Rispondere a domande concernenti il
contenuto dei testi letti.
▪ Ricavare dal contesto il significato di
parole e frasi.
▪ Comprendere i diversi significati di
una parola nei contesti in cui è usata
▪ Riordinare frasi per ricostruire un
testo.
▪ Comprendere ed eseguire consegne
di lavoro scritte.
▪ Rappresentare “significati” mediante
il disegno.
▪ Individuare la struttura di un testo
(parte iniziale, parte centrale, parte
finale).
▪ Comprendere testi e rispondere a
domande per la lettura approfondita
(domande su personaggi, luoghi,
tempi, informazioni esplicite e
implicite).
▪
Rielaborare
le
informazioni
contenute in un testo.
▪ Tradurre i contenuti in schemi e
tabelle
▪ Cogliere le finalità di un testo e le
intenzioni comunicative dell’autore.

▪ Leggere rispettando i segni della
punteggiatura (Leggere ad alta voce
testi ad alta leggibilità, già noti , sia
pure con errori ed incertezze).
▪ Utilizzare il linguaggio verbale per
comunicare esperienze personali,
racconti,
argomentazioni
lette
seguendo l’ordine temporale dei fatti.
▪ Utilizzare forme di lettura diverse,
ad alta voce e silenziosa, di testi.
▪ Comprendere il significato di testi
scritti individuandone gli elementi
essenziali (personaggi, luoghi, tempi)
ed il senso globale.

Lettura silenziosa
Lettura ad alta voce
Strategie
di
lettura
diversificate
Varie tipologie di testi

▪ Consultare il dizionario (cartaceo e
on line).

Dimensioni di competenza: produzione scritta
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre.
Rielabora
testi
parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio.
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.

Obiettivi di apprendimento

Grafia
Atteggiamento atteso:

L’alunno scrive con grafia chiara, fluida, regolare
nel tratto e nelle spaziature, rispettando la
proporzione tra i diversi segni grafici e gli spazi
del foglio (righe – quadretti).

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura.

Ortografia
Atteggiamento atteso:

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
L’alunno scrive senza commettere errori
l’ortografia.
(fonologici, fonetici, ortografici), sia sotto dettatura Produrre semplici testi rispettando la correttezza
sia nelle produzioni personali.
ortografica.
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e
applicare le conoscenze ortografiche nella propria
 È consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue
produzione scritta.
differenti (plurilinguismo).

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Struttura della frase (correttezza morfo-sintattica)
e lessico
Atteggiamento atteso:

L’alunno costruisce frasi e periodi in forma
corretta e fluida, con adeguato utilizzo dei
connettivi logici.
Riesce a scrivere con proprietà espressiva ed
efficacia comunicativa.

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate
in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche
e di interpunzione.
Collegare le frasi del testo in modo coerente e coeso.

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

Struttura del testo
Atteggiamento atteso:

L’alunno struttura testi rispondenti alla traccia
data, chiari nell’impostazione, coerenti nella
trattazione. Rielabora e sintetizza testi di vario
tipo, letti o ascoltati.

Contenuto
Atteggiamento atteso:

L’alunno elabora per iscritto dimostrando una
adeguata conoscenza dei contenuti da trattare.
Opera collegamenti appropriati.

Originalità e stile
Atteggiamento atteso:

L’alunno si esprime per iscritto con stile chiaro e
adeguatamente esplicativo, utilizzando elementi
personali nello sviluppo dell’elaborato.

Scrivere semplici testi seguendo un progetto,coerenti
all'argomento,ortograficamente corretti.
Rielaborare e sintetizzare testi di varie tipologie

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

Elaborare un testo scritto avendo una adeguata
conoscenza dell'argomento da trattare.

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale,
per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e
connessi con situazioni quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare).
Elaborare testi in modo originale,creativo
espressivo,esprimendo anche pareri personali.

ed

Lessico
Atteggiamento atteso:

L’alunno utilizza un lessico vario e appropriato al
testo elaborato.

Utilizzare un lessico progressivamente più ricco ed
appropriato.

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.

Conoscenze
▪ Le regole di ortografia della lingua
italiana.
▪ L’uso dei segni di punteggiatura.
▪ Le regole per produrre semplici testi
secondo i criteri di logicità e
successione temporale.
▪ Le fondamentali strutture morfosintattiche della lingua italiana.
▪ I principali modi e tempi verbali.
▪ I connettivi logici e temporali.
▪ Il discorso diretto ed indiretto.
▪ Vocabolario di base, espressioni
comuni, modi di dire,....
▪ La struttura di base di un testo:
introduzione, sviluppo, conclusione.
 Le principali caratteristiche
distintive dei seguenti testi: narrativo
realistico e fantastico, biografico,
descrittivo, regolativo, poetico.

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

▪ Produrre semplici e brevi testi
descrittivi e narrativi, seguendo un
progetto e con sufficiente correttezza
ortografica.
▪ Scrivere correttamente sotto
dettatura.
▪ Conoscere le principali convenzioni
ortografiche (accento, apostrofo, uso
delle maiuscole, divisioni in sillabe).
▪ Riconoscere la frase minima ed
alcune possibili espansioni.
▪ Riconoscere e cominciare ad
utilizzare il discorso diretto.
▪ Riconoscere ed utilizzare i verbi nei
tempi presente, passato, futuro – modo
indicativo.

Lezione frontale
Lezione interattiva
Lavoro individuale
Lettura e ascolto di vari tipi di
testo
Drammatizzazioni e giochi
linguistici
Uso della biblioteca scolastica
e di supporti tecnologici (pc,
LIM, ecc.).

▪ Comunicare per iscritto con frasi
chiare e compiute, che rispettino le
convenzioni ortografiche conosciute.
▪ Scrivere correttamente sotto
dettatura.
▪ Conoscere e usare i segni di
punteggiatura.
▪ Produrre brevi testi relativi ad
esperienze vissute e fatti personali e/o
collettivi, a emozioni.
▪ Produrre semplici testi narrativi in
forma corretta con contenuto coerente
e completo (situazione iniziale,
svolgimento dei fatti, conclusione).
▪ Produrre semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi, legati a scopi
e
utilizzare,
concreti e connessi con situazioni ▪Rintracciare
relativamente
ai
termini
noti,
alcuni
quotidiane, utilizzando dati sensoriali,
sinonimi e contrari.

