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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Geografia 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

semplici messaggi di 
insegnanti e compagni 

dimostrando di 
comprenderne il senso 

generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di 
insegnanti e/o compagni  
mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle 
domande poste dall’adulto e dai 
compagni 
 

Semplici messaggi  Attività .ludiche 
Rappresentazioni 
grafico pittoriche 

Verbalizzazioni  
1°-2°-3°- 4° 
bimestre 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in 
una conversazione 

riguardante argomenti 
familiari e/o esperienze 

vissute in modo 
comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato a 
dialoghi, conversazioni e discussioni 
collettive 
 

Esperienze personali e collettive Conversazioni Osservazioni sistematiche  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere 
ed eseguire semplici 
istruzioni impartite 

dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende ed esegue 
semplici istruzioni correlate alla vita 
di classe, come l’esecuzione di un 
compito o lo svolgimento di un 
gioco 

Concetti topologici. 
Il corpo nello spazio 
Le posizioni.  
Sopra-sotto,davanti/dietro, 
dentro/fuori,vicino/lontano, 
aperto/chiuso,  
 
 

Riconoscimento di 
posizioni nello spazio 
vissuto e grafico 

Giochi 
Schede 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi 

testi ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende un racconto o 
una descrizione individuando le 
informazioni principali in relazione a 
persone, oggetti, animali, ambienti 
familiari 
1.1.2.d Comprende semplici 
rappresentazioni degli spazi 

Storie fantastiche. Fiabe e 
leggende. e racconti 
L’orientamento nello spazio 

Conversazioni 
Rappresentazioni 
grafiche 

Drammatizzazioni 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non 
verbali 

1.1.1.e Decodifica un messaggio non 
verbale  
 
1.1.2 e Rappresenta graficamente 
spazi vissuti e percorsi effettuati 

La rappresentazione: confini, 
regioni, simboli 

Identificazione delle 
regioni in cui è diviso 
un piano 
 

Schede  
1°-2°-3°-4° 
 
 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 

1.2.1.a Descrive, utilizzando 
indicatori topologici, gli spostamenti 
propri e di altri nello spazio vissuto 
1.2.2.a Riconosce ed utilizza il lessico 
di base dell’ambito geografico 
1.2.3.a Utilizza gli organizzatori 
temporali e spaziali 
 

Sopra, sotto, davanti, dietro, 
vicino, lontano, destra, sinistra, 
prima, dopo 

Rappresentazioni 
grafico pittoriche 

Verbalizzazioni 
Schede di verifica 

1°-2°-3°-4° 

 
1.2.b 

E’ in grado di riferire gli 
elementi significativi di 

cose/situazioni ascoltate 

1.2.1.b Comprende, ricorda e 
riferisce i contenuti essenziali dei 
testi ascoltati 
 

Fiabe, racconti e semplici testi 
informativi 

Conversazioni Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire 
all’interno di un piccolo 

gruppo 

1.2.1.c Partecipa alle conversazioni, 
spontanee e/o preordinate, in modo 
pertinente all’argomento, rispettando 
il proprio turno 

Dialoghi e conversazioni  
 

Dialoghi e 
conversazioni 

Osservazioni sistematiche  
1°-2°-3°-4° 
bimestre  
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.b E’ in grado di 

classificare oggetti secondo 
uno o più attributi 

2.1.1.b Si orienta nello spazio a 
partire dai luoghi dell’esperienza 
personale 
2.1.2.b Riconosce la propria 
posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto rispetto a diversi punti 
di riferimento 

Lo spazio chiuso 
Lo spazio aperto 
Orientamento nello spazio 

Conversazioni 
Attività pratiche 

Disegni 
Schede 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.f   

E’ in grado di mettere in 
sequenza storie e/o oggetti 

2.1.1.f Racconta un’esperienza 
rispettando la collocazione spazio 
temporale con un linguaggio 
specifico 
 

Verbalizzazione di esperienze 
Rappresentazione  grafico 
pittorica 

Dialoghi 
Conversazioni 
Drammatizzazioni 
Attività pratiche 

Ascolto e osservazione 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
2.2.a 

E’ in grado di rilevare 
operativamente gli elementi 
significativi di una situazione 

2.2.1.a  Analizza uno spazio 
attraverso l’attivazione di tutti i 
sistemi sensoriali 
2.2.2.a Individua gli elementi che 
contraddistinguono uno spazio 

Lo spazio intorno a noi Conversazioni 
Esperienze nello 
spazio circostante 
interno ed esterne 

 
Osservazione 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Inglese 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE 

BIMESTRALE 

METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a E’ in grado di ascoltare 
semplici messaggi di insegnanti e 

compagni dimostrando di 
comprenderne il senso generale 

1.1.1.a Comprende le più semplici 
formule di saluto, formali e informali 
1.1.1.b Comprende messaggi relativi a 
vocaboli di uso comune 

Hello, good morning,  
bye-bye, good-bye 

Colori, numeri (da 1 a 10 ),  
alcuni oggetti, animali domestici, 

 alcuni vocaboli del lessico 
relativo a: parti del volto e/o del 

corpo. 

1° 2° 3° 4° Warm up,  
canzoni 

giochi di vario tipo 
(memory, bingo ) 

 approccio mimico-
gestuale 

 linguaggio iconico 

Osservazione 
verifica orale 
individuale 

abbinamenti verbali-
gestuali 

esercizi di collegamento 
 colorazione di 
schede 

1.Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 
1.1.c E’ in grado di 

comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni impartite 

dall’insegnante 

 
1.1.1.c Comprende ed esegue semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe quali 
l’esecuzione di un compito o lo 
svolgimento di un gioco 

 
Stand  up, sit down, go, touch, 

open, colour, close, sing. 

      
Canzoni 

giochi 
approccio mimico-
gestuale 

Osservazione 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 
1.1.d E’ in grado di 

comprendere globalmente 
semplici e brevi testi ascoltati  

1.1.1.d Comprende il senso globale di 
canzoncine,conte, filastrocche, storielle 
reali o immaginarie ascoltate 

Colori, 
 lessico relativo ad Halloween ed 

altre ricorrenze e festività 
anglosassoni,  

alcuni vocaboli del lessico 
relativo a: parti del volto e/o del 

corpo. 

 Canzoni, filastrocche, 
rime, conte con il 

supporto di immagini. 
Approccio mimico-

gestuale 
 

Osservazioni 
Schede di abbinamento 
Abbinamento verbale-

gestuale 
 
 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE 

BIMESTRALE 

METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.a E’ in grado di esprimersi, 
oralmente e per iscritto, in 

maniera chiara e comprensibile 

1.2.1.a Sa presentarsi e dire il nome 
1.2.2.a Utilizza le più semplici formule di 
saluto 
1.2.3.a Sa utilizzare vocaboli e semplici 
strutture in modo adeguato 
1.2.4.a Sa ripetere vocaboli e strutture 
presenti in semplici canzoni e 
filastrocche 

            “I’m...”, “My name is...” 
Hello, good morning, bye-bye,  

good-bye. 
Colori, numeri fino a 10,  

animali domestici, alcuni oggetti,  
alcuni vocaboli del lessico 

relativo a: parti del volto e/o del 
corpo. 

1° 2° 3° 4° Creazione di un clima 
favorevole 

all’interazione e alla 
comunicazione. 

Giochi  di ruolo e di 
carte, ripetizione-

imitazione, 
canzoni, 

filastrocche 

Osservazione 
Ripetizione individuale 

e collettiva 
Verifica orale 
individuale 
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE 

BIMESTRALE 

METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.a Coglie rapporti tra le forme 

linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

2.1.1.a Riconosce e riproduce suoni e 
ritmi 
2.1.2.a Nomina i numeri in sequenza fino 
a 10, li associa al segno grafico e li sa 
utilizzare in semplici giochi 

 
Numeri da 1 a 10 

1° 2° 3° 4° Giochi (memory, 
bingo ) 
Canzoni 

Approccio mimico –
gestuale 

Esercizi di 
abbinamento 

Osservazione durante le 
attività e i giochi 

Verifica orale 
individuale e a gruppi 

 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.b E’ in grado di classificare 

oggetti secondo uno o più 
attributi 

2.1.1.b Identifica e abbina colori, figure, 
oggetti e animali Oggetti,  colori, animali, 

personaggi 

 Giochi di 
abbinamento e 
riconoscimento 

Osservazione 
Schede strutturate 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Tecnologia e informatica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

1.Comunicazione efficace 
1.1Comprensione 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende ed esegue facili istruzioni 
correlate all’utilizzo di semplici strumenti 
tecnologici e multimediali 

Uso del computer (accendere 
e spegnere), uso elementare 
della tastiera 

Diagrammi delle 
procedure, attività 
guidata 

Schede, 
osservazioni 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.d Sa per quali semplici attività può 
essere utilizzato il computer a scuola  
1.1.2.d Sa per quali semplici attività può 
essere utilizzato il computer a casa  
 
 

Usi diversi del computer Conversazioni, 
spiegazioni, simulazioni 

Attività pratica 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non verbali 

1.1.1.e Utilizza il computer per eseguire 
semplici giochi, anche didattici e attività di 
videoscrittura 

Uso del mouse, giochi 
didattici, Paint, Wordpad, 
Word 

Uso dei giochi  e di 
semplici programmi di  
grafica  e scrittura di 
parole e/o semplici 
frasi 

 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare oggetti 
e/o insiemi cogliendo somiglianze 

e differenze 

2.1.1.a Osserva e confronta oggetti, 
strumenti e macchine d’uso comune 
 

Il computer ed i suoi 
componenti. Altri oggetti di 
uso comune  

Attività di taglio, 
incollaggio… 

Attività pratiche  1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.b 

E’ in grado di classificare oggetti 
secondo uno o più attributi 

2.1.1.b Classifica oggetti, strumenti e 
macchine d’uso comune in base alle loro 
funzioni (raccogliere, sostenere, contenere, 
distribuire, dividere, unire, trasformare, 
misurare, etc.) 

Il computer ed i suoi 
componenti. Altri oggetti di 
uso comune 

Classificazione, 
rappresentazione 
grafica 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare 

operativamente gli elementi 
significativi di una situazione 

2.2.1.a  Osserva e analizza gli oggetti, gli 
strumenti e le macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente di vita   
 

Il computer ed i suoi 
componenti. Altri oggetti di 
uso comune 

Osservazioni, 
descrizioni, 
rappresentazione 
grafica 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Musica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare semplici 
messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il 

senso generale 

1.1.1.a Ascolta filastrocche e poesie, cogliendo 
alcune caratteristiche del suono e del ritmo 
1.1.2.a Memorizza e recita semplici poesie e 
filastrocche 
1.1.3.a Percepisce e ascolta gli eventi sonori e 
musicali presenti nell’ambiente 
 

Filastrocche 
Frasi/Filastrocche ritmate 
Canzoncine) 
Canti musicalmente più 
complessi 
Fonemi dell’alfabeto 
 

Proporre ai b. di: 
fare silenzio 
 ascoltare 
 ripetere 
eseguire i contenuti 
musicali proposti, 
secondo le 
metodologie proprie 
dell’educazione 
musicale 
 canti giochi sonori e 
musicali 
 

Osservazione 1°-  2° - 3°- 4° 

 
1.1 b 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante 

1.1.1.b Comprende ed esegue semplici istruzioni 
correlate ad attività musicali e/o sonore 

 Riproduzione di rumori e di 
suoni 

Esperienze di gioco, 
ritmo e canto 

Conversazioni giochi 
musicali e sonori 

Osservazione 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.c Distingue e seleziona suoni e rumori 
prodotti da esseri umani, da animali, da eventi 
naturali, da oggetti meccanici 

Rumori e suoni  Ascolto di suoni e 
rumori e loro 
riconoscimento 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non verbali 

1.1.1.d Mantiene l’attenzione sul messaggio 
musicale. 
 

Canzoni con aggiunta di gesti Ascolto di suoni e 
semplici melodie 

Osservazione 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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1.2 Espressione 
1.2.a E’ in grado di esprimere i propri 

desideri in modo comprensibile 
superando infantilismi 

1.2.1.a Usa la voce per giocare con vocali e 
consonanti 
1.2.2.a Imita con la voce suoni e rumori relativi a 
vari ambienti 
1.2.3.a Memorizza e ripete semplici melodie 
apprese per imitazione 

Fonemi 
dell’alfabeto 
Rumori e suoni 
canti 

Sequenze ritmiche 
cantate 

Osservazione 121° 1°2° 
bimestre 
 
122° 1° 
bimestre 
 
123° 4° 
bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

1.2.1.d Accompagna un canto, una filastrocca, 
ritmando con il corpo, con gesti e oggetti 
 
 

Canti 
Filastrocche 
Suoni  
rumori 

 Osservazione 3°- 4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare oggetti e/o 

insiemi cogliendo somiglianze e 
differenze 

2.1.1.a Riconosce e discrimina suoni e rumori 
secondo la durata e l’intensità 
 

Suoni 
Rumori 
Lungo/Corto 
Piano/Forte 

Canti  
ascolto Suoni e rumori 
giochi sonori 
giochi musicali 
 

Osservazione 2° - 3° 
bimestre 

 
2.1.b 

E’ in grado di classificare oggetti 
secondo uno o più attributi 

2.1.1 b Riconosce e discrimina la collocazione di 
un suono nello spazio 
 
2.1.2.b Distingue le diverse tipologie di 
espressione vocale (parlato, recitato, cantato…) 

Lontano/Vicino 
Rumori 
Poesie 
Filastrocche 
canti 

Ascolto suoni e rumori 
Canti 
drammatizzazioni 

Osservazione 211b 3° 
bimestre 
 
212b 4° 
bimestre 
 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare operativamente 

gli elementi significativi di una 
situazione 

2.2.1.a  Rileva e comprende altri modi di 
produrre suoni con il corpo o con oggetti 
(strofinando, agitando, percuotendo…) 

Suoni rumori 
Poesie 
Filastrocche 
canti 

Esercizi e giochi con 
materiale vario 

Creazione di una piccola 
orchestra di classe con strumenti 
convenzionali e non  

4° bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI 

DI 

VALUTAZION

E 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare semplici 

messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il 

senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle domande 
poste dall’adulto e dai compagni 
 

Filastrocche, poesie, conte e 
girotondi 

Conversazioni guidate 
Comunicazioni 
dell’insegnante 
Comunicazioni dei 
compagni 
 

 
Osservazione 

111 a 1bimestre 
 
112 a 2bimestre 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in una 
conversazione riguardante argomenti 

familiari e/o esperienze vissute in 
modo comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato a dialoghi, 
conversazioni e discussioni collettive 
 

Esperienze personali e 
collettive 

Dialoghi 
Racconti  
 

 
Osservazione 

 
2bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende un racconto o una parabola 
individuando le informazioni principali  
 

 Semplici brani del Vangelo Conversazioni  
Schede di 
comprensione 

 
3° bimestre 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di semplici 

messaggi non verbali 

1.1.1.e Mantiene l’attenzione sul messaggio orale  
 
1.1.2 e Legge immagini in sequenza  

Brani sulla vita di Gesu’ Lettura d’immagini 
Drammatizzazioni 
Conversazioni  
Giochi 

Osservazione 
Riordino di 
immagini 

111 e 1bimestre 
1.1.2 e 1°4°bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 

1.2.1.a Racconta ai compagni o all’insegnante 
brevi esperienze personali, inserendole in una 
sequenza temporale 
1.2.2.a Scrive frasi e/o brevi racconti riguardanti 
esperienze vissute 
1.2.3.a Riferisce con parole proprie il  

Abitudini familiari in 
occasione delle feste religiose 

Conversazioni, attività 
manuale/pittorica 

Osservazione 
 
Scrittura di 
brevi frasi 

121 a  2° bimestre 
122 a 4° bimestre 
123 e 3* bimestre 
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 contenuto di brevi testi proposti 
dall’insegnante 

    

 
1.2.b 

E’ in grado di riferire gli elementi 
significativi di cose/situazioni 

ascoltate  

1.2.1.b Riferisce i contenuti essenziali dei testi 
ascoltati 
 

Brani del Vangelo 
 

Conversazione 
Attività grafica 

Osservazionwe  3° bimestre 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire all’interno 
di un piccolo gruppo 

  
1.2.3.c Partecipa alle conversazioni, spontanee 
e/o preordinate, in modo pertinente 
all’argomento 

Argomenti vari relativi 
all’esperienza dei 
bambini, della famiglia e 
della scuola 

Dialoghi e 
conversazioni con 
persone conosciute in 
situazioni e ambienti 
familiari 
 

Osservazione  2° bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

1.2.1.d Illustra semplici testi o messaggi 
attraverso il disegno 
 

Vita di Gesu’ 
Festività religiose 

Fumetti 
Attività grafiche 

Schede  1° - bimestre 

 
1.2.e   

E’ in grado di esprimere i propri 
bisogni e disagi 

1.2.1.e Comunica, con linguaggio semplice e 
comprensibile,  esperienze e domande  
 

Vissuti personali Conversazioni Osservazione  1° 3°bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.f   
E’ in grado di mettere in sequenza 

storie e/o oggetti 

2.1.1f  Comprende un racconto o una 
descrizione individuando la successione 
temporale   
 

Brani del Vangelo Conversazioni 
Attività grafica 

Schede 3° bimestre 

 
2.1.g   

E’ in grado di comprendere gli 
elementi significativi riferiti ai 

concetti di ciclicità 

2.1.1.g Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo la relazione spazio-tempo 

Brani del Vangelo 
Semplici episodi della vita dei 
santi 

Riordino di storie in 
sequenza 

Schede 4° bimestre 

 
2.1.h   

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto 

relativamente ad esperienze vissute 

2.1.1.h Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo il principio di causa-effetto 
 

Semplici storie ed esperienze 
religiose 

Schema causa-effetto  4° bimestre 

 



 12 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Scienze 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE TEMPORALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare semplici 

messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il 

senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione 
e l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle domande 
poste dall’adulto e dai compagni 
 

 Conversazioni guidate 
per l’acquisizione del 
linguaggio specifico 
Racconti 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in una 
conversazione riguardante 

argomenti familiari e/o esperienze 
vissute in modo comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato a dialoghi, 
conversazioni e discussioni collettive 
1.1.2.b Si rende conto, gradualmente, dei punti 
di vista diversi dal proprio 

Esperienze 
personali e 
collettive 

Conversazioni 
guidate e 
non  

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre  

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende ed esegue semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe, come 
l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di 
un gioco 

 Giochi  
Esperienze guidate e 
autonome 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende un racconto o una 
descrizione individuando le informazioni 
principali in relazione a persone, oggetti, 
animali, ambienti familiari 
 

Mondo animale e 
vegetale. 