 Gli elementi per la sintesi di un schemi, tracce guida.
testo: informazioni principali e ▪ Scrivere testi curando: la
secondarie, parole chiave, sequenze.
morfologia, la concordanza e l’ordine
delle parole.
L’alfabeto, comprensivo delle lettere ▪ Rielaborare, manipolare, riscrivere,
completare testi.
straniere.
 Le varie convenzioni e difficoltà ▪ Ricavare dati e informazioni in
ortografiche, elisione e troncamento, funzione di una sintesi
▪ Rispettare i nessi logici e
accenti, uso dell’H.
 La voce verbale È ed E cronologici.
▪ Revisionare il testo con attenzione a
congiunzione.
 Il verbo avere nel significato tutti i suoi aspetti.
▪ Produrre in modo autonomo o in
proprio.
 I
principali
segni
di gruppo semplici testi creativi/poetici.
▪ Utilizzare il dizionario sia per
punteggiatura.
 Categorie
grammaticali: conoscere il significato delle parole sia
ARTICOLI
(determinativi
e per arricchire il lessico.
indeterminativi); NOMI (genere, ▪ Formulare giudizi personali rispetto
numero, astratti e concreti, collettivi); a testi di vario genere.
AGGETTIVI
(qualificativi, Scrivere in maniera ortograficamente
corretta.
possessivi);
e
utilizzare
VERBI (coniugazioni, ausiliari, modo  Conoscere
correttamente
la
punteggiatura
indicativo);
PRONOMI personali con funzione all’interno di un testo scritto.
 Riconoscere all’interno di una
soggetto;
PREPOSIZIONI
semplici
e frase gli elementi morfosintattici
principali.
articolate.
 Scoprire,
riconoscere
e
▪ Il discorso diretto e indiretto.
denominare nella frase le parti variabili
▪ Omonimi, sinonimi e contrari.
e invariabili del discorso.
▪ Frasi e non-frasi.
 Riconoscere nella frase la
▪ La frase minima.
funzione dei diversi sintagmi.
▪ Come espandere una frase minima.
▪ Il soggetto il predicato nella frase  Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione.
minima.
▪ Analisi: soggetto, predicato,
complemento
oggetto,
altri Comprendere in brevi testi il
significato di parole non note
complementi.
basandosi sia sul contesto, sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di
▪ Il/i significato/i delle parole.
parole.
▪ Sinonimi e contrari.

▪ Ordinare alfabeticamente serie di tre
parole.
▪ Utilizzare opportunamente un
sufficiente numero di connettivi logici
e indicatori spazio-temporali (almeno
due di ogni tipo).
▪ Utilizzare, al termine della terza
classe, un numero di vocaboli
maggiore rispetto a quello di partenza.

▪ Termini specifici e termini generici.
▪ Famiglie di parole.
▪ I termini polisemici.
▪ Parole e contesti.
▪ Similitudini e metafore.
▪ Il linguaggio generico e i linguaggi
specifici.

 Utilizzare vocaboli nuovi in modo
appropriato oralmente e per iscritto.
 Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche (visite didattiche,
spettacoli teatrali ...) e attività di
interazione orale e di lettura.
 Effettuare semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti nei testi,
per ampliare il lessico d'uso.

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: MATEMATICA – classe

Competenza europea: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza di cittadinanza: risolvere problemi
Ambito: logico-matematico
Dimensioni di competenza: numeri e calcoli
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’allievo si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

Tecnica e procedure di calcolo.
Atteggiamento atteso:
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo (aritmetico
e algebrico), ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.

Obiettivi di apprendimento

• Contare oggetti in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre, ...
• Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale, considerando il valore
posizionale; confrontarli e ordinarli
• Eseguire semplici calcoli mentali
• Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali, rappresentarli sulla retta ed
eseguire semplici addizioni e sottrazioni,
anche con riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.
• Conoscere con sicurezza le tabelline
della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
•
Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con i relativi algoritmi

Conoscenze

Abilità

I numeri naturali fino a 1000 e
oltre.

Gli algoritmi delle quattro
operazioni.

Le strategie per il calcolo
mentale.

Le
proprietà
delle
operazioni.

Operazioni x 10, x 100, x
1000, : 10,: 100, : 1000.

Le tabelline.

Le frazioni.

Numeri
decimali
e monete.

Le
unità
di
misura
convenzionali di lunghezza, di peso,
di capacità, di tempo.

 Leggere e scrivere i numeri
naturali sia in cifre che in lettere.
 Contare oggetti ed eventi con
la voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo e per
salti di due, tre, ecc.
 Leggere e scrivere numeri
naturali in notazione decimale,
con la consapevolezza del valore
che le cifre hanno a seconda
della loro posizione; confrontarli
ed
ordinarli,
anche
rappresentandoli sulla retta.
 Eseguire
mentalmente
operazioni con i numeri naturali,
verbalizzare le procedure di
calcolo e descrivere le strategie
usate.
 Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti usuali.
 Cogliere il senso dei numeri
frazionari e il rapporto tra essi e i
decimali.
Leggere, scrivere, confrontare i
numeri
decimali con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici
misure.
Comprendere e applicare le proprietà
delle quattro operazioni.

Contenuti essenziali
 Leggere e scrivere i numeri
entro il 999.
 Comporre e scomporre i
numeri in
H – DA – U con l’aiuto di
materiale strutturato.
 Conoscere e memorizzare le
tabelline entro il 10, utilizzando
la tabella della moltiplicazione.
 Eseguire moltiplicazioni con
il moltiplicatore di due cifre.
 Acquisire il concetto di
divisione attraverso il disegno
Associare opportunamente le unità di
misura convenzionali alle diverse
situazioni

Metodologia
 Materiale strutturato in base dieci
(linea del 1000, multibase, abaco)
Esercizi vari per il potenziamento
delle abilità di calcolo scritto e orale.
 Strategie per il calcolo mentale
veloce.
 Costruzione
delle
tabelle
dell’addizione e della sottrazione.
 Scoperte guidate.
 Esperienze
pratiche
per
comprendere le relazioni tra le
operazioni di addizione e sottrazione.
 Verbalizzazioni di piccoli problemi
quotidiani e loro rappresentazione con
il disegno.
 Utilizzo di materiali diversi per
costruire figure geometriche.
 Osservazioni di oggetti e fenomeni
per individuare grandezze misurabili.
 Discussioni
guidate
per
confrontare grandezze e ordinarle.

Misurare grandezze utilizzando sia
unità di misura arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali.
Eseguire uguaglianze con le misure di
lunghezza, peso, capacità.

Dimensioni di competenza: regole, proprietà, formule
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione…).
 Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla
matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Conoscenza ed applicazione di regole, proprietà e
formule (aritmetiche e geometriche).
Atteggiamento atteso:
L’alunno conosce e applica regole, proprietà e formule
scegliendo opportunamente quella/e adatta al compito
da svolgere.

Obiettivi di apprendimento

* Classificare numeri figure, oggetti, in base

A una o più proprietà utilizzando,
rappresentazioni opportune a seconda dei
contesti e dei fini

* Leggere e rappresentare relazioni, dati con
diagrammi, schemi, tabelle, e mappe.

*

Utilizzare consapevolmente le proprietà
delle operazioni per facilitare gli algoritmi di
calcolo scritto e mentale anche con riferimento
a contesti reali .

* Riconoscere e descrivere le principali figure
piane e solide.

*Utilizzare le trasformazioni geometriche per
operare sulle figure.

Conoscenze

Abilità


Le
proprietà
delle
operazioni.

Le tabelline e loro utilizzo
come supporto per il calcolo
 Le classificazioni di numeri, figure,

Comprendere e applicare le proprietà
delle quattro operazioni.

Conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
e rappresentare
oggetti in base a una o più proprietà.  Eseguire
classificazioni
con grafici

Frazioni decimali e numeri
ad
albero,
diagrammi
di
decimali
Carroll
e
di
Venn.

Rette nel piano e loro
Rappresentare relazioni costruendo
posizione reciproca
tabelle a doppia entrata.


Caratteristiche dei poligoni
regolari

La misura del confine:il
concetto di perimetro

L’ area del quadrato e del
rettangolo


Cogliere il senso dei numeri frazionari
e il rapporto tra essi e i decimali.


Riconoscere,

denominare e descrivere
figure geometriche

Conoscere le principali
caratteristiche e proprietà dei
poligoni

Conoscere e utilizzare le
principali formule geometriche per
il calcolo del perimetro

Operare sulle figure
geometriche piane (calcolo del
perimetro e dell’area)

Contenuti essenziali
Utilizzare le proprietà delle operazioni
come strategia risolutiva per facilitare le
procedure di calcolo orale e scritto.

 • Classificare numeri, figure ed
oggetti in base ad una
caratteristica.
 Rappresentare
situazioni
e
semplici dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
 Intuire il concetto di perimetro
come confine e di superficie come
regione interna.



Metodologia

 Osservazioni della realtà
circostante
 Conversazioni/ Approccio ludico
concreto
 Lavoro graduale
 Lezione frontale
 Utilizzo di computer e materiale
 Informatico
 Problem solving
 Brain storming

Dimensioni di competenza: problemi
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

Analisi e risoluzione di un problema (procedimento
logico).

 Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria.

Conoscenze
• -Approccio a diversi testi
matematici e non, in cui individuare
la domanda opportuna.
- Dato un testo con più domande,
individuare i dati necessari per
rispondere correttamente ad
ognuna di esse.
- Dato un testo, trovare almeno
due possibili domande.
- Individuare nel testo di un
problema
le
informazioni
superflue, mancanti e nascoste.
- Trasformare i dati nascosti in

Atteggiamento atteso:
L’alunno analizza e interpreta i dati di cui dispone
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi al
fine di impostare il procedimento risolutivo di una
situazione problematica e di elaborarlo correttamente.

Abilità

Obiettivi di apprendimento

RICONOSCERE E RISOLVERE PROBLEMI DI VARIO
GENERE, INDIVIDUANDO LE STRATEGIE APPROPRIATE,
RILEVARE
DATI
SIGNIFICATIVI,
ANALIZZARLI,
INTERPRETARLI, SVILUPPARE RAGIONAMENTI SUGLI
STESSI,
UTILIZZANDO
CONSAPEVOLMENTE
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

Contenuti essenziali

Metodologia

• Comprendere,

 • Raccogliere,

 • Verbalizzazioni di piccoli problemi

analizzare e verbalizzare un
problema concretamente,
individuandone i dati e la
domanda.
Indicare le strategie risolutive del
problema, mettendo in relazione la
situazione con l’operazione adatta

classificare e rappresentare i dati
di un semplice problema.
 Risolvere semplici situazioni
problematiche utilizzando le
quattro operazioni.

quotidiani e loro rappresentazione con
il disegno.
 Osservazioni
della
realta’
circostante
 Conversazioni/Approccio
ludico

Prestare attenzione al processo
risolutivo, con riferimento alla
situazione problematica, all’obiettivo
da raggiungere, alla compatibilità delle
soluzioni trovate

• Individuazione del titolo più
adatto ad un problema scegliendo
tra due e tre possibilità.
-Dopo aver letto il testo individua la
frase contenente le informazioni
importanti.

dati espliciti per giungere alla COMPRENDERE :
soluzione.
- Attività per consolidare i
IN MODO GENERALE UN
quantificatori. (una, ciascuna,
TESTO.
ognuna, tutto, per, in totale,
complessivamente)
ed
i
connettivi logici (e,non,o)

•
•

LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

I TERMINI SPECIFICI
I SEGNI ARITMETICI

COMPOSIZIONE DEL TESTO

-Comprendere il significato dei
termini: UNO, CIASCUNO, OGNUNO, PER,
OGNI, TUTTI

-Composizione del testo con parole
date
-Trovare la domanda adatta ad al
testo
-Trovare il testo adatto ad una
domanda, scegliendolo da un
elenco.
-Inventare un testo adatto ad una
domanda
-Evidenziare in modo consapevole
le diverse tipologie di dati.
-Scoprire eventuali dati nascosti
all’interno del problema

Dimensioni di competenza: geometria

Concreto
 Lavoro graduale
 Lezione frontale
 Utilizzo di computer e materiale
 Informatico
 Problem solving
 Brain storming

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.

Forme e rappresentazioni geometriche.

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro…).

Atteggiamento atteso:
L’alunno riconosce, denomina e rappresenta
correttamente le forme del piano e dello spazio, coglie
le relazioni tra gli elementi che le costituiscono e opera
consapevolmente su di esse.

Obiettivi di apprendimento

•

Percepire la propria posizione nello spazio e
stimare distanze e volumi
• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando i termini topologici
• Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso desiderato.
• Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche solide.

•

Uso di strumenti.

•

Atteggiamento atteso:

L’alunno utilizza correttamente vari strumenti, sia
manuali sia digitali, per misurare, disegnare,
sviluppare costrutti geometrici.

Conoscenze

Abilità

Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.

•

Contenuti essenziali

Indicatori
spaziali:
 •Comunicare la posizione di  Effettuare percorsi, verbalizzarli
con
terminologia
adeguata
comprensione ed uso
oggetti nello spazio fisico, sia
(indicatori spaziali) e disegnarli.
 Le figure geometriche piane
rispetto al soggetto, sia rispetto

Dare semplici istruzioni a
e solide.
ad altre persone o oggetti,
qualcuno per compiere un
 Le parti
delle figure
usando termini adeguati.
percorso desiderato.
geometriche.
Eseguire un semplice percorso
Localizzare
elementi nello spazio
 Le linee.
partendo dalla descrizione verbale o fisico rispetto ad altre
 Le rette nel piano, la dal disegno

Metodologia
 Verbalizzazioni di piccoli problemi
quotidiani e loro rappresentazione con
il disegno.
 Utilizzo di materiali diversi per
costruire figure geometriche.
 Osservazioni di oggetti e fenomeni

posizione reciproca di due rette.
Gli angoli.
I poligoni; i concetti di
perimetro e di area.
 La simmetria.
 Le figure solide.

• descrivere un percorso che si
sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
 Riconoscere,
denominare e descrivere figure
geometriche.
 Costruire/disegnare figure
geometriche.
 Confrontare figure solide e
piane, scoprirne i rapporti e
riprodurle concretamente
utilizzando strumenti appropriati.
 Operare
sulle
figure
geometriche piane (calcolo del
perimetro e dell’area).
 Confrontare grandezze e
ordinarle.
 Comprendere e applicare il
concetto di simmetria assiale,
orizzontale e verticale.

• persone o oggetti, usando
termini adeguati.