Visione di filmati 
Attività grafico-
pittoriche 

Schede precostituite 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.a 
E’ in grado di esprimersi, 
oralmente e per iscritto, in 

maniera chiara e comprensibile 

1.2.1.a Descrive, attraverso l’esplorazione 
dell’ambiente, semplici caratteristiche fisiche di 
oggetti, piante e animali e/o di parti di essi 
 
1.2.2.a Verbalizza, in modo cronologicamente 
ordinato, fenomeni visti e/o raccontati 
1.2.3.a Racconta esperienze fatte 
collettivamente 

Raggruppamento e 
distinzioni tra 
viventi e non 
viventi 
Caratteristiche di 
piante e animali 
 

Letture e conversazioni 
Uscite didattiche 
Visione di videocassette 

Relazione verbale di 
esperienze 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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1.2.d 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non verbali 

1.2.1.d Rappresenta con il disegno, anche in 
sequenza, semplici fenomeni osservati ed 
esperienze 
 

Le stagioni e 
fenomeni connessi 

Osservazioni, 
conversazioni, semplici 
esperimenti 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.a 

E’ in grado di confrontare oggetti 
e/o insiemi cogliendo somiglianze 

e differenze 

2.1.1.a  Rileva, attraverso l’osservazione e/o la 
manipolazione, le caratteristiche, le proprietà, le 
somiglianze e le differenze tra elementi 
conosciuti 
 

I cinque sensi Osservazioni, 
manipolazioni, 
sperimentare l’uso dei 
cinque sensi 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.b 

E’ in grado di classificare oggetti 
secondo uno o più attributi 

2.1.1 b Classifica e raggruppa elementi del 
mondo fisico secondo caratteristiche comuni e 
somiglianze 
 

Quadrupedi, 
bipedi, con pelo, 
con piume, ecc. 

Osservazioni, operare 
confronti 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.c   

E’ in grado di ordinare secondo 
vari criteri 

2.1.1.c Manipola in modo finalizzato materiali, 
oggetti e strumenti 
2.1.2.c Ordina corpi in base alle loro proprietà 
di leggerezza, durezza, fragilità, etc. 
 

Classificazioni Conversazioni guidate, 
letture stimolo, 
rappresentazione in 
tabelle 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.h 

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto 

relativamente ad esperienze vissute 

2.1.1.h Coglie nessi di causa-effetto in semplici 
fatti vissuti 
 

Gli oggetti sono 
fatti di……. 
Rapporto causa-
effetto 

Osservazioni, ipotesi, 
sperimentazioni, 
verifiche 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
2.2.a 

E’ in grado di rilevare 
operativamente gli elementi 
significativi di una situazione 

2.2.1.a  Coglie semplici cambiamenti relativi al 
mondo fisco circostante 
2.2.2.a  Seleziona le informazioni utili in ordine 
alla risoluzione di semplici situazioni 
problematiche 

Cicli vitali 
(le stagioni) 

Osservazioni, ipotesi, 
sperimentazioni, 
verifiche 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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COMPETENZA E INDICATORI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
SCANSIONE BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

semplici messaggi di 
insegnanti e compagni 

dimostrando di comprenderne 
il senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici storie 
raccontate dall’ insegnante e/o dai 
compagni  mantenendo la 
concentrazione e l’interesse 
 

Situazioni comunicative 
all’interno della classe 
 

Conversazioni guidate 
Comunicazioni 
dell’insegnante 
Comunicazioni dei 
compagni 
 

Osservazioni sistematiche  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1.1.b 
E’ in grado di comprendere ed 

eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante 

1.1.1.b Sa osservare e confrontare i 
mutamenti derivanti dal trascorrere 
del tempo 
 

Testimonianze e documenti per 
ricostruire una storia 
 

Raccolta di materiale 
documentario 
Osservazione e confronto 
dei mutamenti derivanti dal 
trascorrere del tempo 

Schede di rilevazione     
 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1.1.c 
E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi 

testi ascoltati o letti 

1.1.1.c Comprende un racconto o 
una descrizione individuando le 
informazioni principali in relazione a 
persone, oggetti, animali, ambienti 
familiari 

Storie fantastiche e storie reali 
Fiabe,favole e leggende. 
 

Letture-conversazioni 
Esercizi gioco 
Rappresentazioni grafiche 

Osservazioni sistematiche 
Schede 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1.1.d 
E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non verbali 

1.1.1 d Legge immagini in sequenza  Esperienze quotidiane 
Piccole storie ascoltate 

Letture 
Rappresentazione di 
sequenze temporali riferite a 
esperienze presenti-passate-
future 

Sequenze grafiche  1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.a E’ in grado di esprimere i 
propri desideri in modo 

comprensibile superando 
infantilismi 

1.2.1.a Descrive oralmente 
esperienze personali e collettive 
rispettando la successione temporale 
1.2.2.a Sa leggere e confrontare 
immagini e racconti attraverso 
indicazioni temporali e spaziali 

La successione lineare: prima-
ora-poi 
Storie, reali o immaginarie, in 
sequenza 

Verbalizzazione di 
esperienze significative  
Storia fantastiche in 
sequenza 

Schede 
Conversazioni guidate 

 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.b 

E’ in grado di riferire gli 
elementi significativi di 

cose/situazioni ascoltate 

1.2.1.b Riferisce i contenuti essenziali 
di storie lette e/o raccontate 
1.2.2.b Sa comunicare ordinatamente 
fatti relativi alla propria esperienza ed 
ai propri bisogni 

Comunicazione di esperienze 
utilizzando con consapevolezza 
gli indicatori  temporali e 
relazionali. 

Lettura di storie, racconti Schede 
Conversazioni guidate 

  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Storia 
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1.2.c 
E’ in grado di intervenire 
all’interno di un piccolo 

gruppo 

1.2.1.c Partecipa alle conversazioni, 
spontanee e/o preordinate, 
rispettando il proprio turno 
1.2.2.c Partecipa alle conversazioni, 
spontanee e/o preordinate, in modo 
pertinente all’argomento 

Vissuto personale 

Esperienze collettive 

Conversazione spontanee  

Dialoghi e conversazioni 

Osservazi sistematiche  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non 

verbali 

1.2.1.d Rappresenta graficamente i 
fatti che caratterizzano un’esperienza 
vissuta e/o proposta 
1.2.2.d Rappresenta proprie 
esperienze utilizzando oggetti, 
disegni, fotografie 

Le fonti storiche: fotografie, 
reperti, ecc….. 
Lo scorrere del tempo 

Attività grafico-pittoriche, 
visualizzazione grafica dei 
concetti temporali (linea del 
tempo, eventi significativi 
della classe, prima-dopo) 

 
Schede 

 
 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.e   

E’ in grado di esprimere i 
propri bisogni e disagi 

1.2.1.e Comunica, con linguaggio 
semplice e comprensibile esperienze 
e bisogni  
 

Vissuto personale del bambino 
Verbalizzazione di esperienze 
fatte nel contesto scolastico 
(gite, visite, incontri, etc.) 

Annotazioni sulla linea del 
tempo 

Schede 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
/operativa 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare 

oggetti e/o insiemi cogliendo 
somiglianze e differenze 

2.1.1.a  Formula ipotesi sulla durata 
delle varie esperienze vissute o 
proposte 
2.1.2.a  Coglie la contemporaneità di 
azioni 

Il tempo presente. Tempi brevi 
e tempi lunghi   
Ricostruzione e descrizione 
delle relazioni temporali 
La durata: tempo psicologico e 
tempo reale 
La contemporaneità e gli 
indicatori temporali 

Lettura ed ascolto di storie 
Confronto della durata di 
azioni abituali 
Uso degli indicatori 
temporali 

Osservazione sistematica  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2.1.b 
E’ in grado di classificare 
oggetti secondo uno o più 

attributi 

2.1.1.b Coglie i concetti di prima-ora-
dopo in semplici situazioni 
2.1.2.b Ordina cronologicamente 
sequenze di semplici avvenimenti 

La successione temporale Verbalizzazioni, esecizi-
gioco, schede 

 
Schede strutturate 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.c 

E’ in grado di mettere in 
sequenza storie e/o oggetti 

2.1.1c  Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze vissute 
2.1.2.c Racconta un’esperienza 
rispettando l’ordine degli eventi 
2.1.3.c  Riconosce i rapporti di 
successione esistenti tra fatti ed 
esperienze vissute 
2.1.4. c Coglie semplici relazioni di 
causa/ effetto 

La successione temporale 
I rapporti di parentela 
Causa – effetto di eventi 

Verbalizzazione di 
esperienze. 
Divisione di semplici brani 
in sequenze. 
Rappresentazioni grafiche e 
diagrammi di flusso 
Uso del perché e del perciò 

 
Schede 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
 2.1.g 

E’ in grado di comprendere gli 
elementi significativi riferiti ai 

concetti di ciclicità 

2.1.1.d Si orienta nei vari momenti 
della giornata  
2.1.2.d  Riconosce il carattere di 
ciclicità in fenomeni regolari 
2.1.3.d Utilizza i primi strumenti per 
la misurazione del tempo 

I giorni della settimana, 
settimane, mesi e stagioni 
 
Calendario, orario  

 Cartelloni. Filastrocche, 
canzoni 

 
Schede 

 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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2.1.h   

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto 

relativamente ad esperienze 
vissute 

2.1.1.e Rileva il rapporto di 
contemporaneità tra 
azioni/situazioni e le conseguenze di 
questi 
2.1.2.e Ricostruisce storie/esperienze 
in sequenza secondo il principio 
causa/effetto 
 

La contemporaneità: nello 
stesso luogo, in luoghi diversi 
Relazioni di causa/effetto 

Osservazione ed analisi di 
eventi. Rappresentazione 
della realtà osservata 
Schede da completare 

Prove pratiche 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area Interdisciplinare  

 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

3. Gestione del sè 
3.1 Conoscenza di sè 

3.1.a 
E’ in grado di riconoscere e nominare 

le parti del proprio corpo 

3.1.1.a Riconosce, nomina e rappresenta  il 
proprio corpo nei suoi diversi aspetti: globale e 
segmentarlo. 
3.1.2.a Conosce le principali norme igieniche  

  Attività pratiche 
Osservazioni sistematiche 

 
3.1.b 

E’ in grado di riconoscere e nominare 
le parti del corpo di compagni 

3.1.1.b Rappresenta  il corpo dei propri 
compagni nei suoi diversi aspetti: globale e 
segmentario, fermo e in movimento 
3.1.2.b Si colloca in posizioni diverse, in 
rapporto ad altre persone e/o oggetti 

  Attività pratiche 
Osservazioni sistematiche 

 
3.1.c 

E’ in grado di rappresentare il proprio 
nucleo familiare 

3.1.1c Rappresenta graficamente il proprio 
nucleo familiare 
3.1.2.c Conosce il nome dei propri genitori 
3.1.3.c Identifica il lavoro svolto dai propri 
genitori 

 Attività grafico-
pittorica 

Attività pratiche 
Osservazioni sistematiche 

3. Gestione del sè 
3.2 Responsabilità e autocontrollo 

3.2.a 
E’ in grado di comprendere il 
significato di semplici regole 

3.2.1.a Riflette sul perché di un proprio 
comportamento 
3.2.2.a Codifica le regole attraverso la 
rilevazione di comportamenti scorretti 

Le regole nel mondo della scuola 
Comandi e divieti 
 

Conversazioni 
Lettura di immagini 

 

 
3.2.b 

E’ in grado di rispettare semplici 
regole del contesto scolastico 

3.2.1.b Individua le regole della vita scolastica, le 
disposizioni di sicurezza e di salute personale 
(Regolamento anti-Covid)  e le collega ai propri 
comportamenti 
3.2.2.b Rispetta l’ambiente scolastico  
3.2.3.b Utilizza semplici formule di saluto verso 
i compagni e gli adulti 
3.2.4.b Rispetta la fila 
3.2.5.b rispetta le regole concordate nella classe 
 

L’ambiente scolastico e le regole per 
viverci 

Rappresentazioni 
spaziali 
Conversazioni 

Osservazioni sistematiche 
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3.2.c 

E’ in grado di rispettare un incarico 

3.2.1.c Partecipa alle gestione delle attività 
scolastiche attraverso lo svolgimento di 
incarichi specifici  
 

Cura dell’ambiente scolastico 
Incarichi vari 

  

 
3.2.d 

E’ in grado di tenere in ordine il 
proprio materiale 

3.2.1.c Porta con sé il materiale didattico 
richiesto 
3.2.2.c Tiene in ordine libri, quaderni, astuccio e 
diario 
3.2.3.c Rispetta il materiale della scuola in 
generale 
 

Organizzazione e cura del proprio 
materiale 
Rispetto di quello dei compagni e della 
scuola 

Uso guidato del 
materiale 

Attività pratiche 

 
3.2.e   

E’ in grado di riconoscere i diversi 
ruoli svolti dagli adulti all’interno del 

contesto scolastico 

3.2.1.e Riconosce le persone adulte presenti 
nella scuola 
3.2.2.e Identifica le diverse funzioni svolte dagli 
adulti presenti nella scuola (dirigente, docenti, 
bidelli) 
 

Gli operatori della scuola e le loro 
competenze 

Conversazioni, giochi 
di ruolo 
Lavoro di coppia 

 

4. Gestione dei rapporti 
4.1 Relazionarsi con gli altri 

4.1.a 
E’ in grado di relazionarsi con gli altri 

controllando le proprie reazioni 

4.1.1.a Rispetta gli altri rapportandosi in modo 
“fisicamente corretto”  
4.1.2.a Chiede scusa quando sbaglia 
 
 

Io e gli altri Lavoro individuale 
giochi 

Osservazioni sistematiche 

 
4.1.b 

E’ in grado di capire che gli altri 
hanno necessità simili alle proprie 

4.1.1.b Rispetta il proprio turno  
4.1.2.b Accetta le diversità 
4.1.3.b Si rapporta correttamente con gli altri 
bambini in attività libere di gruppo 
 

Idem Idem  

4. Gestione dei rapporti 
4.2 Prendere decisioni, assumere 

un ruolo attivo nel gruppo 
4.2.a 

E’ in grado di assumere nel gruppo 
un ruolo assegnato dall’insegnante 

4.2.1.a Collabora con i compagni per la 
realizzazione del compito assegnato 

I compagni Attività ricreative, 
giochi liberi, attività di 
gruppo 

 

 
4.2.b 

E’ in grado di eseguire una consegna 
in modo autonomo 

4.2.1.b Svolge i compiti affidati 
4.2.2.b Contribuisce alla realizzazione di un 
progetto comune 

La vita nella classe e nella scuola Organizzazione di 
giochi, produzione di 
lavori 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Italiano 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare semplici 

messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il senso 

generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione 
e l’interesse 
1.1.2.a Ascolta filastrocche e poesie e ne 
memorizza alcune parti 
 

Presentazione di sé 
Le vacanze estive- 
La mia famiglia 
Filastrocche, poesie, conte e 
girotondi 

Conversazioni guidate in 
circle time e nell’agorà 
Comunicazioni 
riguardanti il contesto 
scolastico proposte 
dall’insegnante 
Comunicazioni, 
spontanee e preordinate 
dei compagni 
 

Osservazioni 
Sistematiche su 
comportamenti 
concordati 

 
 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1.1.b 
E’ in grado di comprendere ed 

eseguire semplici istruzioni impartite 
dall’insegnante 

1.1.1.b Comprende ed esegue semplici 
istruzioni correlate all’esecuzione di un 
compito o di un gioco 
 

Giochi di simulazione, giochi 
topologici, giochi di 
lateralizzazione 
Segue le procedure di un comando 
assegnato 

Giochi di socializzazione 
e presentazione 
 

Osservazioni 
Sistematiche su 
comportamenti 
concordati 

 
1°-2° 
bimestre 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.c Comprende un racconto o una 
descrizione ascoltata individuando le 
informazioni principali in relazione a persone, 
oggetti, animali, ambienti familiari 
1.1.2.c Comprende un racconto o una 
descrizione letta individuando le informazioni 
principali in relazione a persone, oggetti, 
animali, ambienti familiari 

Storie fantastiche 
Fiabe e racconti 
Giochi di ruolo 

Ascolto di storie e fiabe Osservazioni 
Sistematiche su 
comportamenti 
concordati 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di semplici 

messaggi non verbali 

1.1.1 d Legge immagini in sequenza  Lettura di immagini di vario 
argomento 
Attività grafico pittoriche ed 
espressive 
Descrizioni di immagini  
Collegamenti tra frasi e immagini 
 

Presentazione di 
immagini. 
Costruzione/riordino di 
storie in sequenza. 
Schede 

Osservazioni 
Sistematiche su 
comportamenti 
concordati 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 
1.2.a E’ in grado di esprimere i propri 
desideri in modo comprensibile 
superando infantilismi 

1.2.1.a Racconta ai compagni o all’insegnante 
brevi esperienze personali, inserendole in una 
sequenza temporale 
1.2.2a Produce brevi frasi scritte riguardanti 
cose, animali e persone 
1.2.3.a Scrive frasi e/o brevi testi riguardanti 
esperienze vissute 
 

Scambi comunicativi  
Osservazioni guidate di animali, 
piante e persone  
Verbalizzazione di esperienze 
Composizione di frasi logiche 
Composizione di piccoli testi 
formati da più frasi  

 
Conversazioni 
 
Giochi per l’acquisizione 
della scrittura 
 
Giochi 
 
 
Schede 

Osservazioni e 
schede 
predisposte 

 
 
121a 1° bim 
 
122a 3°-4°bim 
 
123a 3-4° bim 
 
124a 3-4° bim 
125a 3-4° bim 

 
1.2.b 

E’ in grado di riferire gli elementi 
significativi di cose/situazioni 

ascoltate 

1.2.1.b Riferisce i contenuti principali di brevi 
testi ascoltati 
1.2.2.b Legge brevi testi di uso quotidiano 
(etichette, insegne, titoli, liste di parole, etc…) 

Racconti, fiabe, letteratura per 
l’infanzia 
Esercizi di pre-lettura 
Lettura dei fonemi, grafemi e/o 
sillabe  
Brevi testi relativi a situazioni e 
argomenti abituali 
Pausa, durata, accento, intonazione 

 
Lettura di vari testi.  
 
Schede e giochi 

Osservazioni e 
schede 
predisposte 

121b1°2° bim 
 
122b 3°-4°bim 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire all’interno di 
un piccolo gruppo 

1.2.1.c Partecipa alle conversazioni, spontanee 
e/o preordinate rispettando il proprio turno  
 

Dialoghi e conversazioni  
 

Cicle time Osservazioni  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

1.2.1.d Illustra semplici testi o messaggi 
attraverso il disegno 
 

Attività grafico-pittoriche Uso di vari materiali Osservazioni  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.e   

E’ in grado di esprimere i propri 
bisogni e disagi 

1.2.1.e Comunica, con linguaggio semplice e 
comprensibile, idee, esperienze e bisogni  
 

Vissuto personale del bambino 
Verbalizzazione di esperienze fatte 
nel contesto scolastico  

Conversazioni Osservazioni  
1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica/operativa 
2.1.a 

E’ in grado di confrontare oggetti e/o 
insiemi cogliendo somiglianze e 

differenze 

2.1.1 a Riconosce, all’interno di semplici frasi, 
parole uguali 
2.1.2 a Riconosce uguaglianze e differenze tra 
lettere e parole all’interno di semplici frasi 
2.1.3.a Scrive parole a difficoltà graduata 
utilizzando il carattere più appropriato 
2.1.4.a Riconosce le principali regole 
ortografiche 
 

Presentazione delle vocali e delle 
consonanti 
Presentazione della sillaba 
Associazione di sillabe per la 
composizione di parole bisillabe e 
trisillabe 
Esercizi di pre-scrittura 
Acquisizione dell’alfabeto 
Giochi linguistici: 

Attività e giochi con 
parole e sillabe 
 

Osservazioni 
Schede 
predisposte 

 
1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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catene di parole,  
cambio vocale/consonante 
rebus, cruciverba 
ricomposizione parole di senso 
compiuto da parole in disordine 
Da una parola costruire la frase 
Da una frase rintracciare la parola 
Presentazione dei suoni difficili (gli, 
li, ch, cg, ghi, ghe, chi, che, sce) 
Raddoppiamento consonantico, 
accento, apostrofo, scansione in 
sillabe 
Stampato maiuscolo, 
eventualmente corsivo e script 
(solo lettura) 
I segni di punteggiatura forte: 
punto e virgola (in particolare nella 
lettura) 

 
2.1.b 

E’ in grado di classificare oggetti 
secondo uno o più attributi 

2.1.1.b Collega significante-significato  della 
parola 
2.1.2.b Riordina logicamente una frase 
2.1.3 b Riordina logicamente e 
cronologicamente un testo collegato ad 
immagini 

Frasi e immagini in disordine da 
ricomporre 
La frase e i contesti comunicativi: 
affermativa, negativa 
Associazione di parole/immagini 

 
Schede 

Osservazioi  
-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.f   

E’ in grado di mettere in sequenza 
storie e/o oggetti 

2.1.1f  Comprende un racconto o una 
descrizione individuando la successione 
temporale  
2.1.2.f   Racconta un’esperienza rispettando 
l’ordine degli eventi e ordina immagini in 
sequenza  secondo una successione temporale 
 

Racconti 
Esperienze personali 
Fiabe 
 

 
Racconti in sequenza 

Osservazioni 
Schede 
predisposte 

 
211f  2°-3° bim 
 
212f 4° bim 

 
2.1.g   

E’ in grado di comprendere gli 
elementi significativi riferiti ai concetti 

di ciclicità 

2.1.1.g Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo la relazione ciclica degli 
eventi 

Completamento frasi. 
Ricostruzione di sequenze 

Racconti in sequenza 
Filastrocche senza fine 

Osservazioni e 
schede 

 
4° bimestre 

 
2.1.h   

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto relativamente 

ad esperienze vissute 

2.1.1.h Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo il principio di causa-effetto 
 

Perché, perciò Sequenze di immagini Oss. e schede  
4° bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Arte e immagine 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare semplici 
messaggi di insegnanti e compagni 

dimostrando di comprenderne il senso 
generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle domande 
poste dall’adulto e dai compagni 
 

Messaggi relativi al 
contesto scolastico e 
al vissuto personale 

Consegne, 
conversazioni 

Osservazioni sistematiche 1°-2°-3°-4° 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni impartite 

dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende semplici istruzioni come 
l’esecuzione di un disegno o di un oggetto 

Le procedure Attività grafico-
pittorica 
Costruzione di oggetti 

Attività pratiche idem 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di semplici 

messaggi non verbali 

1.1.1.e Si avvale dei diversi linguaggi non verbali 
(gestualità, mimica, immagine, grafica, etc.) 
1.1.1 e Comprende il significato di semplici 
immagini e di opere d’arte 

Immagini di vario 
argomento 

Lettura di immagini  idem 

1.2 Espressione 
 

1.2.d 
E’ in grado di esprimersi utilizzando 

linguaggi non verbali 

1.2.1.d Rappresenta graficamente le esperienze 
vissute, personaggi/ambienti  reali e/o 
immaginari 
 
1.2.3.d Sviluppa capacità espressive attraverso 
l’uso del corpo, della carta, dei colori. 

Esperienze personali 
e di gruppo 
Storie lette o 
inventate 

Attività grafico-
pittorica 
Uso di varie tecniche e 
materiali 

Attività pratiche idem 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.e   
E’ in grado di ipotizzare soluzioni 

2.1.1.e Modella materiali di vario tipo attraverso 
le strategie operative più adatte 
 

Riproduzione di 
animali, semplici 
oggetti 

Modellaggio (das, 
pongo, creta…) 

Attività pratiche idem 
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2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare operativamente 

gli elementi significativi di una 
situazione 

2.2.1.a  Utilizza il colore per riconoscere gli 
oggetti 
2.2.2.a  Distingue la figura dallo sfondo 
2.2.3.a Inserisce elementi del paesaggio fisico tra 
la linea di terra e la linea di cielo 

Struttura e contenuti 
dell’immagine(Sfond
o, primo piano, 
colore, segni di 
spessore…) 

Analisi di immagini 
(conversazioni, 
spiegazioni) 

Facili schede idem 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Matematica 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
SCANSIONE TEMPORALE  

1.Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

semplici messaggi di 
insegnanti e compagni 

dimostrando di 
comprenderne il senso 

generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di 
insegnanti e/o compagni  
mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
 
 

Semplici messaggi, 
consegne verbali  

 Osservazioni 
sistematiche 

2°/3°bim. 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in 
una conversazione 

riguardante argomenti 
familiari e/o esperienze 

vissute in modo 
comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato 
a dialoghi, conversazioni e 
discussioni collettive 
1.1.2.b Si rende conto, 
gradualmente, dei punti di vista 
diversi dal proprio 

Filastrocche, piccole storie 
,fiabe completamento di 
storie 

Letture ritmate  
drammatizzazioni, dialoghi, 
conversazioni, discussioni 
collettive 

Osservazioni 
sistematiche 

1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere 
ed eseguire semplici 
istruzioni impartite 

dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende ed esegue 
semplici istruzioni correlate alla vita 
di classe, come l’esecuzione di un 
compito o lo svolgimento di un 
gioco  
1.1.2.c Segue regole e proposte per 
affrontare  situazioni problematiche 

Azioni in sequenza Riordino di sequenze Prove scritte e  orali 1.1.1.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.1.2 c  1°/2°/3°/4° bim 
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1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non 
verbali 

1.1.1.e Mantiene l’attenzione sul 
messaggio orale avvalendosi del 
contesto e dei diversi linguaggi non 
verbali (gestualità, mimica, 
immagine, grafica, etc.) 
1.1.2 e Riconosce, nel mondo 
circostante e nel disegno, alcune 
semplici figure geometriche del 
piano e dello spazio 

Avvio alla comprensione 
del testo: dalla 
rappresentazione al testo e 
viceversa  
Simmetrie 
Figure geometriche 

Lettura e comprensione di 
situazioni problematiche 
illustrate  
Completamento di figure 
simmetriche 
Utilizzo dello specchio per 
riconoscimento lettere  o 
semplici parole simmetriche 
rispetto ad un asse verticale 
o  orizzontale 
 Percezione e 
discriminazione di  forme 
geometriche nello spazio 
vissuto e in immagini 

Osservazioni 
sistematiche 
Giochi motori 
Disegni 
Prove scritte 

1.1.1.e 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.1.2.e 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 

1.2.1.a Individua e descrive 
regolarità in ambiti vari 
1.2.2.a Legge e scrive i numeri 
naturali entro il 20 esprimendoli sia 
in cifre che a parole 
 
 

Riproduzioni di sequenze 
 
Lettura e scrittura di  
numeri abbinandoli alle 
corrispondenti quantità e 
viceversa 
  
 

Esercizi gioco per la 
scoperta e la verbalizzazione 
di successioni ritmiche di 
forme e colori 
 

Prove scritte 1.2.1.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.2.2.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire 
all’interno di un piccolo 

gruppo 

1.2.1.c Partecipa alle conversazioni, 
spontanee e/o preordinate, 
rispettando il proprio turno 
1.2.2.c Partecipa alle conversazioni, 
spontanee e/o preordinate, in modo 
pertinente all’argomento 

Conversazioni 
Situazioni problematiche 

 Osservazioni 
sistematiche 

1.2.1.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.2.2.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non 

verbali 

1.2.1.d Rappresenta graficamente  
informazioni raccolte su se stesso e 
sul mondo circostante 
1.2.2.d Raccogliere dati e 
informazioni e sa organizzarli con 
rappresentazioni grafiche 
 
 

Semplici istogrammi a 
colonne 
Raggruppamenti 
 

Letture di semplici 
istogrammi   
Indagini compilazioni di 
istogrammi  e analisi dei  
risultati 
Manipolazione materiale 
vario 

Prove scritte e  orali 
Osservazioni 
sistematiche 

1.2.1.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.2.2.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.a 

E’ in grado di confrontare 
oggetti e/o insiemi 

cogliendo somiglianze e 
differenze 

2.1.1.a Coglie, fra  diversi oggetti, 
differenze e somiglianze 
2.1.2.a Ordina grandezze 
2.1.3.a Usa il numero per contare, 
ordinare e confrontare 
raggruppamenti di oggetti 
 

Quantificatori 
Confronti di i immagini 
Confronto di forme colori 
dimensioni e spessori 
Confronto e costruzione 
di insiemi 
Ordinamenti 
Numeri ordinali 
Connettivi 
 

Esercizi gioco per la 
scoperta  di somiglianze e 
differenze  tra coppie  di 
oggetti  o insiemi di oggetti 
Giochi con materiale 
strutturato e non. 
Istituzione di 
corrispondenze tra quantità 
e simbolo 
numerico,confronto di più 

Prove scritte, orali, 
pratiche 

2.1.1.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.2.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.3.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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insiemi di diversa quantità e 
associazione  a numeri 

 
 2.1.b 

E’ in grado di classificare 
oggetti secondo uno o più 

attributi 

2.1.1 b Classifica oggetti in base ad 
uno o più attributi 
2.1.2.b Localizza oggetti e persone 
nello spazio. 

Approccio al concetto di 
insieme 
Costruzione  e definizione 
di insieme 
Definizione di insiemi dati 
Appartenenza /non 
appartenenza 
Sottoinsieme 
Relazioni spaziali (davanti, 
dietro ecc.) 
 

Giochi di classificazione 
con  materiale di uso 
comune e con illustrazioni  
 Giochi di classificazione 
con materiale strutturato e  
non, successiva riflessione e 
verbalizzazione dei criteri 
seguiti 
Rappresentazioni di insiemi 
con il diagramma di Venn 
Attività di classificazione e 
successiva verbalizzazione 
 
 

Prove scritte, orali, 
pratiche 

2.1.1 b1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.2.b 1°/2°/3°/4°bim 

 
2.1.c   

E’ in grado di ordinare 
secondo vari criteri 

2.1.1.c Conta in senso sia 
progressivo che regressivo 
2.1.2.c Conosce il significato di 
decina e unità 
2.1.4.c Esegue praticamente 
addizioni e sottrazioni in base 10 
entro il 20 

Numeri da 0 a 20 e da 20 a 
0 
Maggiore, minore, uguale 
Precedente e successivo 
Raggruppamenti e cambi 
in base 10 
Addizioni e sottrazioni 
entro il 20 

Giochi sulla linea dei 
numeri, 
giochi di seriazione 
giochi ed esercizi di 
raggruppamenti 
cambio nelle diverse basi 
giochi con i regoli, sulla 
linea dei numeri, con 
rappresentazioni grafiche e 
sull’abaco 

Prove scritte e orali 2.1.1.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.2.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.4.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.1.d   

E’ in grado di riconoscere 
semplici situazioni 

problematiche riferite ad 
argomenti familiari 

2.1.1.d Individua situazioni 
problematiche attraverso attività di 
gioco e di espressione corporea 
2.1.2.d Rappresenta situazioni 
problematiche con la manipolazione 
di materiale strutturato e  non e con 
il linguaggio grafico 

Composizione e 
scomposizione di quantità 
Storie e problemi tratti 
dalla vita quotidiana 

Manipolazione di materiale 
strutturato e non. 
Percorsi. 

Prove pratiche,orali 2.1.1.d  1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.1.2.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
 
 
 
 
 

 
2.1.e   

E’ in grado di ipotizzare 
soluzioni 

2.1.1.e Individua l’operazione adatta 
per la risoluzione di semplici 
problemi 

Situazioni problematiche Lettura e comprensione di 
situazioni problematiche 
da tradurre in operazioni 

Prove scritte 2.1.1.e 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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2.1.f   

E’ in grado di mettere in 
sequenza storie e/o 

oggetti 

2.1.1f  Ordina in sequenza semplici 
storie e/o materiale strutturato e 
non 
 

Il mondo delle fiabe 
Il proprio vissuto 
Il mondo delle forme 

Giochi con i numeri in 
colore 
Giochi con i blocchi logici 
 

Prove pratiche 
Prove scritte e  orali 

2.1.1f  1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione 
operativa 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare 

operativamente gli 
elementi significativi di 

una situazione 

2.2.1.a  Individua gli elementi 
essenziali di un problema partendo 
da situazioni concrete o proposte 
dall’insegnante 
2.2.2.a  Seleziona le informazioni 
utili in ordine alla risoluzione di 
semplici situazioni problematiche 

Esperienze legate al vissuto Conversazioni Osservazioni 
sistematiche 

2.2.1.a  1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.2.2.a 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
 

 
2.2.b   

E’ in grado di tradurre 
problemi in 

rappresentazioni 
simboliche  

2..2.1.b Risolve semplici problemi 
con opportune rappresentazioni 
grafiche 
2.2.2.b Utilizza il linguaggio 
numerico per risolvere problemi 
2.2.3.b Conosce ed utilizza il valore 
posizionale delle cifre all’interno 
delle operazioni 

Operazioni  
Problemi 

Lettura, comprensione di 
situazioni problematiche  
da tradurre in schemi 
operativi 

Prove scritte 2.2.1.b 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.2.2.b 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.2.3.b 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.2.c   

E’ in grado di prendere 
iniziative per gestire 
semplici situazioni 

2.2.1.c Esegue semplici operazioni 
utilizzando i numeri fino a 20 

Addizioni e sottrazioni con 
il calcolo mentale 
Avvio al concetto di 
moltiplicazione 

Utilizzo di materiale 
strutturato e non 
Schieramenti  a livello 
corporeo e manipolatorio 

Prove pratiche e scritte 2.2.1.c 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
2.2.d   

E’ in grado di organizzare 
semplici dati e 

informazioni attraverso 
rappresentazioni iconiche 

e/o verbali 

2.2.1.d Esplora, rappresenta e 
risolve situazioni problematiche 
utilizzando addizioni e sottrazioni 
2.2.2.d Individua la posizione di 
caselle e incroci sul piano 
quadrettato 

Situazioni problematiche 
Reticoli cartesiani 
Tabelle a doppia entrata 

Lettura e comprensione di 
situazioni problematiche 
da tradurre in operazioni 
Percorsi e giochi sul piano 
cartesiano 

Prove pratiche orali e 
scritte 

2.2.1.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre  
2.2.2.d 1°/3°/4° bim 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Attività motorie e sportive 

 

COMPETENZE E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare 
semplici messaggi di insegnanti 

e compagni dimostrando di 
comprenderne il senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di 
insegnanti e/o compagni   
 

Comunicazioni dell’insegnante 
Comunicazioni dei compagni 
Filastrocche e girotondi 

 Prove pratiche 1.1.1.a  1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante 

1.1.1.c Comprende ed esegue semplici 
istruzioni correlate allo svolgimento di 
attività motorie o giochi 

Giochi di socializzazione e 
presentazione: 
(simulazione, topologici, 
lateralizzazione) 

 

 Prove pratiche 1.1.1.c  1°-2°-3°-4° 
bimestre 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di 

semplici messaggi non verbali 

1.1.1.e Utilizza il corpo e il movimento 
per rappresentare situazioni 
comunicative reali o fantastiche 

 Drammatizzazioni Prove pratiche 1.1.1.e 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

1.2 Espressione 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non 

verbali 

1.2.1.d Utilizza il corpo e il movimento 
per esprimere le proprie  emozioni 
 

Conoscenza dello schema 
corporeo 

Giochi 
Percorsi notori con 
oggetti vari 

Prove pratiche 1.2.1.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre 
1.2.2.d 1°-2°-3°-4° 
bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
2.2.a 

E’ in grado di rilevare 
operativamente gli elementi 
significativi di una situazione 

2.2.1.a  Si muove secondo una 
direzione controllando 
consapevolmente la direzione 
2.2.2.a Adatta gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e 
temporali 

Controllo della postura 
Acquisizione delle capacità 
coordinative. 

Giochi a coppie e 
in piccoli gruppi. 

Prove pratiche 2.2.1.a  1°-2°-3°-4° 
bimestre 
2.2.2.a  1°-2°-3°-4° 
bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Attività motorie e sportive 

 

COMPETENZE E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE  

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

 E’ in grado di intervenire in 
modo pertinente in una 

conversazione riguardante 
regole di gioco, ecc. 

1.1.1.a Partecipa alle conversazioni 
rispettando il proprio turno 
 

Comprensione di un linguaggio 
specifico. 
Rispetto delle regole. 

Percorsi e giochi 
vari 

Osservazione  
sistematica  
Prove pratiche 

1° 2° 3° 4° bim.1.1.1.a 

 
1.1.b  

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire istruzioni e consegne 

1.1.1.b Comprende ed esegue consegne 
e istruzioni utili allo svolgimento delle 
attività scolastiche 
1.1.2.b Comprende e rispetta i 
regolamenti concordati con l’insegnante 
e i compagni 
1.1.3.b Pone domande finalizzate ad 
una migliore comprensione di 
istruzione e consegne 
 

Comprensione di un linguaggio 
specifico. 
Rispetto delle regole. 