 Conoscere,
denominare e rappresentare le
principali figure geometriche.
 Classificare le linee in base alle loro
caratteristiche.
 Intuire il concetto di perimetro
come confine e di superficie come
regione interna.
 Acquisire il concetto di angolo
come cambio di direzione, a partire
da contesti concreti.

Dimensioni di competenza: relazioni, dati, previsioni

per individuare grandezze misurabili.
 Discussioni
guidate
per
confrontare grandezze e ordinarle.
 Lavoro graduale
 Lezione frontale
 Utilizzo di computer e materiale
Informatico
 Problem solving
 Brain storming

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
 Ricava
informazioni
anche
da
dati
rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e
quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri.

Conoscenze

Obiettivi di apprendimento

Raccolta,
classificazione,
organizzazione,
• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o
rappresentazione e interpretazione dei dati
Atteggiamento atteso:

L’alunno utilizza semplici procedimenti statistici
(classificazioni, ordinamenti, media, mediana,
moda, ecc.) per conoscere in modo quantitativo la
realtà quotidiana; legge, interpreta e realizza
grafici e tabelle; percepisce e descrive l’incertezza
insita negli eventi e nella previsione di essi.

Abilità

più proprietà, utilizzando le opportune
rappresentazioni
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
• Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc.).

Contenuti essenziali

 •Classificare numeri, figure ed
oggetti in base a una o più proprietà.
classificazioni
con grafici
oggetti
in
base
ad
una
 I criteri per effettuare le
ad
albero, diagrammi di
caratteristica.
classificazioni.
Carroll e di Venn.
 Rappresentare
situazioni
e
Rappresentare relazioni costruendo
 Relazioni, uguaglianze,
semplici dati con diagrammi,
tabelle a doppia entrata.
somiglianze e differenze.
schemi e tabelle.
 • Analisi della realtà: la raccolta dei
Utilizzare e leggere, sotto la guida
dell’insegnante, i più semplici sistemi di
dati.
 Raccogliere dati, organizzarli e
rilevazione statistica per registrare
rappresentarli attraverso diversi
 I grafici per la registrazione dei dati.
situazioni concrete.
tipi di grafico.
 La lettura dei dati.

Realizzare
indagini
statistiche.
 Le previsioni.
Interpretare dati e ricavarne
 Eventi certi, impossibili, probabili.
informazioni.
 Enunciati veri, falsi, non enunciati.
 Fare previsioni sulla base di variabili.
Riconoscere situazioni di certezza,
incertezza e probabilità.
•

Metodologia

 Le classificazioni di numeri, figure,  Eseguire e rappresentare

 Verbalizzazioni di piccoli problemi
quotidiani e loro rappresentazione con
il disegno.
 Osservazioni della realtà
circostante
 Conversazioni/ Approccio ludico
concreto

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: SCIENZE – classe

Competenza europea: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza di cittadinanza: individuare collegamenti e relazioni
Ambito: scientifico-tecnologico
Dimensioni di competenza: indagare il mondo naturale, artificiale e sociale con curiosità
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.

Osservazione di fenomeni, raccolta, classificazione e
organizzazione di dati.
Atteggiamento atteso:
L’alunno si mostra curioso nell’osservazione dei
fenomeni naturali, artificiali e sociali; raccoglie,
classifica e organizza i dati in maniera corretta e
funzionale alla costruzione della conoscenza.

Obiettivi di apprendimento

• Utilizzare il metodo scientifico per descrivere
semplici fenomeni della vita quotidiana
• Pervenire al concetto di cambiamento di stato
della materia
• Individuare le trasformazioni di sostanze in
relazione agli elementi che le determinano
• Descrivere i fenomeni legati ai liquidi, solidi e
aeriformi

Conoscenze

Abilità

• Il metodo scientifico - sperimentale e • Utilizzare il metodo sperimentale per
le fasi di lavoro dello scienziato

l’osservazione della realtà

 • Il processo di produzione di un

 • Individuare qualità e proprietà di

materiale e le sue principali
caratteristiche.
 Il processo di lavorazione di un

 Conoscere alcune trasformazioni

oggetti e materiali
elementari dei materiali e

Contenuti essenziali

Metodologia

•

• Tutto il percorso è incentrato sullo

• Conoscere i diversi materiali e le loro

studio della natura attraverso
l’osservazione, la sperimentazione e
l’indagine della realtà.
Si indagano i settori dei quali si occupa la
scienza. I bambini vengono introdotti al

Conoscere le fasi del metodo
scientifico

trasformazioni

materiale e le sue
caratteristiche

illustrare il processo con esempi
pratici

• Confrontare oggetti e materiali
mediante misura delle grandezze
fondamentali

metodo di indagine attraverso l'analisi
delle piante e delle funzioni delle loro
parti.
L'osservazione degli animali e delle loro
caratteristiche viene completata dall'analisi
di ecosistemi e comunità attraverso lavori di
ricerca di rielaborazione delle informazioni e
dell'uso di tabelle per consolidare alcune
tecniche iniziali di acquisizione del metodo
di studio.

Dimensioni di competenza: esplorare i fenomeni del mondo naturale con approccio scientifico.
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.

Esplorazione dei fenomeni naturali nei loro aspetti
qualitativi e quantitativi; formulazione di ipotesi,
verifica delle cause; ricerca di soluzioni ai problemi
utilizzando le conoscenze acquisite.

 Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali.

Atteggiamento atteso:
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più
comuni fenomeni distinguendone gli aspetti
quantitativi da quelli qualitativi; ne ipotizza e verifica
le cause; immagina conseguenze, ricerca soluzioni ai
problemi del mondo naturale utilizzando le conoscenze
acquisite.

Obiettivi di apprendimento

• Eseguire semplici esperimenti per un primo approccio

scientifico ai fenomeni
• Osservare,

analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana
• Formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici

schematizzazioni e modellizzazioni

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.

Conoscenze
• L’alunno conosce:
le proprietà dell’acqua;
- il ciclo dell’acqua in relazione ad
aspetti
meteorologici;
- fusione, solidificazione ed
evaporazione dell’acqua a livello
macroscopico;
terminologia
specifica;
le proprietà dell'aria.

Abilità
• osservare fatti e fenomeni partendo
dalla propria esperienza quotidiana,
manipolando materiali per coglierne
proprietà e qualità;
- effettuare misure utilizzando unità di
misura arbitrarie e convenzionali;
- formulare e confrontare semplici
ipotesi;

- progettare e realizzare semplici
esperimenti per verificare le ipotesi
formulate;
•  Il metodo di studio dello scienziato • Eseguire semplici esperimenti per un
•
primo approccio scientifico ai fenomeni

- rappresentare esperienze e fenomeni
in molteplici modi: disegno, descrizione
orale e scritta, simboli, tabelle,
diagrammi,
grafici,
semplici
simulazioni, semplici formalizzazioni dei
dati raccolti;
- esporre oralmente gli argomenti
studiati e descrivere le esperienze
affrontate utilizzando un linguaggio
appropriato.