Percorsi e giochi 
vari 

Osservazione  
sistematica  
Prove pratiche 

1° 2° 3° 4° bim.1.1.1.b  1.1.2.b 
1.1.3.b 

1.2 Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di esprimersi, in 

maniera chiara e 
comprensibile, rispettando 
l’ordine temporale e causale 

 

1.2.1.a Ricostruisce e racconta le varie 
fasi di un gioco 

Verbalizzazioni Espressioni 
mimico-gestuali 
del corpo 

Osservazione  
sistematica 
Prove pratiche 

1° 2° 3° 4° bim. 1.2.1.a 

 
1.2.b  

E’ in grado di esprimersi 
mediante linguaggi non verbali 

1.2.1.b Utilizza il corpo e il movimento 
per comunicare messaggi 

Conoscenza dello schema 
corporeo (globale e 
segmentarlo) 
Conoscenza dello schema 
motorio. 

Giochi dove si 
riconoscono e si 
utilizzano solo 
alcune parti del 
corpo. 
Percorsi motori 
con oggetti, e 
andature diverse. 
Movimento a 
ritmo 

Osservazione  
sistematica 
Prove pratiche 

1° 2° 3° 4° bim.1.2.1.b 
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare secondo 
vari criteri 

 

2.1.1.a Sa collocarsi in modo corretto 
rispetto a oggetti e compagni 

Lateralizzazione. 
Valutazione delle situazioni. 

Costruzione di 
percorsi, giochi di 
lanci, corse, prese, 
salti 

Osservazione  
sistematica 
Prove pratiche 

1° 2° 3° 4° bim.2.1.1a 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di organizzare le 

proprie attività in modo logico 
e consequenziale 

 

2.2.1.a  Varia gli schemi motori in 
funzione di parametri di spazio, tempo, 
equilibrio (eseguire una marcia, 
danzare, correre, camminare, etc.) 
2.2.2.a Si muove con scioltezza, 
destrezza, disinvoltura e ritmo 
2.2.3.a Utilizza efficacemente la 
gestualità fino-motoria con piccoli 
attrezzi 

Controllo della postura. 
Acquisizione delle capacità 
coordinative e condizionali in 
relazione all’età. 

Giochi di coppie, 
in piccoli gruppi. 

Osservazione  
sistematica  
Prove pratiche 

3° 4° bim.2.2.1° 
3° 4° bim 2.2.2° 
3° 4° bim.  2.2.3 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Musica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE  

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti noti 

e/o familiari, dimostrando di 
comprendere il contenuto 

 

1.1.1.a Presta attenzione ai messaggi e/o 
informazioni dell' insegnante e dai compagni. 

Ascolto di brani musicali. 
Giochi, filastrocche ritmiche 

Ascolto Osservazione  
sistematica 

1°/2°/3°/4° 
bim 1.1.1a 

 
1.1.b 

E’ in grado di comprendere gli 
elementi principali di semplici testi 

di vario tipo ascoltati o letti 
 

1.1.1.b  Riconosce  e discrimina suoni e rumori  
1.1.2.b  Ascolta e riconosce ritmi diversi 

Le caratteristiche del suono Ascolto di semplici 
suoni ambientali e 
musicali. 

Osservazione  
sistematica 

1°/2° 
3°/4°bim 1.1.1b 
1.1.2b 

 
1.1.c 

E’ in grado di rilevare gli elementi 
significativi di un messaggio non 

verbale 

1.1.2.c Traduce i suoni attraverso sistemi grafico-
pittorici. 

Partiture informali Attività grafico 
pittoriche. 
Riproduzione di 
gesti-suono 

Osservazione  
sistematica 

2°4° bim 1.1.2 c 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 
1.2.a 

 E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e comprensibile, 
rispettando l’ordine temporale e 

causale 

1.2.1.a  Riproduce suoni, rumori e ritmi con le loro 
caratteristiche. 
1.2.2.a  Esegue canti con l’accompagnamento di 
semplici strumenti 

Le caratteristiche del suono. 
Suono basso, medio e acuto 
I gesti - suono 
Storie sonorizzate 
Canti con strumenti ritmici. 
Canti e brani musicali mimati 

Giochi di 
costruzione di 
semplici strumenti 
Ascolto di brani 
musicali.. 
Canto, movimento 

Osservazione  
sistematica 

1°/2°/3°/4° 
bim 1.2.1a 
1.2.2.a 

 

 
1.2.b 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

 

1.2.1.d  Esprime le proprie capacità ritmiche 
attraverso il movimento 
1.2.2.d Interpreta un brano musicale attraverso 
l’espressione motoria e pittorica 

Semplici danze, anche 
tradizionali. 
Conte e filastrocche sonorizzate 

Attività di danza. 
Canto corale 

Osservazione  
sistematica 

1°/2°/3°/4° 
Bim 1.2.1 d 
1.2.2.d 
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2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare, ordinare e 

classificare secondo vari criteri 
 

2.1.1.a Riconosce la fonte sonora e la sua  
provenienza  
2.1.2.a Esplora le possibilità sonore di oggetti e 
semplici strumenti 

Suoni vicini e lontani. 
Diversi usi della voce 

Ascolto di fonti 
sonore diverse. 
Uso espressivo dei 
suoni vocali. 
Uso  di strumenti 
ritmici. 

Osservazione  
sistematica 

1°/2° bim 2.1.1°  
/3°/4° 2.1.2.a 
 
 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di utilizzare informazioni 

tratte da testi o situazioni 
 

2.2.1.a  Canta per imitazione brani musicali di 
facile esecuzione 

Canti corali e possibili varianti Esecuzione di canti 
corali.  

Osservazione  
sistematica 

1°/2°/3°/4° 
Bim 2.2.1 

N.B.: nella colonna della scansione bimestrale, la barra (/) significa “e” “o” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Scienze 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

comunicazioni su 
argomenti noti e/o 

familiari, dimostrando di 
comprendere il contenuto 

 

1.1.1.a Presta attenzione ai messaggi 
e/o informazioni veicolati 
dall’insegnante e/o dai compagni 
1.1.2.a Comprende e ricorda gli 
elementi principali di un discorso 
riguardante argomenti noti e/o 
familiari  

Conversazioni guidate per 
l’acquisizione del linguaggio 
specifico. 

Conversazioni. 
Clima favorevole che 
stimoli lo scambio di 
relazione e la 
comunicazione. 

Osservazione sistematica .  
1° 2° 3° 4° bim. 1.1.1.a 
1.1.2.a 

 
1.1.b 

 E’ in grado di intervenire 
in modo pertinente in una 
conversazione riguardante 

argomenti familiari e/o 
esperienze vissute 

 

1.1.1.b Partecipa attivamente a 
dialoghi, conversazioni e discussioni 
collettive intervenendo 
opportunamente  e con pertinenza 
rispetto all’argomento trattato e  
osservando il proprio turno 

Racconti. 
Esperienze personali e 
collettive. 

Conversazioni. 

Clima favorevole 
che stimoli 
lo scambio 
di 
relazione e 
la 
comunicaz
ione. 

Osservazione sistematica 1° 2°3° 4° bim. 1.1.1b 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere 
ed eseguire istruzioni e 

consegne 

1.1.1.c Comprende ed esegue 
consegne e istruzioni utili allo 
svolgimento delle attività scolastiche 
1.1.2.c Pone domande finalizzate ad 
una migliore comprensione di 
istruzione e consegne  
 

Giochi. 
Esperienze guidate e collettive. 
Comandi e consegne. 

Conversazioni. 
Clima favorevole che 
stimoli lo scambio di 
relazione e la 
comunicazione. 
Interazione in scambi 
comunicativi con 
regole. 

Osservazione sistematica 1° 2° 3° 4° bim. 1.1.1c 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
gli elementi principali di 

semplici testi di vario tipo 
ascoltati o letti 

 

1.1.1.d Risponde a semplici 
domande riguardanti testi ascoltati o 
letti 
1.1.2.d Sa sintetizzare quanto letto o 
ascoltato  

Testi informativi e regolativi 
sugli argomenti specifici 
affrontati. 

Analisi di testi 
informativi e 
regolativi. 

Osservazione sistematica 
Verifiche orali 

1° 2° bim. 1.1.1.d 
3° 4° bim. 1.1.2.d 
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1. Comunicazione 
efficace 

1.2 Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di esprimersi, in 

maniera chiara e 
comprensibile, rispettando 
l’ordine temporale e causale 

 

1.2.1.a Ricostruisce e racconta le 
proprie esperienze utilizzando 
vocaboli appropriati.  
1.2.2.a. Si esprime, oralmente e per 
iscritto, formulando frasi 
comprensibili  

Riflessioni su argomenti trattati 
Classificazioni e distinzioni 
Avvio al lessico specifico in 
relazione alle esperienze. 

Conversazioni 
Visione di 
videocassette 
Testi scritti 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero falso, 
domande a 

completamento. 
Verifiche orali 

3° 4° bim. 1.2.1.a 
1° 2° 3° 4° bim. 1.2.2.a 

 
1.2.b 

E’ in grado di intervenire in 
una conversazione 

dimostrando di aver 
compreso l’argomento 

1.2.1.b Chiede la parola e interviene 
coerentemente  all’argomento 
trattato 
12.2.b Formula semplici domande 
per ottenere informazioni e/o 
chiarimenti 

Conversazioni su esperienze 
vissute o narrate da altri 

Conversazioni Osservazione sistematica 
Verifiche orali 

1° 2° 3° 4° bim. 1.2.1b 
1.2.2b 

 
1.2.c 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non 

verbali 

1.2.1.c Rappresenta con il disegno 
oggetti, piante e animali  

Oggetti, piante, animali Osservazioni, 
conversazioni, 
semplici esperimenti 

Osservazione sistematica 1° 2° 3° 4° bim. 1.2.1c 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1 Elaborazione logica  

 
2.1.a 

E’ in grado di confrontare, 
ordinare e classificare 
secondo vari criteri 

2.1.1.a  Mette in ordine e in 
relazione oggetti e fatti, 
confrontandoli tra loro 
2.1.2.a Riconosce somiglianze e 
differenze tra le proprietà degli 
oggetti e forma raggruppamenti 
2.13.a Conosce e confronta alcune 
funzioni di piante e animali e  
 alcuni fenomeni del mondo fisico e 
biologico  
 

Caratteristiche di piante. 
Caratteristiche degli animali. 
L’acqua 

I materiali. 

Ricerca – azione 
Raggruppamenti, 
classificazioni. 
Conversazioni 
Visione di 
videocassette 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero falso, 
domande a 

completamento. 

3° 4° bim. 2.1.1.a 2.1.2.a  
1° 2° 3° 4° bim. 2.1.3.a 

 
2.1.b  

E’ in grado di riconoscere 
aspetti problematici riferiti 

a situazioni note 
 

2.1.1 b Rileva, attraverso 
l’osservazione e/o la  
manipolazione, le caratteristiche, le 
proprietà, le somiglianze e le 
differenze tra elementi conosciuti 

Caratteristiche di piante. 
Caratteristiche degli animali. 
L’acqua 

I materiali. 

Ricerca - azione. 
Conversazioni. 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero falso, 
domande a 

completamento. 
Verifiche orali 

1° 2° 3° 4° bim. 2.1.1 b 

 

 
2.1.c 

E’ in grado di individuare 
alcuni elementi necessari 

2.1.1.c Identifica alcuni aspetti 
(costanti o variabili) di un semplice 
cambiamento riguardante il mondo 
circostante 

Il ciclo dell’acqua. 
Gli ambienti 

Osservazioni 
Conversazioni. 
Visione di 
videocassette 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero falso, 
domande a 

completamento. 

1° 2° 3° 4° bim 2.1.1c 
2.1.2c 
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per giungere alla soluzione 
di un problema 

2.1.2.c Riconosce le caratteristiche 
fondamentali degli animali e delle 
piante in relazione all’ambiente in cui 
vivono 
 

Verifiche orali 

 
2.1.e 

 E’ in grado di cogliere 
rapporti di causa-effetto 

 

2.1.1.d Coglie nessi di causa-effetto 
in semplici fatti vissuti o fenomeni 
osservati 

Il ciclo dell’acqua. 
Gli ambienti 

Conversazioni 
guidate, letture 
stimolo 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero falso, 
domande a 

completamento. 
Verifiche orali 

2° 4° bim.2.1.1d 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione 
operativa 

 
2.2.a 

E’ in grado di utilizzare 
informazioni da testi e 

situazioni 
 

2.2.1.a  Formula ipotesi relative alle 
proprietà degli oggetti, sostanze, 
organismi e fenomeni 

Le caratteristiche degli 
organismi e fenomeni 
osservabili. 

Osservazioni, ipotesi, 
sperimentazioni, 
verifiche 
Letture 

Osservazione sistematica 2° 3° 4° bim. 2.2.1 a 

 
2.2.b   

E’ in grado di tradurre 
problemi in 

rappresentazioni 
simboliche e procedimenti 

logici 
 

2..2.1.b Rappresenta con il disegno, 
anche in sequenza, semplici 
fenomeni osservati ed esperienze 

Fenomeni osservati. 
Esperienze vissute. 

Rappresentazioni 
grafiche. 

Osservazione sistematica 1° 2° 3° 4° bim 2.2.1 b 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Matematica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

 BIMESTRALE 

1.Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

comunicazioni su argomenti 
noti e/o familiari, 

dimostrando di comprenderne 

1.1.1.a Presta attenzione ai messaggi 
e/o informazioni di insegnanti e/o 
compagni  1.1.2.a Comprende e 
ricorda gli elementi principali di un 
discorso 

Giochi – percorsi 
Conversazioni guidate  per 
l’acquisizione di un linguaggio 
specifico 

Giochi – percorsi 
Conversazioni 
guidate  per 
l’acquisizione di un 
linguaggio specifico 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 

1° bim.  1.1.1a  1.1.2.a 
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il contenuto 
 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in 
una conversazione riguardante 

argomenti familiari e/o 
esperienze vissute 

 

1.1.1.b Partecipa  attivamente a 
dialoghi, conversazioni e discussioni 
collettive intervenendo 
opportunamente e con pertinenza 
rispetto all’argomento trattato 
1.1.2.b Partecipa alle conversazioni 
rispettando il proprio turno 

Conversazioni e riflessioni 
inerenti situazioni 
problematiche 

Conversazioni di 
gruppo 
Ascolto reciproco 

Osservazioni  
Prove pratiche e orali 

1° 2° 3° 4°bim. 1.1.1.b 
1.1.2.b 
 

 
1.1.c 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire istruzioni e consegne 

1.1.1.c Comprende ed esegue 
semplici consegne ed istruzioni utili 
allo svolgimento delle attività 
scolastiche 
1.1.2.c Comprende e rispetta i 
regolamenti concordati con 
l’insegnante e i compagni 
1.1.3.c Pone domande finalizzate ad 
una migliore comprensione di 
istruzioni e consegne 

Esperienze: conversazioni, 
verbalizzazione, esecuzione 

Confronto e 
discussione guidata 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 

1°  bim. 1.1.1.c 
 
2° 3° 4° bim. 1.1.2.c 
1.1.3.c 

1.1.d 
E’ in grado di comprendere gli 
elementi principali di semplici 
testi di vario tipo, ascoltati o 

letti 

1.1.1.d Comprende i numeri naturali 
entro il 100 
1.1.2.d Comprende il testo di 
semplici  
prob1emi 

Numeri 
Problemi 

Problematizzazione 
di situazioni concrete 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 

1° 2° 3° 4° bim. 1.1.1.d 
1.1.2.d 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 
1.2.a 

E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e 

comprensibile, rispettando 
l’ordine temporale e causale 

1.2.1.a Legge e scrive i numeri 
naturali entro il 100 esprimendoli sia 
in cifre che a parole 
1.2.2.a Risolve semplici problemi 
rispondendo, oralmente o per 
iscritto, in modo appropriato 
1.2.3.a Utilizza in maniera 
appropriata le espressioni certo, 
possibile, impossibile 
1.24.a Usa appropriatamente i 
connettivi (e, o, non) e i 
quantificatori (tutti, nessuno,etc.) 
 

Numeri 
Problemi 
Statistica 
Connettivi, quantificatori 

Attività corporea, 
manipolatoria e  
grafica con l’utilizzo 
di materiale 
strutturato e non 
 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 

1° 2° 3° 4° bim.  
1.2.1.a 1.2.2.a 
 
2° 3°4°bim.1.2.3.a 1.2.4.a 
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1.2.B 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non 

verbali 

1.2.1.b Risolve semplici problemi 
con le opportune rappresentazioni 
grafiche 
1.2.2.b Legge e costruisce semplici 
rappresentazioni grafiche 

Rappresentazione del problema 
con  raffigurazioni anche libere 
 

Letture di semplici 
istogrammi   
Indagini compilazioni 
di istogrammi  e 
analisi dei  risultati, 
rappresentazioni 
grafiche opportune 

 2° bim. 1.2.1.d 
1° 2° 3° 4° bim. 1.2.2.d 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare secondo 
vari criteri 

2.1.1.a Riconosce il  valore 
posizionale delle cifre 
2.1.2.a Confronta ed ordina quantità 
numeriche entro il 100 
2.1.3.a Riconosce semplici tipi di 
figure geometriche nell’ambiente 
circostante 
2.1.4.a Confronta forme 
geometriche diverse 
2.1.5.a Classifica oggetti diversi e li 
confronta in base ad una data 
proprietà 

Composizione e 
scomposizione dei  numeri 
Raggruppamenti in base 10 
Confronto fra oggetti di varie 
forme e dimensioni con 
materiale strutturato e non  

Uso di materiale 
strutturato e non  
Rappresentazioni 
grafiche 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 

1° 2° 3° 4° bim. 2.1.1.a 
2.1.2.a 
2° bim. 2.1.3.a 
2° bim 2.1.4.a 
2° bim. 2.1.5.a 

 
 2.1.b 

E’ in grado di riconoscere 
aspetti problematici riferiti a 

situazioni note 

2.1.1 b Analizza “situazioni-
problema” 
2.1.2.b Individua i dati e la domanda 
del problema 

Situazioni problematiche Manipolazione 
Drammatizzazione 
Analisi di situazioni 
familiari e/o concrete 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 
 
 

1° 2° 3° 4° bim. 
 