•

Contenuti essenziali

Metodologia

• Osservare e descrivere le fasi di un
semplice esperimento.

• La materia e gli stati della
materia

• L’acqua, l’aria, il suolo.

• Tutto il percorso è incentrato sullo
studio della natura attraverso
l’osservazione, la sperimentazione e
l’indagine della realtà.
Si indagano i settori dei quali si occupa la
scienza. I bambini vengono introdotti al
metodo di indagine attraverso l'analisi
delle piante e delle funzioni delle loro
parti.
L'osservazione degli animali e delle loro
caratteristiche viene completata dall'analisi
di ecosistemi e comunità attraverso lavori di
ricerca anche nel piccolo gruppo, di
rielaborazione delle informazioni e dell'uso
di tabelle per consolidare alcune tecniche
iniziali di acquisizione del metodo di studio.

Dimensioni di competenza: uso delle conoscenze.



Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali.

 Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi
ed ha cura della sua salute.

Conoscenza, comprensione e utilizzo dei concetti
propri della disciplina.
Atteggiamento atteso:
L’alunno conosce e comprende i contenuti scientifici
osservati e analizzati nelle diverse annualità, individua
i concetti fondamentali, li connette razionalmente per
la costruzione di un quadro organico e adeguatamente
articolato di conoscenze.

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.

Conoscenze

Obiettivi di apprendimento

Formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici
schematizzazioni

• Conoscere le catene alimentari.
• Riconoscere le principali interazioni tra mondo
naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell’intervento antropico negli
ecosistemi.

• Conoscere le relazioni all’interno di ecosistemi.

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

 Gli ambienti naturali.
 Animali e piante dei vari ambienti,
conoscerne i comportamenti di
vita e coglierne differenze e
somiglianze.

 • Identificare

le

caratteristiche
essenziali
di
un
ambiente naturale
 Comprendere il significato di
“ecosistema”, e le relazioni tra
esseri viventi e ambiente naturale
 Comprendere la necessità di
complementarietà e sinergia per la
sopravvivenza
dell'ambiente
e dell'uomo.
 Osservare
e
descrivere
comportamenti di difesa/offesa
negli animali.

•

 • Conoscere e classificare i diversi
ambienti naturali.


Individuare gli animali e le piante di
ogni ambiente

• Tutto il percorso è incentrato sullo
studio della natura attraverso
l’osservazione, la sperimentazione e
l’indagine della realtà.
Si indagano i settori dei quali si occupa la
scienza. I bambini vengono introdotti al
metodo di indagine attraverso l'analisi
delle piante e delle funzioni delle loro
parti.
L'osservazione degli animali e delle loro
caratteristiche viene completata dall'analisi
di ecosistemi e comunità attraverso lavori di
ricerca anche nel piccolo gruppo, di
rielaborazione delle informazioni e dell'uso
di tabelle per consolidare alcune tecniche
iniziali di acquisizione del metodo di studio.

•

Dimensioni di competenza: comprensione ed uso dei linguaggi disciplinari specifici.



Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

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

Adeguatezza,
pertinenza
e
varietà
lessicale
nell’esposizione dei contenuti di studio e nella
comunicazione dei risultati.
Atteggiamento atteso:
L’alunno riferisce i risultati del lavoro svolto
utilizzando un linguaggio vario e appropriato,
scegliendo in maniera puntuale i termini specifici.

Obiettivi di apprendimento

• - rappresentare esperienze e fenomeni in molteplici

modi: disegno, descrizione orale e scritta, simboli,
tabelle, diagrammi, grafici, semplici simulazioni,
semplici formalizzazioni dei dati raccolti;
- esporre oralmente gli argomenti studiati e descrivere
le esperienze affrontate utilizzando un linguaggio
appropriato.
• Condividere con gli altri atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico e quello naturale

• Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per

comprendere le problematiche
e per assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della
salute ed all'uso delle risorse

Conoscenze
• L’alunno conosce:

-

Abilità

• - osservare fatti e fenomeni partendo Procedere nelle conoscenze

dalla propria esperienza quotidiana,
L’ ecosistema locale;
- ciclo vitale di alcune piante e/o manipolando materiali per coglierne
animali presenti nell’ecosistema proprietà e qualità
- osservare e descrivere alcuni fattori
considerato;
l'intervento
dell'uomo biotici e abiotici di un ecosistema locale;
- osservare e descrivere, a livello
nell’ecosistema considerato;
macroscopico, alcuni esseri viventi
- catene alimentari
caratteristici dell’ecosistema in studio e
coglierne le reciproche relazioni e le
• L’alunno conosce:
relazioni
con
l’ambiente fisico;
- osservare, registrare e descrivere le
Le proprietà dell’acqua;
diverse tappe del ciclo vitale di piante

- il ciclo dell’acqua in relazione ad
aspetti meteorologici;

Contenuti essenziali
scientifiche utilizzando le fasi del
metodo scientifico, effettuando
esperimenti sull’acqua, aria, piante,
animali e su ogni fenomeno della
realtà

Metodologia
• Tutto il percorso è incentrato sullo
studio della natura attraverso
l’osservazione, la sperimentazione e
l’indagine della realtà.

•Lezione frontale
Lavoro graduale. Conversazioni
guidate. Lavoro individualizzato
Lavoro interdisciplinare. Lavoro di
gruppo. Utilizzo di indici testuali e
immagini. Uso di mappe concettuali,
mentali, schemi,…

- fusione, solidificazione ed con semi e/o di alcuni animali di cui si
evaporazione dell’acqua a livello può seguire facilmente la crescita.
macroscopico;
terminologia
specifica;
le proprietà dell'aria.

Proposta di codici comunicativi
diversi (LIM

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE – classe TERZA

Competenza europea: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza di cittadinanza: collaborare e partecipare
Ambito: linguistico-artistico-espressivo
Dimensioni di competenza: il corpo, lo spazio e il tempo
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.

Obiettivi di apprendimento

Conoscenza delle parti del corpo e utilizzo di
schemi motori diversi.
Atteggiamento atteso:

L’alunno conosce e denomina correttamente le
parti del corpo; padroneggia gli schemi motori e
posturali e li sa adattare alle variabili spaziali e
temporali.

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in relazione alle principali coordinate spaziali e
temporali.
Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio
statico e dinamico del proprio corpo in schemi motori
combinati.
Analizzare le diverse andature dinamiche in
sequenza.

Conoscenze

Abilità

 Gli schemi motori più comuni e le
loro possibilità di combinazione.

 Eseguire esercizi a comando via via
più complessi

Contenuti essenziali
 Eseguire
sequenza.

percorsi

nella

giusta

Metodologia
Percorsi misti
Attività con piccoli attrezzi

Dimensioni di competenza: il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo,
anche
attraverso
la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.