 
 
 

 

 
2.1.c   

E’ in grado di individuare 
alcuni elementi necessari per 
giungere alla soluzione di un 

problema 

2.1.1.c Individua, attraverso opportune 
concretizzazioni, le operazioni 
necessarie per la risoluzione di semplici 
problemi 

Situazioni problematiche di tipo 
logico-aritmetico 
Problemi con più soluzioni 

Giochi 
Attività corporea 
Conversazioni 
Selezione di 
informazioni 
Ipotesi e verifica 
di esse 

Osservazioni 
Prove scritte e orali 

1° 2°3° 4° bim. 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.b   
E’ in grado di tradurre 

problemi in rappresentazioni 
simboliche 

2.2.1.b  Esegue  addizioni e sottrazioni 
in riga e in colonna con o senza cambio 
2.2.2.b  Esegue moltiplicazioni e 
divisioni con l’aiuto di oggetti e 
rappresentazioni 
2.2.3.b  Esegue semplici calcoli mentali 
di addizioni e sottrazioni 
2.2.4.b  Calcola il doppio, la metà, il 
triplo con l’aiuto di oggetti e/o 
rappresentazioni 
2.2.5.b  Sistema i dati raccolti in 
semplici tabelle e grafici 

Addizione sottrazioni in riga e 
in colonna anche con il cambio 
. 
Tabella dell’ addizione e della 
sottrazione. 
Moltiplicazione: schieramenti –
raggruppamenti  
Divisione come  distribuzione. 

Gioco. 
Manipolazioni 
Rappresentazioni 
grafiche. 
Confronto di 
gruppo e 
discussione. 

Osservazioni 
Schede 
Prove pratiche e orali 

1° 2° 3° 4° bim. 2.2.1.b 
2.2.7.b  2.2.3.b 
2° 3° 4° bim. 2.2.2.b 
2° 3° bim.2.2.4.b 
4° bim. 2.2.5.b 
1° 2°bim. 2.2.6.b 
 



 37 

2.2.6.b  Rappresenta con disegni e/o 
simboli la situazione problematica 
2.2.7.b Rappresenta le strategie 
risolutive  

 
2.2.c   

E’ in grado di prendere 
iniziative operative per la 
gestione di situazioni note 

2.2.1.c Comprende e sceglie, all’interno 
di semplici problemi, le operazioni più 
adeguate per giungere alla soluzione  
2.2.2.c Inventa situazioni problematiche 
2.2.3.c Acquisisce e memorizza le 
tabelline 
 

Addizioni e sottrazioni con il 
calcolo mentale 
Avvio al concetto di 
moltiplicazione 

 Prove orali e scritte 1° 2° 3° 4° bim. 2.2.1.c  
3° 4° bim. 2.2.2.c 2.2.3.c  

 
2.2.d   

E’ in grado di organizzare le 
proprie attività in modo logico 

e consequenziale 

2.1.1.dLocalizza oggetti nello spazio 
utilizzando punti di riferimento e 
usando correttamente gli indicatori 
spaziali (sopra-sotto, etc.) 

Orientamento nello spazio 
Reticoli cartesiani 
Tabelle a doppia entrata 
Giochi 
 

Percorsi 
Giochi 

Osservazioni  
Schede 
Prove pratiche e orali 
 

 

2°3° bim. 2.1.1.d 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Tecnologia e informatica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1.Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti 

noti e/o familiari, dimostrando 
di comprendere il contenuto 

 

1.1.1.a Presta attenzione ai messaggi e/o 
informazioni veicolati dall’insegnante 
e/o dai compagni 
1.1.2.a Comprende e ricorda gli elementi 
principali di un discorso riguardante 
argomenti noti e/o familiari 

Consegne e regole di 
comportamento in classe e in 
aula multimediale. 
Istruzioni d’uso 

Clima positivo che 
favorisca la 
relazione e la 
comunicazione. 

Osservazione  
sistematica 

1° 2° 3° 4° bim. 1.1.1 a 1.1.2a 

 
1.1.b 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire istruzioni e consegne 

1.1.1.b Comprende ed esegue consegne 
e istruzioni utili allo svolgimento delle 
attività scolastiche 
1.1.2.b Comprende e rispetta i 
regolamenti concordati con l’insegnante 
e i compagni 
1.1.3.b Pone domande finalizzate ad una 
migliore comprensione di istruzione e 
consegne 
 

Regole di comportamento. 
Istruzioni d’uso. 
Accendere, utilizzare, spegnere. 

Favorire lo 
svolgimento 
autonomo e 
responsabile dei 
bambini. 

Osservazione  
sistematica 

1° 2° 3° 4° bim. 1.1.1b 1.1.2b 
1.1.3 b 

1.Comunicazione efficace 
1..2 Espressione 

 
1.2.a 

E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e comprensibile, 
rispettando l’ordine temporale e 

causale 
 

1.2.1.a Racconta esperienze vissute, viste 
o ascoltate, rispettando l’ordine logico e 
cronologico dei fatti 
1.2.2.a Riferisce di esperienze e/o 
situazioni utilizzando semplici termini 
tecnici 

Esperienze dirette. 
Dare istruzioni. 

Uso di word 
conversazioni 

Osservazione  
sistematica 

1° 2° 3° 4° bim.1.2.1°  1.2.2a 

 
1.2.b 

E’ in grado di intervenire in una 
conversazione dimostrando di 

aver compreso l’argomento 
 

 
12.1.b Formula semplici domande per 
ottenere informazioni e/o chiarimenti  

Istruzioni d’uso. Conversazioni Osservazione  
sistematica 

1° 2° 3° 4° bim. 1.2.1 a 
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1.2.c 

E’ in grado di esprimersi 
mediante linguaggi non verbali 

1.2.1.c. Costruisce semplici grafici e 
schemi. 
1.2.2.c Usa in modo corretto il 
linguaggio grafico  
1.2.3.c Esegue semplici schemi e 
cartelloni 
1.2.4.c Sa utilizzare il computer per 
produrre semplici disegni 
 

Disegni a colori.  
Programmi di grafico. 

Esplorazione 
diretta d’ambiente. 
Uso del 
programma paint. 

Prove pratiche 1° 2° bim 1.2.1c 1.2.4c   
 3° 4° bim 1.2.2c  1.2.3c3°. 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1.a 
E’ in grado di riconoscere 

aspetti problematici riferiti a 
situazioni note 

 
2.1.1.a Individua alcune semplici cause 
ed esigenze che spingono l’uomo a 
trasformare l’ambiente 
 

 Osservazione diretta di alcune 
macchine semplici 

Attività di gruppo 
per la 
verbalizzazione dei 
problemi 
evidenziati 

Osservazione  
sistematica 

1° 2 bim.2.1.1a 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di utilizzare 

informazioni tratte da testi e 
situazioni 

 

2.2.1.a  Osserva e analizza gli oggetti, gli 
strumenti e le macchine d’uso comune 
utilizzati nell’ambiente di vita   
2.2.2.a Sa individuare e denominare le 
parti fondamentali di un computer 

 
Analisi delle parti di un 
computer 

Esplorazione 
diretta. 

Osservazione  
sistematica 
Colloqui individuali e 
collettivi 

1° 2°  bim 2.2.1° 2.2.2.a 

 
2.2.b 

E’ in grado di tradurre problemi 
in rappresentazioni simboliche 

e procedimenti logici 
 

2.2.1.b Sa disegnare e colorare figure 
geometriche 
 

Le figure geometriche 
Disegni a colori 
 

Osservazione e 
riproduzione di 
elementi 
dell’ambiente 
Uso di Paint 

Osservazione  
sistematica 
Prove pratiche 

1° 2° bim 2.2.1b  
 

 
2.2.c 

E’ in grado di prendere 
iniziative operative per la 
gestione di situazioni note 

 

2.2.1.c Sa accendere e spegnere il 
computer 
2.2.2.c Sa utilizzare il pulsante sinistro 
del mouse 
2.2.3.c Sa utilizzare i tasti principali della 
tastiera 
2.2.4.c Sa usare la tastiera sia per digitare 
parole/frasi sia per giocare 

Utilizzo del computer. 
Utilizzo di Word Pad e Word 
per la video-scrittura. 
Giochi didattici. 

Esercitazioni 
pratiche in aula 
multimediale. 

Osservazione  
sistematica 
Prove pratiche 

1° 2°  2.2.1.c 2.2.2c 2.2.3 c 
3° 4°  2.2.4.c 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe seconda 

Area disciplinare Gestione del sé e dei rapporti - interdisciplinare 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIA STRUMENTI DI VERIFICA 

3. Gestione del sé 
3.1. Conoscenza di sé 

 
3.1a  

E’ in grado di comunicare in 
maniera chiara  alcuni dei propri 
bisogni legati a situazioni di vita 

. 

3.1.1.a E’ in grado di esplicitare le 
motivazioni legate a “semplici” stati 
d’animo (gioia, tristezza, rabbia..) 

 
I gesti, le espressioni più 
appropriate per esprimere la 
gioia, la tristezza,… 

   Gli stati d’animo. 
 

Attività di conversazione collettiva 

per la verbalizzazione e riflessione 

sui problemi evidenziati. 

Clima favorevole alla 

comunicazione e la 

verbalizzazione. 

 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.1.b  
E’ in grado di autovalutare le 

proprie capacità nell’ambito di 
esperienze operative 

3.1.1.b Prima di chiedere aiuto alla 
maestra o ad un compagno di 
classe, si impegna a svolgere il 
compito assegnato. 
 

Portare a termine un compito 

assegnato; 

 

Esperienze operative svolte in 
autonomia individuali e di gruppo. 
Attività di metacognizione. 
 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.2. Responsabilità e 
autocontrollo 

 
3.2.a  

E’ in grado di aver cura del 
proprio materiale 

. 

3.2.1.a E’ in grado di tenere il 
banco e lo zaino in ordine. 
3.2.2.a Mostra di tenere al proprio 
materiale stando attento a non 
perderlo. 
 

Tenere in ordine le proprie 
cose; 
tenere in ordine il materiale e 
gli oggetti in comune; 
prestare-richiedere il proprio 
materiale 

Accordi nella classe per stabilire 
le regole da rispettare. 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso 
comune di oggetti; 
drammatizzazione delle 
esperienze e delle attività svolte 
in classe 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

 
3.2.b  

E’ in grado di organizzare, alcune 
semplici attività quotidiane. 

 

 
3.2.1.b Sa organizzare  una 
semplice attività. 

 Il diario per scrivere i compiti 

e le comunicazioni; 

   

Uso  corretto del diario 
avvio all’autonomia; 
lavorare  in  silenzio  

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
 

3.2.c  
E’ in grado di comportarsi in 

maniera adeguata a seconda delle 
richieste 

 

   3.2.2.c Sa ascoltare in silenzio 
l’insegnante durante le spiegazioni. 

3.2.3.c Sta seduto al proprio posto 
senza che l’insegnante lo inviti a 
farlo. 
 

Miglioramento del proprio 

comportamento; 

ascoltare in silenzio; 
stare al proprio posto; 
esprimersi con linguaggi 
adeguati al contesto 

Conversazioni; 
giochi di… ascolto del silenzio; 
giochi sul mantenimento della 
posizione e della postura; 
giochi per migliorare la 
comunicazione corporea, iconica 
e verbale 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
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3.2.1.d Svolge con responsabilità e 
impegno gli incarichi che gli 
vengono affidati dall’insegnante 
3.2.2.d Segue le indicazioni date in 
maniera responsabile 
 
 

Incarichi per 
responsabilizzare; 
eseguire responsabilmente le 
indicazioni dell’insegnante; 
chiedere l’assegnazione di 
compiti 

Accordi nella classe per stabilire 
le regole da rispettare. 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso 
comune di oggetti; 
drammatizzazione delle 
esperienze e delle attività svolte 
in classe 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.2.d 
E’ in grado di rispettare le regole 

stabilite, di assumere e svolgere un 
incarico  

 

3.2.1.d Conosce le regole vigenti 
nel gruppo classe  e nella scuola e si 
impegna ad osservarle. 
 

Conoscenza delle regole del 
gruppo-classe; 
conoscenza delle regole dei 
giochi fatti con i compagni; 
conoscenza di semplici 
regole sportive 

conversazioni; 
formulazione di regole utili nella 
classe 
Accordi nella classe per stabilire 
le regole da rispettare. 

 
Osservazione  sistematica  

Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4. Gestione dei rapporti  
4.1 Relazionarsi con gli altri 

4.1.a  
E’ in grado di instaurare e 

mantenere relazioni positive con 
un piccolo gruppo di compagni e 

gli insegnanti. 
. 

4.1.1.a Durante le discussioni in 
aula è in grado di intervenire 
rispettando il turno. 
4.1.2.a Durante le attività ludiche 
dimostra di non intraprendere 
comportamenti litigiosi. 
4.1.3.a Durante le attività in aula 
evita di “mettersi in competizione” 
con i compagni.  

Il rispetto del proprio turno; 
mantenere un 
comportamento rispettoso 
verso i compagni; 
evitare la competizione 
durante l’attività di classe ed 
in generale 

Conversazione… 
giochi; 
drammatizzazioni; 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso 
comune di oggetti; 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 

acquisita sufficientemente. 

4.1.b 
 E’ in grado di riconoscere e 

rispettare le diversità all’interno 
della classe 

4.1.1.b Accetta nel gioco e nel 
lavoro bambini di provenienza e 
cultura diversa dalla propria. 
 

Saper convivere con bambini 
di altre razze e di altre 
religioni; 

Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso 
comune di oggetti; 

 
Osservazione  sistematica  

Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4.1.c  
E’ in grado di collaborare nel 

piccolo gruppo 

4.1.1.c E’ in grado di discutere e 
partecipare ai cambiamenti proposti 
nel gruppo 
4.1.2.c Durante le attività di gruppo 
si impegna a collaborare cercando 
di non litigare. 

Proporre-discutere 
cambiamenti nel gruppo; 
collaborare; 
evitare liti  
 

Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 
letture 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Italiano 
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti 

noti e/o familiari, 
dimostrando di comprendere 

il contenuto 
 

1.1.1.a Presta attenzione, 
comprende e ricorda 
gli elementi principali di un 
discorso riguardante argomenti 
noti. 

Racconti, esperienze personali. 
Richieste, avvisi. 
Letture di storie. 
 
 

Conversazioni 
Clima favorevole che stimoli lo 
scambio di relazione e la 
comunicazione  

Osservazione  
sistematica 

1° / 2°/ 3°/4° 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in 
modo pertinente in una 

conversazione riguardante 
argomenti familiari e/o 

esperienze vissute 
 

1.1.1.b Partecipa alle 
conversazioni rispettando il 
proprio turno. 
1.1.2.b Partecipa attivamente a 
dialoghi, conversazioni e 
discussioni collettive 
intervenendo con pertinenza. 
 

Esperienze personali. 
Argomenti familiari 

Conversazioni 
Clima favorevole che stimoli lo 
scambio di relazione e la 
comunicazione  

Osservazione  
sistematica 

1.1.1b1° / 2° 
 
 
1.12b 3° /4° 

 
1.1.c 

1.1.c E’ in grado di 
comprendere ed eseguire 

istruzioni e consegne 

1.1.1.c Comprende ed esegue 
consegne e istruzioni utili allo 
svolgimento delle attività 
scolastiche 
1.1.2.c Comprende e rispetta le 
regole concordate  con 
l’insegnante e i compagni. 
 

Le regole della vita scolastica Giochi di ruolo. 
Simulazione di scambi 
comunicativi. 
Interazione in scambi 
comunicativi con regole 

Osservazione  
sistematica 

1.1.1c 1° / 2° 
 
 
 1.1.2 c 3°/4° 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
gli elementi principali di 

semplici testi di vario tipo, 
ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende il significato 
essenziale di semplici testi, orali 
o scritti 
1.1.2.d Individua personaggi, 
luoghi e tempi all’interno di testi 
orali e scritti 
1.1.3.d Sa riferire quanto letto o 
ascoltato  

Letture di  brani stimolanti di 
tipo narrativo e descrittivo. 
Regolamenti, ricette 
Dati e notizie da testi di vario 
tipo 

Lettura strumentale. 
Letture approfondite con 
domande. 
Drammatizzazioni. 
Divisione in sequenze del testo. 
Divisione in sequenze-
didascalie-sintesi di testi.  

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento 

1°/2°/3°/4° 

 
1.1.e 

E’ in grado di rilevare gli 
elementi significativi di un 

messaggio non verbale 

1.1.1.e Sa raccontare una storia 
partendo da immagini. 
 

 Visione di film 
Analisi di fumetti 
Analisi di immagini. 

Osservazione  
sistematica 

1°/2° 
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1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 
1.2.a 

E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e 

comprensibile, rispettando 
l’ordine temporale e causale 

1.2.1.a  Ripete con espressività 
conte, filastrocche, scioglilingua, 
brevi poesie. 
1.2.2.a. Si esprime, oralmente e 
per iscritto, formulando frasi  
corrette. 
1.2.3.a Racconta esperienze 
vissute, viste o ascoltate, 
rispettando l’ordine logico e 
cronologico dei fatti. 

Conte,  filastrocche, poesie. 
Esperienze personali. 
Ampliamento lessicale. 
La struttura della frase semplice. 
Il testo narrativo 
I connettivi  causali.. 
La struttura della frase con 
subordinate causali e temporali 

Esercizi di memorizzazione.. 
Costruzione di testi a partire da 
sequenze. 
Attività giocose di analisi e 
costruzione della frase. 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento. 

1.2.1a - 1.2.2°  1°/2° 
 
 
1.2.3a- 3°/4° 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare secondo 
vari criteri 

2.1.1.a Conosce ed utilizza le 
principali convenzioni e regole 
ortografiche 
2.1.2.a Intuisce il significato dei 
termini nuovi 
2.1.3..a Completa racconti 
inserendo le sequenze mancanti 
2.1.4..a Sa riconoscere 
all’interno di semplici frasi 
nomi, articoli, verbi e aggettivi 

Alfabeto, vocali, consonanti, 
digrammi 
Parole con doppie e suoni simili 
L’accento, l’apostrofo 
Il punto e le maiuscole 
L’uso dell’h; parole con cu, cq, 
qu. Mb mp 
Trasformazione del genere e del 
numero 
Analisi delle principali parti del 
discorso (soggett9o e predicato 
verbale). 
Classificazione di termini nuovi. 
I contrari e i sinonimi 
Il nome, l’articolo,  l’aggettivo, il 
verbo 

Ricerca nei testi di parole, catene 
di parole, giochi linguistici 
Dettati. 
 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento 

1°/2°/3°/4° 
1°/2°/3°/4° 
1°/2°/3°/4° 
3°/4° 

 
2.1.c 

E’ in grado di individuare 
alcuni elementi necessari per 
giungere alla soluzione di un 

problema 
 

2.1.1.c Struttura correttamente 
una frase rispettando le 
concordanze. 
2.1.2.c Produce semplici brani  
utilizzando uno schema di 
riferimento. 

Le concordanze nella frase. 
Trasformazione del genere e del 
numero 
Testi narrativi e descrittivi 

Analisi di testi 
descrittivi/narrativi 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento 

1°/2°/3°/4° 
4° 

 
2.1.f   

E’ in grado di cogliere  
rapporti di causa/effetto 

2.1.1.f Individua in situazioni 
familiari e in un testo narrativo 
la relazione causa-effetto  

Situazioni esperienziali. 
Testi narrativi 

Drammatizzazioni. 
Sequenze da collegare. 
Analisi di testi narrativi. 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento 
Uso dei connettivi 
logici 

1°/2°/3°/4° 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare 
informazioni da testi e 

2.2.1.a  Legge parole, frasi e 
semplici testi correttamente, 
rispettando la punteggiatura. 
2.2.2.a Risponde a domande di 
comprensione su un testo breve 
e semplice. 
2.2.3.a Usa il corsivo. 

Lettura strumentale 
Testi di vario tipo. 

Lettura e ascolto di testi. 
Domande utili alla 
comprensione.  
Attività e giochi per ricavare  gli 
elementi significativi di un testo. 
Esercitazioni sul corsivo 

Schede con risposte a 
scelta multipla, vero 
falso, domande a 
completamento 

1°/2°/3°/4 
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situazioni  

 
2.2.b   

E’ in grado di tradurre 
problemi in rappresentazioni 
simboliche e procedimenti 

logici 

2.1.1.h Ricostruisce storie e/o 
esperienze in sequenza secondo 
il principio di causa-effetto. 

Esperienze personali. 
Ricette, giochi. 
 

Testi personali. 
Uso di immagini per la 
costruzione di storie. 

Elaborazione di testi. 3°/4° 

 

N.B.: nella colonna della scansione bimestrale, la barra (/) significa “e” “o”. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Storia 

 

COMPETENZA E INDICATORI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

1.1.a E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti noti 

e/o familiari, dimostrando di 
comprendere il contenuto 

 

1.1.1.a Comprende e ricorda gli elementi 
principali di un discorso riguardante 
argomenti noti e/o familiari 

Le vacanze. 
Esperienze  personali 
La vita familiare. 
Fiabe e racconti. 

Conversazioni. 
Grafici. 

Valutazione di 
conversazioni 
Grafici 

 1°/2°/3°/4° 

 
1.1.b 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire istruzioni e consegne 

1.1.1.b Comprende ed esegue consegne e 
istruzioni utili allo svolgimento delle 
attività scolastiche 
1.1.2.b Comprende e rispetta le regole 
concordate con l’insegnante e i compagni 
 

I questionari. 
Le regole. 
La vita della classe. 

Inchieste. Osservazione  
sistematica 

1°/2°/3°/4° 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.a 
 

E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e comprensibile, 
rispettando l’ordine temporale e 

causale 

 
1.2.1.a Racconta esperienze vissute, viste 
o ascoltate, rispettando l’ordine logico e 
cronologico dei fatti. 
1.2.2.a Ricostruisce le sequenze causali di 
eventi 
1.2.3.a Sa comunicare le proprie 
esperienze utilizzando connettivi 

Esperienze personali o 
apprese da altri. 
Storie. 
La storia personale. 
 
Gli indicatori temporali. 
Gli indicatori topologici. 
 

Clima positivo che 
favorisca la relazione e la 
comunicazione. 
Questionari ed inchieste. 

Osservazione  
sistematica  
Schede con risposte 
a scelta multipla, 
vero falso, domande 
a completamento 

2°/3°/4° 
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temporali  Gli indicatori causali. 
I rapporti di causalità tra gli 
eventi temporali. 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
2.1.a E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare secondo vari 
criteri  

 

2.1.1.a  Utilizza i concetti temporali di 
successione, contemporaneità, durata, per 
organizzare gli avvenimenti. 
2.1.2.a  Ricostruisce il passato personale e 
familiare attraverso la raccolta, 
l’organizzazione e l’analisi di semplici 
documenti 

 Misure convenzionali del 
tempo (la giornate, la 
settimana, i mesi, le stagioni, 
gli anni). 
Analisi  e classificazione di 
fonti storiche. 
La storia personale. 

La linea del tempo. 
Analisi di reperti attinenti 
alla storia personale. 
Raccolta di testimonianze. 

Osservazione  
sistematica 

3°/4° 

 
2.1.c  

E’ in grado di individuare alcuni 
elementi necessari per giungere alla 

soluzione di un problema 
 

2.1.1.c Coglie gli effetti del passare del 
tempo nelle cose, nelle persone, nel 
proprio ambiente. 
2.1.2.c  Sa individuare  eventi ricorrenti in 
situazioni  relative alla propria esperienza. 

Le trasformazioni. 
I reperti. 
La ciclicità (compleanni, 
elementi stagionali, feste). 

La linea del tempo. 
Analisi di fenomeni e 
storie di oggetti. 
 

Schede con risposte 
a scelta multipla, 
vero falso, domande 
a completamento 

2°/3°/4° 

 
2.1.d  

E’ in grado di comprendere e 
padroneggiare il concetto di 

ciclicità 

2.1.1.d Conosce ed usa termini di 
misurazione del tempo convenzionale. 
2.1.2.d Si orienta nel tempo a partire dalla 
storia e dall’esperienza personale 
2.1.3.d Analizza la struttura dell’orologio 
e le sue funzioni 

Il calendario. 
L’orologio. 

Giochi di lettura e 
costruzione dei due sistemi  
di misurazione. 

Schede con risposte 
a scelta multipla, 
vero falso, domande 
a completamento 

2°/3°/4° 

 
2.1.e 

E’ in grado di cogliere rapporti di 
causa-effetto 

 

2.1.1.e Individua le cause e le 
conseguenze di un fatto 

I rapporti causa – effetto. Analisi di  esperienze, 
fenomeni stagionali. 

Schede con risposte 
a scelta multipla, 
vero falso, domande 
a completamento 

2° 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di rilevare informazioni 

da testi e situazioni  

2.2.1.a Sa ricavare informazioni dirette da 
fonti di diverso tipo (iconografico, 
scritto, orale, etc.) 

Il vissuto recente e remoto. 
Terminologia e lessico 
storico. 
 

Gioco del detective su fatti 
con testimoni o uso di 
reperti. 

Schede con risposte 
a scelta multipla, 
vero falso, domande 
a completamento 

3°/4° 

 
2.2.b   

E’ in grado di tradurre problemi in 
rappresentazioni simboliche e 

procedimenti logici 
 

2.2.1.b Utilizza semplici griglie e/o grafici 
temporali per comprendere  eventi 
temporali relativi alla propria storia. 

Tempo lineare. 
Tempo ciclico. 

Ricerca-azione per 
ricostruire dei fatti. 

Costruzione di di 
semplici grafici. 

3°/4° 

N.B. : nella colonna della scansione bimestrale, la barra (/) significa “e” “o” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Geografia 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare 

comunicazioni su argomenti noti 
e/o familiari, dimostrando di 

comprendere il contenuto 
 

1.1.1.a Presta attenzione ai messaggi  
veicolati dall’insegnante o dai compagni 
1.1.2.a Comprende e ricorda gli elementi 
principali di un discorso riguardante 
argomenti noti  o  familiari 

Descrizione di un ambiente. 
Utilizzo di indicatori topologici. 
Riconoscimento di elementi 
caratteristici di uno spazio      

Conversazioni 
Osservazioni 

Osservazioni 
Schede 
Colloqui orali 

2°/3°/4° 
 
idem 

 
1.1.b 

E’ in grado di comprendere ed 
eseguire istruzioni e consegne 

1.1.1.b Comprende ed esegue consegne e 
istruzioni utili allo svolgimento delle attività 
scolastiche 
1.1.2.b Pone domande finalizzate ad una 
migliore comprensione di istruzioni e 
consegne 

Il corpo nello spazio e le varie 
posizioni. 
Riconoscimento di rapporti spaziali e 
rappresentazione di percorsi. 

Percorsi 
Attività psico- motorie 
Conversazioni 

Colloqui 
individuali                  
e collettivi 
Osservazioni  

1°/2°/3°/4° 
 
 
idem 

 
1.1.c 

 E’ in grado di comprendere gli 
elementi principali di semplici 

testi di vario tipo, ascoltati o letti 

1.1.1.c Comprende correttamente il 
significato degli indicatori spaziali (davanti, 
dietro, sopra, sotto, vicino, lontano, etc.) 
1.1.2.c Individua luoghi attraverso la lettura 
di testi orali e scritti 
1.1.3.c Risponde a semplici domande 
riguardanti testi ascoltati o letti 
 

Riconoscimento di ambienti e uso 
delle caratteristiche spaziali. 
Confini e regioni 

Giochi 
Conversazioni 
Esperienze corporee 
Letture 

Osservazione 
sistematica 
Colloqui 
individuali              
e collettivi 

1°/2° 
 
 
3°/4° 
 
3°/4° 
 
 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 
1.2.a  

E’ in grado di esprimersi, in 
maniera chiara e comprensibile, 
rispettando l’ordine temporale e 

causale 
 

1.2.1.a Descrive, utilizzando indicatori 
topologici, gli spostamenti propri e 
gradualmente quelli di altri nello spazio 
vissuto 
1.2.2.a Riconosce ed utilizza il lessico di 
base dell’ambito geografico 
1.2.3.a E’ in grado di descrivere luoghi noti 

Prima, poi, mentre, sopra, sotto, 
davanti, dietro, vicino, lontano, 
precedente, successivo 
Percorsi 

Osservazione di 
immagini 
Esperienze corporee 
Descrizioni 
Riproduzioni grafiche 

Osservazione 
sistematica 
Schede 
Colloqui 
individuali 
 e collettivi 

2°/4° 
 
 
 
4° 
 
1°/3° 
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1.2.b 

 E’ in grado di intervenire in una 
conversazione dimostrando di 

aver compreso l’argomento 

1.2.1.b Chiede la parola e interviene 
coerentemente all’argomento trattato 
1.2.2.b Formula semplici domande per 
ottenere informazioni e/o chiarimenti 

Argomenti inerenti l'ambito 
geografico 

Dialoghi e 
conversazioni 

Osservazione 
sistematica 

1°/2°/3°/4 

 
1.2.c 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando linguaggi non verbali 

1.2.1.c Sa rappresentare graficamente  brevi 
percorsi effettuati  
1.2.3.c Sa rappresentare graficamente un 
luogo familiare con i suoi fondamentali 
elementi costitutivi 
1.2.3.c Rileva impronte, contorni di oggetti 
e spazi per un avvio alla scoperta del 
rapporto tra la realtà e la sua 
rappresentazione grafica 

Percorsi 
Impronte 
Osservazione di ambienti 
La classe 
La cameretta 
Il giardino 
 
 

Rappresentazione di un 
ambiente e di un 
semplice percorso. 
Rappresentazioni 
simboliche. 

Osservazione 
sistematica 
Schede 
Verifiche orali 

2°/4° 
 
3°/4° 
 
 
4° 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.b 
E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare secondo 
vari criteri 

 

2.1.1.b Coglie in ambienti conosciuti la 
differenza fra lo spazio aperto e lo spazio 
chiuso, tra elemento fisso e mobile, tra 
elemento naturale e antropico. 
2.1.2.b Definisce la posizione di un oggetto 
osservandolo da vari punti di vista 

Confronto di vari ambienti con analisi di 
elementi naturali e antropici. 
Conoscenza, rispetto e difesa degli 
ambienti 
Spazi pubblici e privati 

 

Conversazioni 
Lettura di immagini 
Attività grafico-pittorica 
Movimenti nello spazio 

Osservazione 
sistematica Schede 
a risposta multipla 
Schede a risposta 
aperta  
Colloqui 

1°/2°/3° 
 
 
 
4° 

 
2.1.c 

E’ in grado di individuare alcuni 
elementi necessari alla soluzione 

di un problema 

2.1.1.c Scopre l’utilità di rappresentare 
porzioni di territorio con simboli e/ o 
colorazioni  
2.1.2.c Sa interpretare una semplice legenda 
e si avvia alla sua produzione 
 

Gli ambienti: struttura e funzioni 
I simboli  
Decodificazione e codificazione di 
semplici legende 
 

Conversazioni 
Attività grafiche 
Decodificazione di 
legende 

Schede 
Osservazioni 
Rappresentazioni 
grafiche 
 

2°/3°/4° 

  
2.1.f  

E’ in grado di cogliere rapporti di 
causa-effetto 

2.1.1.g Individua le trasformazioni operate 
dall’uomo nel paesaggio geografico 

Gli ambienti e i loro cambiamenti 
osservabili direttamente e 
indirettamente 

Conversazioni 
Osservazioni dirette e 
indirette di ambienti 

Osservazione 
sistematica 
Schede 

2°/3° 

 
2.2.b  

E’ in grado di tradurre problemi 
in rappresentazioni simboliche e 

procedimenti logici 

2.2.1.b Si avvia alla rappresentazione di 
oggetti e spazi utilizzando simboli 
 
 

Letture di semplici mappe 
Giochi  
Osservazioni 

Attività grafico-
pittoriche 
Osservazione di mappe 
e simboli 
Conversazioni 

Osservazione 
Schede 

4° 
 
 
 

N.B. : nella scansione bimestrale il segno (/) significa  “e”  “o” 
 

 

- 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Inglese 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE BIMESTRALE METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
1.1.a E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti 

noti e/o familiari ¸ dimostrando 
di comprendere il contenuto 

1.1.1.a Ascolta e comprende le più 
semplici formule di saluto e 
presentazione 
1.1.2.a Ascolta e comprende semplici 
messaggi 
 

Nome ed età propri,  
nome dei genitori. 

Hello, good morning,  
good-bye, bye-bye, etc. 

Messaggi relativi a: colori, animali, 
cibi e oggetti familiari (lessico 
della classe, giocattoli, ecc.) 

1° 2° 3° 4° Warm up,  
canzoni, giochi  

(memory, bingo, etc..),  
approccio mimico 

gestuale, 
linguaggio iconico e 

grafico-pittorico,  
sussidi audio-visivi 

Osservazione 
Abbinamenti verbali-

gestuali 

Schede 
strutturate 

1.Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 
1.1.c E’ in grado di 

comprendere ed eseguire 
istruzioni e consegne 

1.1.1.c Comprende semplici domande 
1.1.2.c Comprende ed esegue semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe 
quali l’esecuzione di un compito o lo 
svolgimento di un gioco 

Domande relative a: nome ed età 
propri, nomi dei genitori,  

preferenze personali, colore e 
numero  di oggetti familiari. 

Go, come, stand up, sit down, 
touch, 

 colour, open, close, sing... 

 Canzoni, giochi,  
modalità mimico-

gestuale 

Osservazione 
Verifica individuale 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE BIMESTRALE METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.a E’ in grado di esprimersi, 
in maniera chiara e 

comprensibile, utilizzando 
vocaboli e strutture note 

1.2.1.a Utilizza formule finalizzate a 
salutare e presentarsi 
1.2.2.a Sa porre domande e 
rispondere su informazioni personali  
1.2.3.a Sa utilizzare vocaboli e 
semplici strutture in modo adeguato 
1.2.4.a Canta facili canzoni e recita 
semplici filastrocche 

            Hello, good morning,  
              bye-bye, good-bye etc. 
“ My name is..”, “I’m...years old”,  

“My mother’s name is ..”. 
“What’s your name?”,  
“How old are you?”. 

Colori, numeri entro il 20, 
 wild animals and pets,  

oggetti di uso familiare, cibi. 
Lessico relativo a Halloween e 
altre festività tradizionali del 

mondo anglosassone 

1° 2° 3° 4° Creazione di un clima 
favorevole all’interazione 

e alla comunicazione,  
giochi di ruolo e di carte, 

drammatizzazioni, 
ripetizione-imitazione 

canzoni, rime, 
filastrocche  

sussidi audio-visivi 

Ripetizione individuale e 
collettiva, 

drammatizzazione di 
semplici dialoghi, 

verifica orale individuale 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

1.2.e E’ in grado di esprimere i 
propri gusti e preferenze 

1.2.1.d Esprime preferenze personali                “My favourite…is..”  
Preferenze relative a : colori, 

animali, cibi. 

 Canzoni,filastrocche 
ripetizione-imitazione 

drammatizzazioni 

Ripetizione individuale e 
collettiva, 

drammatizzazione di 
semplici dialoghi, 

verifica orale individuale 
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE BIMESTRALE METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
2.1.a E’ in grado di confrontare, 
ordinare e classificare secondo 

vari criteri 

2.1.1.a Associa l’immagine alla parola 
e a brevi frasi 
2.1.2.a Sa localizzare un oggetto o una 
persona e rispondere alla domanda 
“Where is?” 
2.1.3.a Identifica e nomina oggetti 
familiari e parti del volto e/o del 
corpo 
2.1.4.a Identifica i numeri fino a 20 e 
sa fare semplici calcoli 
 

Oggetti familiari (oggetti della 
classe, giocattoli, etc.), cibi e 

animali 
 

Avverbi di 
localizzazione: 
in-on-under 

 
Alcuni vocaboli del lessico relativo 

a parti  del volto e/o del corpo. 
 

Numeri entro il 20. 

1° 2° 3° 4° Giochi ed esercizi di 
abbinamento e 
classificazione 

Espressione mimica-
gestuale 

Schede strutturate 
(abbinamenti, 
collegamenti) 

Schede a scelta 
multipla 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI SCANSIONE BIMESTRALE METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.2 Elaborazione operativa 
2.2.b E’ in grado di tradurre 
problemi in rappresentazioni 
simboliche e procedimenti 

logici 

2.2.1.b Sa collegare espressioni e 
parole con figure e/o disegni di 
persone, animali e oggetti 

Oggetti familiari (oggetti della 
classe, giocattoli, etc.), cibi e 

animali 
 

Avverbi di localizzazione: in-on-
under 

 
Alcuni vocaboli del lessico relativo 

a parti del volto e/o del corpo. 
 

Numeri entro il 20. 