Obiettivi di apprendimento

Comunicazione, espressione e decodifica di idee,
emozioni, messaggi attraverso il corpo e gli
attrezzi.
Sperimentare e utilizzare il proprio corpo e il
movimento come strategia comunicativa.
Atteggiamento atteso:

L’alunno utilizza gli aspetti comunicativi e
 Sperimenta,
in
forma
semplificata
e
relazionali del linguaggio motorio e sportivo per
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
entrare in relazione con gli altri. Riconosce e
decodifica i gesti dei compagni, degli avversari e
degli adulti nelle diverse situazioni di gioco, sport,
movimento.

Conoscenze
 Modalità espressive del linguaggio
corporeo

Abilità
 Esercitare
autocontrollo
movimenti liberi e guidati.

Contenuti essenziali
nei  Controllare i propri movimenti
seguendo un ritmo.

Metodologia
Utilizzo del proprio corpo per
comunicare in modo creativo
contenuti e situazioni

Dimensioni di competenza: il gioco, lo sport, le regole, il fair play
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.

Partecipazione, conoscenza e rispetto delle regole;
correttezza nel comportamento durante il gioco.

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

Atteggiamento atteso:

L’alunno partecipa, collabora con gli altri e
rispetta le regole del gioco e dello sport,
praticando attivamente il fair play come modalità
di relazione e di rispetto dei compagni, degli
avversari, delle figure arbitrali.

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Essere consapevoli del valore delle regole e
dell’importanza di rispettarle.
Conoscere ed applicare correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di gioco sport.
Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e
gli spazi di attività.
Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione
degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti.

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.

Conoscenze

Obiettivi di apprendimento

Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita.

Abilità

Contenuti essenziali

 Attività motorie di coppia e di  Rispettare le regole propedeutiche al  Eseguire correttamente le azioni per
gruppo individuali
movimento e al gioco.
partecipare al gioco di movimento.
 Utilizzare e riporre in modo corretto
 Comportamenti corretti per  Utilizzare adeguatamente e in gli attrezzi.
 Conoscere le regole per una sana
muoversi in sicurezza per sé e per gli sicurezza gli attrezzi ginnici.
altri.
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione
alimentazione e attività fisica per
mantenersi in salute.

Metodologia
Piccole competizioni

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: STORIA – classe TERZA

Competenza europea: competenza in materia di cittadinanza
Competenza di cittadinanza: competenze sociali e civiche
Ambito: antropologico
Dimensioni di competenza: comprensione e interpretazione del passato
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno riconosce elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.
 Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

Utilizzo delle fonti storiche.
Atteggiamento atteso:
L’alunno reperisce, legge, discrimina e utilizza
opportunamente fonti di diverso tipo per produrre
conoscenze su temi definiti e ricostruire fatti ed eventi,
individuando la relazione causa-effetto.

 Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.

Conoscenze

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre conoscenze
sul passato sia personale che della
propria comunità.

• Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni
e
conoscenze
su
aspetti del passato

Contenuti essenziali

Metodologia

• Miti
origini.

e

legende

delle • Usare le fonti per spiegare
le conoscenze del passato.

fonti storiche.

da libri o dalla rete.

.
• Ricavare informazioni
• Ricostruzione di periodi
dai documenti (con o senza
storici attraverso discussioni
del • Produrre attraverso l’uso l’aiuto dell’insegnante)
guidate, visita a siti internet
delle fonti.
specializzati, consultazione di
libri e riviste di Storia.

• Le diverse fonti storiche.
•
Le
testimonianze
passato.

• Distinguere vari tipi di • Lettura di immagini prese

• Riconoscere le relazioni di
successione.

Dimensioni di competenza: organizzazione delle informazioni
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.

Organizzazione di conoscenze e informazioni; uso di
strumenti concettuali.

 Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.

L’alunno organizza i fatti e le informazioni
collocandoli nella giusta successione temporale,
individuando i vari concetti temporali e definendo
periodizzazioni. Costruisce/utilizz a mappe,
schemi,tabelle,grafici e risorse digitali in maniera
funzionale alla rielaborazione personale delle
conoscenze.

Atteggiamento atteso:

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.

Obiettivi di apprendimento

• Rappresentare graficamente e verbalmente le
attività , i fatti vissuti e narrati.
• Riconoscere

relazioni di successione e di
contemporaneità, i concetti di durata, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fatti ed esperienze vissuti o
narrati.

• Comprendere l’ uso di strumenti convenzionali

per la misurazione del tempo (orologi, calendari,
linee temporali).

Conoscenze

Abilità

Metodologia

cronologicamente •• Uso di rappresentazioni
e sequenze e fatti con l’ausilio della grafiche del tempo,
linea deltempo.
Lim,video, mappe e carte

di • Riordinare fatti ed eventi in • Ordinare

•
Il
concetto
periodizzazione
• La cronologia
periodizzazioni.

Contenuti essenziali

successione
cronologica.

e

logica

le • Usare indicatori temporali
appropriati.

• Cogliere le trasformazioni di
oggetti, persone e ambienti nel
• La data come punto di • Ricercare le cause di alcuni
fatti
e
riconoscere
le tempo.
partenza di un evento.
conseguenze.

storicogeografiche.

• Collocare nel tempo i periodi
della preistoria , con attenzione
agli
aspetti
politicosociali,
culturali ed economici.
• Comprendere e descrivere le
tappe dell’evoluzione umana

• Indicare la durata di eventi

Dimensioni di competenza: produzione scritta e orale
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Comprende i testi storici proposti
individuarne le caratteristiche.

e

sa

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici
testi storici, anche con risorse digitali.
 Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.


Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.



Comprende aspetti fondamentali del
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità. Individua i principali
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza
le opere artistiche e artigianali provenienti
da culture diverse dalla propria.



Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

Conoscenze

Conoscenza e descrizione di elementi del patrimonio
artistico locale, nazionale e internazionale.
Atteggiamento atteso:
L’alunno conosce riconosce e descrive in modo
esauriente elementi del patrimonio artistico locale e a
più ampio raggio e lo colloca nel giusto periodo
storico.

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• Riconoscere e descrivere gli aspetti formali di
opere d’arte e oggetti di artigianato di varia
provenienza.
• Individuare
ed
apprezzare
gli
aspetti
caratteristici
del
patrimonio
monumentale
urbanistico e paesaggistico del proprio territorio.

Contenuti essenziali

Metodologia

fatti
storici
maniera • Raccontare
chiara e coerente, rispettando l’ordine avvalendosi di schemi e mappe.
cronologico.

• Uso dei connettivi logico- • Esprimersi oralmente in

temporali e causali.
• Conoscenze disciplinari.

• Rappresentare

graficamente
maniera creativa, conoscenze
concetti.

in
e

• Uso

del
fumetto,
del
diagramma di flusso, delle
mappe concettuali e della
sottolineatura
di
parole
chiave.

Dimensioni di competenza: strumenti concettuali.
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Comprende test storici proposti
individuarne le caratteristiche.

e

sa

 Racconta fatti studiati e sa produrre semplici
testi storici, anche con risorse digitali.

Conoscenze

Comprensione e uso dei linguaggi disciplinari specifici

Obiettivi di apprendimento

• Organizzare le conoscenze acquisite in
sempllici schemi temporali.
• Individuare analogie e differenze attraverso il
confront tra quadric storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.

Atteggiamento atteso:
L’alunno espone/argomenta in modo chiaro, preciso,
ricco, ben articolato e attinente al contesto e con lessico
appropriato, specifico e ricercato.

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

• Scoperte

e

invenzioni • Individuare le soluzioni • Avvio all’acquisizione di • Lettura rielaborazione ed
significative
e date dall’uomo ai problemi un metodo di studio.
esposizione collettiva di
caratterizzanti.
individuali e sociali nei
argomenti storici attraverso
periodi storici analizzati.
tecniche di apprendimento
cooperativo.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA – classe III A – C - D

Competenza europea: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza di cittadinanza: risolvere problemi
Ambito: logico-matematico
Dimensioni di competenza: vedere e osservare
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
 È a conoscenza di alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto ambientale.

Osservazione e descrizione di fenomeni, elementi e
processi di tipo artificiale presenti nell'ambiente.
Atteggiamento atteso:

L’alunno osserva e descrive efficacemente un
fenomeno, il funzionamento di un oggetto, un
processo di trasformazione.

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.

Conoscenze
 Conoscere e saper utilizzare
correttamente gli strumenti di
misurazione
 Conoscere e usare in modo
appropriato tabelle, grafici e
diagrammi.
 Usare
correttamente
gli
strumenti del disegno tecnico.

Abilità
 Esplorare e scoprire possibili usi
di artefatti e processi.
 Utilizzare i principali strumenti
informatici
come
potenziamento alla didattica.

Obiettivi di apprendimento

 Eseguire semplici misurazioni dell'ambiente
scolastico e della propria abitazione.
 Leggere e ricavare informazioni da manuali.
 Utilizzare semplici strumenti tecnici per
rappresentare forme geometriche.
 Rappresentare i dati di una osservazione
attraverso disegni, tabelle, mappe, e
diagrammi.

Contenuti essenziali


I
diversi
materiali,
le
caratteristiche, le proprietà, la
provenienza.
 Materiali naturali, artificiali,
riciclati.

Metodologia
 L'approccio con la materia sarà
prevalentemente laboratoriale.
 Verranno coinvolte altre discipline per
favorire un atteggiamento che
porterà gli alunni a porre e trattare
problemi.

Dimensioni di competenza: immaginare, prevedere, progettare
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

Stima e analisi di materiali e elementi utili alla
costruzione di manufatti; pianificazione delle fasi per
la loro realizzazione.
Atteggiamento atteso:

L’alunno effettua stime approssimative su pesi e
misure di oggetti ed elementi; riconosce eventuali
difetti di un oggetto e ne immagina i possibili
miglioramenti; pianifica la fabbricazione di
semplici manufatti con appropriati strumenti e
materiali.

Conoscenze
 La stima di una misura.
 Oggetti
e
materiali:
osservazione,
uso
e
funzionamento.

Abilità
 Essere in grado di riconoscere ed
utilizzare gli strumenti.
 Essere in grado di analizzare un
oggetto,
descriverlo
ed
utilizzarlo.

Obiettivi di apprendimento

 Effettuare stime approssimative di pesi e
misure di oggetti di uso comune.
 Pianificare la costruzione di un semplice
oggetto.
 Immaginare come migliorare i difetti di un
oggetto

Contenuti essenziali
 Il funzionamento di alcuni
semplici strumenti di uso
quotidiano.
 Osservazione delle componenti
di uno strumento.
 Procedure di riparazione e
riutilizzo di uno strumento
attraverso
schemi
di
diagrammi di flusso.

Metodologia
 Si solleciterrano i bambini ad osservare
dentro gli oggetti che li circondano e
a scoprirne la struttura ed il
funzionamento
oltre
alle
trasformazioni che alcuni materiali
subiscono.

Dimensioni di competenza: intervenire e trasformare
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
 Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

Conoscenze
 I bisogni primari dell'uomo, gli
utensili, le macchine e gli
strumenti
che
ne
caratterizzano la vita.

Esecuzione di istruzioni (procedure informatiche,
montaggio di oggetti, realizzazione di modelli...).
Atteggiamento atteso:

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione avvalendosene in modo
appropriato nelle diverse situazioni sulla base di
istruzioni. Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche sul proprio operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali; effettua correttamente
montaggio e smontaggio di oggetti.
.

Abilità
 Osservare e analizzare gli oggetti,
gli strumenti e le macchine di
uso comune riconoscendone
caratteristiche
funzionali e materiali.

Obiettivi di apprendimento

 Realizzare o riparare un oggetto con semplici
materiali e saperne descrivere il processo nella
sequenza delle fasi.
 Utilizzare il PC con programmi di supporto alla
didattica.

Contenuti essenziali
 Realizzare manufatti partendo da
necessità reali e scegliendo i
materiali più adatti per la loro
realizzazione.

Metodologia
 Realizzazione di manufatti e lavori in
formato digitale.
 Si
prediligeranno
esperienze
pratiche svolte in piccoli gruppi
utilizzando le risorse informatiche.

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: ARTE-IMMAGINE – classe TERZA

Competenza europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza di cittadinanza: collaborare e partecipare
Ambito: linguistico-artistico-espressivo
Dimensioni di competenza: esprimersi e comunicare
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare
in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

Produzione.

Conoscenze

Atteggiamento atteso:
L’alunno utilizza tecniche e colori come elementi
espressivi e creativi. orientandosi nello spazio grafico e
compositivo

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in
modo creativo le immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

Contenuti essenziali

Metodologia

• I diversi tipi di colore( • Elaborare
creativamente • Esprimere sensazioni ed • Uso di diverse tecniche
tempere, pastelli,acquerelli, produzioni
personali
per:emozioni utilizzando colori pittoriche e manipolative.
colori a cere e ad olio) ed il esprimere
sensazioni
ed
caldi e freddi.
loro effetto di coloritura.
emozioni attraverso i colori.

materiali
• I diversi tratti grafici: • Rappresentare
la
realtà • Manipolare
diversi per realizzare lavori
puntinato,
tratteggiatura percepita.
onde, compatto, sfumato).
e manufatti
• Modificare
immagini
date

• Le scale cromatiche, i ricercando soluzioni figurative
colori primari e secondari,i originali.
colori complementari

Dimensioni di competenza: osservare e leggere le immagini
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 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.).

Osservazione, lettura e interpretazione.

Conoscenze

Atteggiamento atteso:
L’alunno osserva e legge globalmente e analiticamente
immagini di vario tipo, descrivendole con proprietà
linguistica e cogliendo il messaggio esplicito o
implicito che esse veicolano.

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• Guardare

con consapevolezza immagini e oggetti
per poi descriverli secondo le categorie percettivovisuali e l’orientamento nello spazio.
• Riconoscere

in un testo iconico e in un fumetto gli
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo, cogliendone il significato espressivo.