1° 2° 3° 4° Giochi ed esercizi di 
abbinamento e 
classificazione 

Espressione mimica-
gestuale 

Schede strutturate 
(abbinamenti, 
collegamenti) 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Seconda 

Area disciplinare Arte e immagine 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE BIMESTRALE 



 50 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di ascoltare 
comunicazioni su argomenti 

noti e/o familiari, 
dimostrando di comprendere 

il contenuto 
 

1.1.1.a Comprende e ricorda gli elementi 
principali di un discorso riguardante 
argomenti noti. 
 

Visione di opere d’arte, forme 
ed immagini. 

Esplorazione diretta. 
Clima favorevole che stimoli la 
relazione e la comunicazione. 

Osservazione 
sistematica 

1°/2°/3°/4° 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in 
modo pertinente in una 

conversazione riguardante 
argomenti familiari e/o 

esperienze vissute 
 

1.1.1.b Partecipa alle conversazioni con 
pertinenza rispettando il proprio turno. 
 

Visione di opere conosciute e 
dei disegni prodotti. 

Esplorazione diretta. 
Clima favorevole che stimoli la 
relazione e la comunicazione. 

Osservazione 
sistematica 

1°/2°/3°/4° 

 
1.1.c  

E’ in grado di comprendere 
ed eseguire istruzioni e 

consegne 

1.1.1.c Comprende ed esegue consegne e 
istruzioni utili allo svolgimento delle 
attività scolastiche 

Costruzione di semplici figure 
o oggetti. 

Attività individuali e di gruppo Osservazione 
sistematica 

1°/2°/3°/4° 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
gli elementi principali di 

semplici testi di vario tipo 
ascoltati o letti 

1.1.1.d Distingue, in un’immagine, la 
figura dallo sfondo. 
1.1.2.d Riconosce, in breve filmato, i 
personaggi, le azioni, il racconto 
1.1.3.d Coglie il significato centrale di un 
messaggio visivo o audiovisivo. 

Immagini di vario tipo 
Filmati di vario tipo. 

Proiezione di filmati. 
 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

1.2 Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di esprimersi, in 

maniera chiara e 
comprensibile, rispettando 

 l’ordine temporale e causale 

1.2.1.a Individua e descrive i significati 
espressivi che comunicano le espressioni 
del viso, i gesti delle mani e i movimenti 
del corpo. 

I tipi umani. 
I volti. 

Analisi di se stessi allo specchio. 
Analisi di foto. 
Analisi di immagini: 
composizione scomposizione. 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

 
1.2.c 

E’ in grado di esprimersi 
mediante linguaggi non 

verbali 
 

1.2.1.c Rappresenta se stesso e gli altri 
con tecniche e materiali diversi. 
1.2.2.c Rappresenta oggetti, forme, 
immagini dell’ambiente circostante 
utilizzando strumenti grafico-espressivi. 
1.2.3.c  Esprime le proprie emozioni con 
forme e colori 
1.2.4.c Utilizza materiali plastici per 
esprimersi in modo creativo e personale. 
 

Lo schema corporeo. 
Il paesaggio. 
I colori. caldi e freddi  e i 
sentimenti. 
I materiali. 

Esplorazione diretta e 
rappresentazione di elementi 
naturali ed antropici. 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.a 
E’ in grado di confrontare, 

ordinare e classificare 
secondo vari criteri 

 

2.1.1.a Discrimina vari tipi di immagini 
(disegno, pittura, fotografia) 

Le forme e i colori. 
Dipinti, sculture, foto. 
Opere d’arte. 

Esplorazione diretta e 
rappresentazione di elementi 
naturali ed antropici. 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

 
2.1.e 

E’ in grado di ipotizzare 
soluzioni 

2.1.1.e Individua semplici relazioni 
(prima-dopo) fra immagini in sequenza 

Fotografie. 
Storie per immagini. 

Utilizzo degli indicatori temporali 
e ordinamento di immagini. 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di utilizzare 

informazioni tratte da testi e 
situazioni 

2.2.2.a Inventa storie, disegni, collages, 
partendo da uno stimolo offerto da 
immagini, poesie, fiabe, musica 

Costruzione di puzzle 
Fiabe, poesie, brani musicali 

Dipingere e manipolare Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

 
2.2.d 

E’ in grado di organizzare le 
proprie attività in modo 

logico 
 

2.2.1.d Idea una fiaba, un racconto e lo 
rappresenta con disegni, fotografie, 
immagini tratte da giornali e riviste con 
l’aggiunta di didascalie. 

Immagini, fotografie, disegni 
come base per costruire le 
storie. 

Costruire storie a partire da 
immagini 

Schede strutturate 1°/2°/3°/4° 

 

N.B.: nella colonna della scansione bimestrale, la barra (/) significa “e” “o”. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Arte e immagine 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1... Comunicazione 

efficace 
1.1.. Comprensione 

1.1.c.  
E’ in grado di comprendere 
semplici linguaggi non 
verbali  

1.1.1.c E’ in grado di 
riconoscere gli elementi 
tecnici relativi all’immagine 
(forme, linea, colore, 
chiaro-scuro..) 
1.1.2.c E’ in grado di 
riconoscere le tecniche 
utilizzate per la produzione 
di un’immagine  

Punti e linee 
Giocare con le forme 
Luci e ombre 
 

1° 2° bim Disegni a puntini, a 
tratti, uso di forme 
geometriche per la 
composizione di 
figure. Disegni con 
colori caldi e freddi. 

Osservazioni,  disegni. 

1.2. Espressione 
1.2.b  

E’ in grado di intervenire in 
una conversazione in 
maniera pertinente 

all’argomento trattato 

1.2.1.b E’ in grado di porre 
domande  relative 
all’argomento trattato 
 

Analisi di disegni e opere d’arte. 
 

1° 2° 3° 4° bim Utilizzo di termini 
specifici per 
descrivere 
un’immagine. 

Osservazioni sistematiche. 

1.2.e 
E’ in grado di usare modi di 
comunicazione non verbali 
per esprimere un proprio 

vissuto. 
 

 

1.2.1.e E’ in grado di 
rappresentare mediante 
una produzione pittorica 
esperienze personali, fatti 
e/o eventi (disegni, 
fumetti..) 
1.2.2.e Sa produrre 
messaggi mediante l’uso di 
tecniche e materiali diversi  

Rappresentazione iconica di vissuti 
e non 

1° 2° 3° 4° bim Disegni a pennarelli, 
matite, tempere, 
fumetti. 

Disegni 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
2.1c  

E’ in grado di effettuare 
semplici generalizzazioni, 

partendo da una o più 
situazioni note. 

2.1.1.c Sa leggere e 
descrivere immagini 
fotografiche e /o disegni 
Opere d’arte 

La fotografia. 
I disegni. 
Le opere d’arte. 
 

2°   4° bim Uso di fotografie di 
soggetti e epoche 
diverse 

Verifiche orali 
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2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare 
le informazioni ricevute. 

2.2.1.a Sa scegliere la 
tecnica idonea a ciò che 
vuole rappresentare. 
2.2.2.a Sa effettuare alcune 
semplici riproduzioni dal 
vero 
 

Osservo e produco 
 

3° 4° bim Uso di matite, 
pennarelli, 
carboncino, 
tempere. Disegno 
dal vero. Ritratto 

Elaborati  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza 

Area disciplinare Gestione del sé e dei rapporti - interdisciplinare 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIA STRUMENTI DI VERIFICA 

3. Gestione del sé 
3.1. Conoscenza di sé 

 
3.1a  

E’ in grado di 
comunicare in maniera 
chiara  alcuni dei propri 

bisogni legati a situazioni 
di vita 

3.1.1.a E’ in grado di 
esplicitare le motivazioni 
legate a “semplici” stati 
d’animo (gioia, tristezza, 
rabbia..) 

 
I gesti, le espressioni più appropriate 
per esprimere la gioia, la tristezza,… 

   Gli stati d’animo. 
 

 
 

Attività di 
conversazione 
collettiva per la 
verbalizzazione e 
riflessione sui 
problemi 
evidenziati. 
Clima favorevole 
alla comunicazione e 
la verbalizzazione. 

 
  Osservazione  sistematica  

Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.1.b  
E’ in grado di 

autovalutare le proprie 
capacità nell’ambito di 
esperienze operative 

3.1.1.b Prima di chiedere 
aiuto alla maestra o ad un 
compagno di classe, si 
impegna a svolgere il 
compito assegnato. 
3.1.2.b Dopo aver svolto 
un’attività operativa, 
dimostra di capire se il 
prodotto finale è 
soddisfacente. 

Portare a termine un compito 
assegnato; 
valutare il proprio prodotto in modo 
critico; 

1° 2° 3 4° bim Esperienze operative      
svolte in autonomia 
individuali e di gruppo. 
Attività di 
metacognizione. 
 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.1.d 
E’ in grado di formulare 
giudizi inerenti il lavoro 

svolto e sa prendere 
decisioni di conseguenza 

3.1.1.d  
Se opportunamente guidato 
dall’insegnante, è in grado di 
esprimere un’opinione 
personale  in ordine ad 
un’attività sia curricolare che 
ludica. 

Avvio all’espressione di opinioni 
personali relativamente ad un lavoro 
svolto in classe; 
avvio all’espressione delle proprie 
opinioni anche per scritto 

3° 4° bim Attività di 
conversazione 
collettiva per la 
verbalizzazione e 
riflessione sui 
problemi evidenziati. 
Clima favorevole alla 
comunicazione e la 
verbalizzazione. 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
 

3.2. Responsabilità e 
autocontrollo 

 
3.2.a  

E’ in grado di aver cura 
del proprio materiale 

3.2.1.a E’ in grado di tenere 
il banco e lo zaino in 
ordine. 
3.2.2.a Mostra di tenere al 
proprio materiale stando 
attento a non perderlo. 
 

Tenere in ordine le proprie cose; 
tenere in ordine il materiale e gli 
oggetti in comune; 
prestare-richiedere il proprio 
materiale 

1° 2° 3° 4° bim Accordi nella classe 
per stabilire le regole 
da rispettare. 
Promuovere un 
comportamento 
responsabile. 
attività che 
richiedono l’uso 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
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comune di oggetti; 
drammatizzazione 
delle esperienze e 
delle attività svolte 
in classe 

 
3.2.b  

E’ in grado di 
organizzare, alcune 

semplici attività 
quotidiane. 

   3.2.1.b Sa organizzare          
una semplice attività. 

 Il diario per scrivere i compiti e le     
comunicazioni; 
   

1° 2° 3° 4° bim Uso  corretto del 
diario 
avvio all’autonomia; 
lavorare  in  silenzio  

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
 

3.2.c  
E’ in grado di 

comportarsi in maniera 
adeguata a seconda delle 

richieste 
 

   3.2.2.c Sa ascoltare in  
silenzio l’insegnante durante 
le spiegazioni. 

3.2.3.c Sta seduto al 
proprio posto senza che 
l’insegnante lo inviti a farlo. 

Miglioramento del proprio 
comportamento; 
ascoltare in silenzio; 
stare al proprio posto; 
esprimersi con linguaggi adeguati al 
contesto 

1° 2° 3° 4° bim Conversazioni; 
giochi di… ascolto 
del silenzio; 
giochi sul 
mantenimento della 
posizione e della 
postura; 
giochi per migliorare 
la comunicazione 
corporea, iconica e 
verbale 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

  
 

3.2.1.d Svolge con 
responsabilità e impegno 
gli incarichi che gli 
vengono affidati 
dall’insegnante 

 
 
 

Incarichi per responsabilizzare; 
eseguire responsabilmente le 
indicazioni dell’insegnante; 
chiedere l’assegnazione di compiti 

1° 2° 3° 4° bim Accordi nella classe 
per stabilire le regole 
da rispettare. 
Promuovere un 
comportamento 
responsabile. 
attività che 
richiedono l’uso 
comune di oggetti; 
drammatizzazione 
delle esperienze e 
delle attività svolte 
in classe 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

3.2.d 
E’ in grado di rispettare 
le regole condivise, di 

assumere e svolgere un 
incarico  

 

3.2.1.d Conosce le regole 
vigenti nel gruppo classe  e 
nella scuola e si impegna ad 
osservarle. 
 

Conoscenza delle regole del gruppo-
classe; 
conoscenza delle regole dei giochi 
fatti con i compagni; 
conoscenza di semplici regole 
sportive 

1° 2° 3° 4° bim Conversazioni; 
formulazione di 
regole utili nella 
classe 
Accordi nella classe 
per stabilire le regole 
da rispettare. 

 
  Osservazione  sistematica  

Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4. Gestione dei 
rapporti  

4.1 Relazionarsi con gli 

4.1.1.a Durante le 
discussioni in aula è in 
grado di intervenire 

Il rispetto del proprio turno; 
mantenere un comportamento 
rispettoso verso i compagni; 

1° 2° 3° 4° bim 
 
 

Conversazione… 
giochi; 
drammatizzazioni; 

Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è acquisita 
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altri 
4.1.a  

E’ in grado di instaurare 
e mantenere relazioni 

positive con un piccolo 
gruppo di compagni e gli 

insegnanti. 
 

rispettando il turno. 
4.1.2.a Durante le attività 
ludiche dimostra di non 
intraprendere 
comportamenti litigiosi. 
4.1.3.a Durante le attività in 
aula evita di “mettersi in 
competizione” con i 
compagni. 

evitare la competizione durante 
l’attività di classe ed in generale 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere un 
comportamento 
responsabile. 
attività che 
richiedono l’uso 
comune di oggetti; 

sufficientemente. 

4.1.b 
 E’ in grado di 

riconoscere e rispettare le 
diversità all’interno della 

classe 

4.1.1.b Accetta nel gioco e 
nel lavoro bambini di 
provenienza e cultura 
diversa dalla propria. 
 

Saper convivere con bambini di altre 
razze e di altre religioni; 

1° 2° 3° 4° bim Promuovere un 
comportamento 
responsabile. 
attività che 
richiedono l’uso 
comune di oggetti; 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4.1.c  
E’ in grado di collaborare 

nel piccolo gruppo 

4.1.1.c E’ in grado di 
discutere e partecipare ai 
cambiamenti proposti nel 
gruppo 
4.1.2.c Durante le attività di 
gruppo si impegna a 
collaborare cercando di 
non litigare. 

Proporre-discutere cambiamenti nel 
gruppo; 
collaborare; 
evitare liti  
 

3° 4° bim Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 
letture 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4.2. Assumere decisioni, 
svolgere un ruolo attivo 
nel gruppo 

4.2.a E’ in grado di 
portare il proprio 
contributo personale nel 
piccolo gruppo. 

4.2.1.a Sa organizzare 
giochi con i compagni di 
classe 
 
4.2.3.a Assolve con 
impegno i compiti 
attribuitigli dal suo gruppo 
di lavoro. 

Organizzare giochi; 
proporre strategie nuove; 
svolgere con coscienza il proprio 
lavoro 

1° 2° 3° 4° bim Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 

  Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 

4.2.b 
E’ in grado di esprimere 
il proprio punto di vista 

su esperienze accadute in 
classe 

4.2.1.b E’ in grado di 
esprimere spontaneamente 
le proprie opinioni  e riesce 
a difendere il punto di vista 
. 

Esprimere opinioni personali su un 
‘attività svolta in classe; 
difendere il proprio punto di vista 
con un linguaggio appropriato 

3° 4° bim Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 

   Osservazione  sistematica  
Su cinque interventi, con 3 
adeguati la competenza è 
acquisita sufficientemente. 
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  UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Attività motorie e sportive 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI  

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti 

a linguaggi specifici 

1.1.1.a Dimostra di 
comprendere le consegne 
dell’insegnante durante le 
attività ludico-motorie 
 

1.1.2.a Risponde 
verbalmente e motoriamente 
alle richieste dell’adulto e dei 
compagni 

 

Comprensione delle consegne 
impartite  dell’insegnante e dai 
compagni 

1° 2° 3° 4° bim Giochi; 
dal gioco alla consegna, 
dalla consegna al gioco, 
riscoperta dei giochi 
tradizionali. 

Osservazione diretta; 
   prove pratiche 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di usare modi 
di comunicazione non 

verbali per esprimere un 
proprio vissuto. 

 
 
 
 
 

1.2.1.a Inizia ad utilizzare il 
linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare, 
individualmente e 
collettivamente stati 
d’animo, idee, situazioni.. 
1.2.2.a Sa utilizzare 
efficacemente la gestualità 
fino-motoria nelle attività 
ludiche 
1.2.3.a  Svolge un ruolo 
attivo nelle attività di gioco 
individuale e di squadra 
 
 

Uso della comunicazione 
attraverso il gesto ed il 
movimento 
 
Sviluppo della creatività 
espressivo motoria 
 
Interpretazione dei messaggi degli 
altri e conoscenza di una 
gestualità codificata 
 
Acquisizione e controllo della 
postura 
Acquisizione delle capacità 
coordinative 

 
1° 2° 3° 4° bim 

Giochi; 
giochi senso-motori, 
percettivo-visivi  e 
tattili; 
drammatizzazioni 
 
Movimenti a tempo e a ritmo 

 
  Giochi di squadra 
  

   

Osservazione diretta; 
prove pratiche; 
verifiche grafiche 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 

personalmente e 
utilizzare le informazioni 

ricevute 

2.2.1.a E’ in grado di 
variare gli schemi motori 
seguendo le indicazioni 
fornite dall’insegnante 
(eseguire una marcia, una 
danza..) 
2.2.2.a Sa padroneggiare il 
proprio corpo in situazioni 
diverse e con difficoltà 
crescenti 
2.2.3.a Comprende e 
rispetta le regole  

Consolidamento degli schemi 
motori di base; 
esecuzione ritmica degli stessi; 
 
Sviluppo delle  proprie capacità 
motorie  
 
 

1° 2° 3° 4° bim Giochi per sviluppare il 
movimento ritmico 
generale; 
giochi,drammatizzazion
i percorsi per 
consolidare gli schemi 
motori di base. 

Osservazione diretta; 
prove pratiche; 
verifiche grafiche 
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COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI  

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti 

a linguaggi specifici 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere i termini 
specifici inerenti 
l’orientamento topologico e 
spaziale. 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere i termini 
specifici relativi ad alcuni 
ambienti naturali 

 
 Lo spazio 
 I punti cardinali 
 Orientamento 
 Le montagne 
 La collina 
 La pianura 
 Il fiume  
 Il lago  
 Il mare 

 

 
1° bim 
2° bim 
 
 
3° bim 
 
 

 
4° bim 

La metodologia per tutti 
quanti gli obiettivi formativi 
specifici si articola in: 
-conversazioni 
-presentazione di 
immagini 
-osservazione 
dell’ambiente circostante, 
-uso di audiovisivi, 
-utilizzo di testi 
-costruzione di 
mappe,legende,carte. 
 