Contenuti essenziali

Metodologia

• Descrivere immagini attraverso i • Utilizzo di schede operative
• Gli elementi principali • Osservare un’immagine e le loro elementi denotativi principali. per l’analisi di immagini
del linguaggio visivo:colori, parti che la compongono, • Comprendere ,a live o intuitivo, artistiche.
linee, sfondo, primo e cogliendone gli elementi
il messaggio di immagini e fumetti.

secondo piano.

fondamentali.

• La successione temporale di • Descrivere
formali
di
una sequenza di immagini.
utilizzando le
• La prospettiva e la linea percezione
dell’orientamento
dell’orizzonte.

gli elementi
un’immagine,
regole della
visiva
e
nello spazio.

• Distinguere in un fumetto la

• Discussioni guidate per
indurre la scoperta degli
elementi principali del
linguaggio visivo.

parte graficoquella verbale

iconica da

Dimensioni di competenza: conoscenza del patrimonio artistico





Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opera
artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria.

Conoscenza e descrizione di elementi del patrimonio
artistico locale, nazionale e internazionale.

Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

Conoscenze

Atteggiamento atteso:
L’alunno conosce riconosce e descrive in modo
esauriente elementi del patrimonio artistico locale e a
più ampio raggio e lo colloca nel giusto periodo
storico.

Abilità

Obiettivi di apprendimento

• Riconoscere e descrivere gli aspetti formali di
opere d’arte e oggetti di artigianato di varia
provenienza.

• Individuare
ed
apprezzare
gli
aspetti
caratteristici
del
patrimonio
monumentale,
urbanistico e paesaggistico del proprio territorio.

Contenuti essenziali

Metodologia

• Le principali forme d’arte sin • Distinguere

diverse produzioni • Distinguere
le
principali
dalla
preistoria artistiche e artigianali appartenenti produzioni artistiche (dipinto e
•
scultura).
(pittura,cultura)e l’artigianato. alla propria e a tradizioni altre.

• Il patrimonio artistico presente • Conoscere, descrivere e raffigurare • Conoscere e descrivere alcuni
sul territorio di appartenenza.

culturali
con tecniche varie i beni artistici beni
territorio.
presenti sul territorio .

presenti

nel

Uso
di
fotografie
e
riproduzioni di siti d’interesse
storico-artistico.

SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE – SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA: MUSICA – classe terza

Competenza europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza di cittadinanza: collaborare e partecipare
Ambito: linguistico-artistico-espressivo
Dimensioni di competenza: ascolto e analisi (fruizione)
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Campi di osservazione e atteggiamenti
attesi in uscita

(Indicazioni Nazionali per il curricolo)

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali
di diverso genere.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un
semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.

Conoscenze
• Azioni sonore
• Sequenze ritmiche.
• La voce espressiva.
• Le onomatopee.

Attenzione.
Atteggiamento atteso:

L’alunno applica le modalità di concentrazione e
interesse necessarie per un ascolto attivo.

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di
vario genere e provenienza .

Comprensione.
Atteggiamento atteso:

L’alunno riconosce e classifica gli elementi costitutivi
di base del linguaggio musicale all’interno di brani di
vario genere.

Abilità
• Abituarsi

Obiettivi di apprendimento

ad

un

• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi

Contenuti essenziali

ascolto • Attribuire un significato
attento.
a un brano musicale
• Utilizzare
l’ascolto
per ascoltato
(immaginare
attribuire un significato a un situazioni,
ambienti,

Metodologia
• Ascolto di brani musicali di

vario genere, cantati
strumentali.
• Giochi musicali.

e

• Preparazione

per

canto.
• Canto individuale.
• Canto corale.

il brano
musicale(immaginare personaggi,
esprimere
situazioni,
ambienti, sensazioni ed emozioni).
personaggi,
esprimere
sensazioni
ed
emozioni.
• Cogliere
nell’ascolto
gli
aspetti
espressivi
e
strutturali(lento,
veloce,crescendo,diminuendo
forte, debole…) e tradurli in
parole, azioni motorie e segni
grafici.
• Riconoscere usi, funzioni e

contesti della musica e dei
suoni
nella
realtà
multimediale(cinema,
televisione, computer,con
partico lare attenzione alla
pubblicità e al commento
filmico.

• Scoperta guidata.

Dimensioni di competenza: produzione

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze
(Indicazioni Nazionali per il curricolo)
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.
 Esplora diverse possibilità espressive della voce,
di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso
di forme di notazione analogiche o codificate.

Campi di osservazione e
atteggiamenti attesi in uscita

Obiettivi di apprendimento

(stabiliti nelle rubriche di valutazione)
Composizione.
Atteggiamento atteso:

L’alunno riproduce suoni, ritmi e rumori per
imitazione e non, allo scopo di realizzare un
messaggio significativo.
Esecuzione.

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.

Atteggiamento atteso:

L’alunno utilizza la voce e gli strumenti in modo
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e creativo; esegue brani corali e strumentali in modo
melodiche, applicando schemi elementari; le
originale, curando intonazione ed espressività.
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi
Utilizza strumenti e nuove tecnologie sonore con
compresi quelli della tecnologia informatica.
estro e consapevolezza.

• Interpretare con creatività brani musicali in forma
gestuale e grafica.
• Interpretare con creatività brani musicali in forma
gestuale e grafica.

• Usare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti per
produrre, riprodurre fatti sonori ed eventi musicali di
vario genere.

 Improvvisa liberamente e in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.

Conoscenze

Abilità

Contenuti essenziali

Metodologia

• Le

caratteristiche

del • Inventare
semplici • Riprodurre
semplici • Uso della LIM.
suono.
sequenze
ritmiche
e sequenze ritmiche.
• Giochi musicali.
• Semplici ritmi: il ritmo riprodurle
anche come
binario ed il ritmo ternario. accompagnamento (a livelli
diversi.
• Utilizzare gli strumenti
ritmici e gli oggetti sonori
per eseguire in gruppo
semplici brani curandone
l’esecuzione in reazione ai
diversi parametri sonori.

Per la verifica delle competenze si terrà conto:
 della qualità della partecipazione degli alunni (attiva, passiva, riflessiva, costruttiva);
 degli stili di apprendimento;
 dei risultati delle verifiche intermedie e finali.
 del progresso rispetto al punto di partenza.
La programmazione didattica annuale è stata illustrata ai rappresentanti di classe in sede di Consiglio di Interclasse, in data
11novembre 2020.
Le insegnanti
Bartolelli Antonella
Panicara Stefania
Della Vecchia M. Rita
Turco Stefania
Sanetti Sara
Bartolomei Elisa
Priori Loredana
Colaiacomo Laura
Cavalieri Antonia
Iannucci Marta
Giappichini Stafania

Classe III A – Plesso “T. Falasca”
Classe III A - Plesso “T. Falasca”
Classe III C - Plesso “T. Falasca”
Classe III C - Plesso “T. Falasca”
Classe III A , C - Plesso Tommaso Falasca
Classe III A - Plesso T. Falasca
Classe III D - Plesso “Pantano”
Classe III D - Plesso “Pantano”
Classe III D – Plesso Pantano
Classe III D - Plesso “Pantano”
Classe III D - Plesso “Pantano”