La valutazione  si basa sulle 
osservazioni  effettuate durante le 
fasi di scoperta e lavoro e attraverso 
prove strutturate predisposte per 
ogni unità didattica. 
-questionari orali e scritti, 
-testi, 
-riassunti orali e scritti 
-rappresentazioni grafiche. 

1.1.b. 
E’ in grado di 

comprendere le 
informazioni principali di 
semplici testi scritti con 

linguaggi specifici 

1.1.1.b E’ in grado di 
comprendere un testo di 
tipo informativo descrittivo 
geografico 

 
 Letture di vari testi geografici 

 
1° 2° 3° 4° bim 

-visite guidate, 
-questionari, 
-schedari, 
-diagrammi di flusso, 

 

 

 
1.1.c.  

E’ in grado di 
comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

1.1.1.c E’ in grado di 
comprendere le 
informazioni principali di 
mappe, piante ed immagini 
(paesaggi). 
1.1.2.c  Sa leggere e 
comprendere semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando 
legende e punti cardinali 

      
 Presentazione e lettura di legende, 

mappe, piante, cartine, paesaggi. 
 Individuazione dei punti di 

riferimento e dei punti cardinali 
 La bussola 

 

 
2° 3° 4° bim 
1.1.1.c 
 
 

3° 4°bim 
 

 

  

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
in modo chiaro, 

appropriato e corretto 

1.2.1.a E’ in grado di 
descrivere oralmente un 
paesaggio nei suoi elementi 
essenziali, usando una 
terminologia appropriata 

 Montagne 
 Pianure 
 Colline 
 Mare 

 

3° bim 
 
 
4° bim 

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza 

Area disciplinare Geografia 
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un’esperienza personale, 
fatti  e/o eventi 

   

1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

1.2.1.b E’ in grado di porre 
domande coerenti con 
l’argomento trattato 

 

1.2.2.b E’ in grado di 
rispondere a domande 
concernenti gli argomenti 
trattati utilizzando il lessico 
proprio della disciplina 

* Osservazione , conoscenza  e 

rappresentazione di: 
1 ) alcuni aspetti degli ambienti            
del fiume , del lago e del mare 
2 ) alcuni aspetti dell’ambiente 
della collina,della montagna e della 
pianura 
3 ) alcuni aspetti dell’ambiente 
della città 

 *Rappresentazione dello spazio: 
mappe, piante 

 
 
1° 2°bim 1.2.1b 
 
 
 
 
1.2.2b° 1° 2° 
3°4°bim 
 
 
 

  

1.2.c  
E’ in grado di scrivere 

testi corretti per 
raccontare esperienze 

personali, fatti e/o eventi 

1.2.1.c Sa scrivere un 
semplice brano descrittivo 
inerente le caratteristiche 
principali di un paesaggio  

Caratteristiche tipiche dei paesaggi   
studiati 

3° 4° bim   

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

2.1.e. 
E’ in grado di sintetizzare, 
oralmente e per scritto, le 

informazioni essenziali 
contenute in un semplice 

testo  

2.1.1.e E’ in grado di 
sintetizzare per iscritto e/o 
oralmente brani descrittivi 
di tipo geografico 

 Testi, conversazioni, 
interrogazioni 

1° 2° 3° 4° bim   

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare 
le informazioni ricevute. 

2.2.1.a Sa riconoscere e 
rappresentare graficamente 
i principali tipi di paesaggio 
(urbano, rurale, montano, 
costiero..) 
2.2.2.a Sa riconoscere, ed 
esplicitare le più evidenti 
modificazioni apportate 
dall’uomo nel proprio 
territorio 

Paesaggio antropico e naturale 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° 2° bim  
2.2.1.a 
3° 4° bim 
2.2.2.a 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Italiano     

 

COMPETENZA E 

INDICATORI1 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1.Comunicazione 

efficace 
    1.1 Comprensione 
1.1.a. 
E’ in grado di comprendere 
comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti a 
linguaggi specifici 
 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di porre 
attenzione alle letture e ai 
racconti orali cogliendo il 
significato globale. 
1.1.2.a. E’ in grado di 
comprendere i codici delle 
varie discipline che 
caratterizzano una 
comunicazione orale  
1.1.3.a E’ in grado di 
riconoscere le diverse 
intonazioni dell’espressione  

Contenuti relativi all’esperienza 
Testi con caratteristiche diverse 
 

La comunicazione: codici, 

intenzionalità, 
 i ruoli 
Testi relativi alle discipline. 
Ampliamento del lessico. 

 
 

 

1°/2°/3°/4°  bim 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
 
idem 

Conversazioni. 
Giochi linguistici. 
Ascolto di letture. 

Verifiche orali 
Schede giochi 

 
1.1.b. 
E’ in grado di comprendere 
le informazioni principali di 
semplici testi scritti con 
linguaggi specifici 
 

 
1.1.1.b E’ in grado di 
comprendere un semplice 
brano individuandone  
l’argomento trattato, i 
protagonisti e le informazioni 
principali. 
 
1.1.2.b E’ in grado di leggere 
ad alta voce testi noti e non, 
dando prova, attraverso l’uso 
appropriato delle pause e 
dell’intonazione, di averne 
compreso il contenuto 
 

Le favole 
Le fiabe 
I miti 
Le leggende 
I racconti fantastici 
 
I racconti d’avventura 
Descrizione di persone, animali, cose 
e ambienti. 
La punteggiatura. 
Le interiezioni. 

1°/2°/3°/4° bim 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
 

Letture individuali e 
collettive. 
Lettura espressiva. 
Schede di comprensione. 
Brevi drammatizzazioni 

Schede 
Sintesi orali e scritte 
Completamento di fumetti 

                                                           
1 
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1.2. Espressione 
1.2.a 
E’ in grado di  comunicare 
in modo chiaro, appropriato 
e corretto un’esperienza 
personale e/o di altri 
 
 

1.2.1.a E’ in grado di narrare 
brevemente le proprie 
esperienze in modo chiaro e 
corretto. 
1.2.2.a E’ in grado di dare 
spiegazioni e/o risposte chiare 
ed adeguate alle domande che 
gli vengono poste 
 

Parlare di sé e delle proprie 
esperienze, rispondere a domande 
relative ai vissuti 

1°/2°/3°/4° bim 
 
 
 
idem 

Conversazioni (circle time) 
Interviste. 

Racconti orali 
Questionari 

1.2.b 
E’ in grado di intervenire in 
una conversazione in 
maniera pertinente 
all’argomento trattato 

1.2.1.b E’ in grado di ascoltare 
l’interlocutore, ponendo 
domande pertinenti  e 
chiedendo informazioni e 
chiarimenti al momento 
opportuno. 
 

Provo a fare il giornalista. 
Indovinelli, quiz, interviste 
Conversazioni guidate. 
Vissuti personali. 
 
Esperienze specifiche 

1°/2°/3°/4°  bim Attività di indagine ed 
interviste. 

Osservazioni 
Giochi 

 
1.2.c. 
E’ in grado di scrivere testi 
corretti per raccontare 
esperienze personali 
 

1.2.1.c E’ in grado di produrre 
semplici testi scritti descrittivi, 
narrativi e regolativi corretti 
ortograficamente e 
sintatticamente. 
12.2.c Sa scrivere in modo 
ortograficamente e 
sintatticamente corretto sotto 
dettatura. 

Produzione di testi. 
Regole ortografiche e sintattiche. 

1°/2°/3°/4° bim 
 
 
 
 
 
idem 

 Conversazione 
introduttiva. 
Schemi per la raccolta di 
dati. 
Correzione collettiva del 
testo. 
Autocorrezione del testo. 
Dettato 
Elaborazione scritta 

Produzione di testi. 
Schede 

2.1 Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 
2.1.a. 
E’ in grado di intuire il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 
conosciuti 

2.1.1.a Sa costruire periodi 
con i nessi logici causali e 
temporali. 
2.1.2.a Sa concludere una 
storia rispettandone la 
consequenzialità e la logica. 

Racconto   breve. 
Conclusioni di storie a finale aperto. 

1°/2°/3°/4°  bim 
 
 
 
idem 

Completamento di schemi. 
Rappresentazione di un 
testo con vignette 
(didascalie, fumetti). 

Storie da concludere 
Rappresentazione di fumetti 

2.1.b E’ in grado di 
individuare le informazioni 
utili per risolvere un 
problema. 

2.1.1.b E’ in grado di applicare 
semplici strategie di 
risoluzione (es. istruzioni di 
montaggio di un gioco). 

 Testi regolativi e problemi 1°/2°/3°/4°  bim Lettura di istruzioni. 
Attività pratiche. 
Giochi per stimolare la 
creatività. 

Osservazioni 

2.1.e. 
E’ in grado di sintetizzare, 
oralmente e per scritto, le 
informazioni essenziali 
contenute in un semplice 
testo  

2.1.1.e. Sa ricercare e 
raccogliere informazioni da 
semplici testi scritti (libri, 
giornali, riviste, vocabolario..) 
e/o verbalizzarle. 
2.1.2.e Si avvia a riassumere 
un testo narrativo  

Testi narrativi. 1°/2°/3°4°  bim 
 
 
 
 
idem 

Avvio al riassunto di un 
testo tramite divisione in 
sequenze, sottolineatura o 
vignette – didascalie. 

Sintesi orali e scritte 
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2.2. Elaborazione operativa 
2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare le 
informazioni ricevute. 

2.2.1a Sa elaborare testi relativi 
al proprio vissuto e al mondo 
fantastico 
2.2.2a Sa produrre racconti 
fantastici. 

Racconto di sè e delle proprie 
esperienze. 
Racconti fantastici. 

1°/2°/3°/4°  bim 
 
 
idem 

Scrittura di  semplici testi 
personali. 
 
 

Stesura di testi 

2.2.b  
E’ in grado di applicare 
procedimenti logici in 
situazioni conosciute. 

2.2.1.b. Sa individuare in una 
frase: articolo, nome, 
aggettivo, verbo, preposizioni. 
2.2.2.b. Sa distinguere nel 
verbo la coniugazione, il 
tempo e la persona 
2.2.3.b Sa accostare termini di 
significato simile e/o 
contrario 
2.2.4.b Sa associare termini 
nuovi al rispettivo significato, 
deducendolo dal contesto 
 
2.2.5.b. Sa riconoscere in una 
frase la diversa funzione delle 
parti principali (soggetto, 
predicato, complemento) 

Gli articoli. 
I nomi. 
Gli aggettivi. 
 
I verbi. 
La coniugazione dei verbi. 
Il tempo del modo indicativo 
La persona del verbo. 
Omonimi, sinonimi, contrari. 
 
Il soggetto. 
Il predicato verbale. 
Il  complemento oggetto 
 

1°/2°/3°/4°  bim 
 
 
idem 
 
 
idem 
 
 
idem 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
Nella scansione 
dei tempi lo / 
significa “ e/o” 

 

Esercizi. 
Giochi. 
Schede. 
 

Schede 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Matematica 

 
 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti 

a linguaggi specifici 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere il linguaggio 
relativo al numero, alla 
misura e alla geometria 
 

1.1.1a  Terminologia riferita a: 
            - numeri 
            - operazioni 

-  misure ( S.M.D.) 
-  quantificatori 

1° 2° 3° 4° bim Manipolazioni 
Esercitazioni 
Conversazioni 
Drammatizzazioni 
Giochi 

Osservazioni 
Conversazioni 
Compilazione di schede- 
questionari 

 
1.1.b. 

E’ in grado di 
comprendere le 

informazioni principali di 
semplici testi scritti con 

linguaggi specifici 
 

1.1.1.b  Comprende i 
numeri naturali entro il 
1000  
1.1.2.b Comprende i 
numeri decimali. 
1.1.3.b Comprende le 
caratteristiche principali di 
semplici figure 
geometriche. 

1.1.1.b   La sequenza numerica 
entro il  1.000. 
Il valore posizionale delle cifre. 
Il cambio in base 10. 
1.1.2 b  Il frazionamento. Il 
cambio in base 10. 
1.1.3 b  Dalla realtà alla geometria: 
i solidi. Le principali figure 
geometriche piane. 
                  

1°  2°bim 1.1.1.b 
 
 

  3° 4° bim 1.1.2.b 
 
2° 3° 4° bim 1.1.3.b 

Uso dell’abaco e 
materiale strutturato e 
vario. 
Uso della linea dei 
numeri. 
Manipolazioni. 
Giochi. 
Esercitazioni scritte. 
Conversazioni. 
Drammatizzazioni. 

Schede 
Osservazioni 

 
1.1.c.  

E’ in grado di 
comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

1.1.1.c Sa riconoscere una 
situazione problematica 
rappresentata graficamente 
1.1.2.c Dimostra di intuire 
il perimetro e area delle 
figure geometriche e non 
1.1.3.c Sa riconoscere 
figure geometriche 

1.1.1c  Lettura di immagini 
riguardanti 
le principali figure geometriche. 
Descrizioni di immagini. 
Collegamenti frase/immagine. 
1.1.3.c  La simmetria 

1° 2° bim 
 
 
 
 
3° 4° bim 1.1.3c 

Drammatizzazioni 
Giochi 
Manipolazioni 
Conversazioni 
Esercitazioni 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 
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1.2. Espressione 
  

1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

1.2.1.b E’ in grado di 
ascoltare l’interlocutore, 
ponendo domande 
pertinenti   
 

 Dialoghi – conversazioni – letture 
relativi alle attività proposte. 

1° 2° 3° 4° bim Conversazioni 
Giochi 

Osservazioni 
Conversazioni 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1a  

E’ in grado di intuire il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 

conosciuti. 

2.1.1.a Sa eseguire semplici 
calcoli aritmetici 
mentalmente 
2.1.2.a Sa motivare la 
soluzione relativa ad una 
situazione problematica 

2.1.1.a Calcoli aritmetici mentali 
almeno entro il 100 
2.1.2.a  Problemi con le quattro 
operazioni inerenti il vissuto 

1° 2° 3°4° bim  
2.1.1a 
 

   1° 2° 3° 4° bim 
2.1.2.a 

Giochi 
Manipolazioni 
Uso di materiale 
strutturato vario 
Drammatizzazioni 
Esercitazioni 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 
 

2.1.b  
E’ in grado di individuare 
le informazioni utili per 
risolvere un problema. 

2.1.1.b Sa individuare ed 
esplicitare i dati 
fondamentali necessari a 
risolvere un problema 
aritmetico e/o geometrico 

2.1.1.b Dati necessari, inutili, 
mancanti 

2° 3° bim Esercitazioni 
Drammatizzazioni 
Schede 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 

2.1c  
E’ in grado di effettuare 

semplici generalizzazioni, 
partendo da una o più 

situazioni note. 

2.1.1.c Sa operare 
classificazioni 

 

2.1.1c  Classificazioni in base a 1 o 
2 attributi 

1° bim  
2° bim 
3° bim 
4° bim 

Giochi 
Manipolazioni 
Esercitazioni 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 

2.1d  
E’ in grado di verbalizzare 
il procedimento seguito in 

semplici esperienze 
operative 

2.1.1.d Sa esplicitare il 
procedimento scelto per la 
risoluzione di un problema 
 

2.1.1.d  Problemi aritmetici e 
geometrici con : 
- 1 domanda/ 1 operazione 
- 2 domande/ 2 operazioni 
-- varie procedure risolutive 

 

 
1° bim 
2° bim 
3° bim 
4° bim 

Esercitazioni 
Conversazioni 
Schede 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare 
le informazioni ricevute 

 

2.2.1.a Sa eseguire le 
quattro operazioni  con 
numeri interi 
2.2.2.a Sa operare con 
misure arbitrarie e 
convenzionali 

  2.2.3.a Sa individuare le  
frazioni             

2.2.3.a Sa rappresentare le 
frazioni in modo pratico. 
2.2.5.a Sa eseguire le 

2.2.1.a   
-  Addizioni e sottrazioni entro il 
1.000 
- Moltiplicazioni con 
moltiplicatore a due cifre 
- Divisioni con divisore a una 
cifra, con e senza resto 
- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000 
2.2.2.a Utilizzo delle misure 
arbitrarie e convenzionali 

1° 2° 3° 4° bim 
   2.2.1.a  

 
 
 
 
 
 
 

  3° 4° bim  
   2.2.2.a    2.2.3.a             

Manipolazioni 
Uso del materiale 
strutturato 
Uso della linea dei 
numeri 
Giochi 
Esercitazioni 
Schede 
Conversazioni 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 
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quattro operazioni tra 
numeri naturali con metodi, 
strumenti e tecniche  
diversi (calcolo mentale, 
carta e penna, 
incolonnando i numeri…) 
2.2.6.a Sa eseguire addizioni 
e sottrazioni con numeri 
decimali 

2.2.3.a Conoscenza delle unità di 
misura convenzionali 
2.2.4.a  Concetto di frazione 
2.2.5.a  Rappresentazioni di 
frazioni: 
- unità frazionaria 

  2.2.6.a  
-  Strategie di calcolo mentale  
- la linea dei numeri 
- incolonnamento 
- memorizzazione di tabelline 

 
     
 3° 4° bim 2.2.4.a 
 4° bim 2.2.5.a 
 
 
 1° 2°3° 4° bim 

2.2.6.a 
 
 
 

2.2.b  
E’ in grado di applicare 
procedimenti logici in 
situazioni conosciute. 

2.2.1b. Sa individuare e 
risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
le quattro operazioni 
2.2.2.b E’ in grado di 
inventare il testo di un 
problema partendo da 
diverse situazioni 

2.2.1.b  Situazioni problematiche 
di vita pratica, aritmetiche e 
geometriche 
2.2.2.b  Invenzione di testi 
problematici a partire da: 
- vissuti 
- immagini 
- operazioni 

 
  1° bim  

2° bim 
3° bim 

  4° bim 

Schede 
Conversazioni 
Giochi 
Drammatizzazioni 

Osservazioni 
Schede 
Conversazioni 

2.2.c E’ in grado di 
trovare soluzioni adeguate 

per la risoluzione di 
semplici problemi 

2.2.1c. E’ in grado di 
utilizzare i dati contenuti 
nel testo di un problema. 
2.2.2.c Sa risolvere semplici 
problemi  con le misure 
presentate 

2.2.1.c  Problemi vari 
 
 
2.2.2.c Problemi sulle unità di 
misura presentate: 
 ( lunghezze.......) 

 
 

1° 2° 3° 4° bim 
2.2.1.c 
 
3°4° bim  2.2.2.c 

Conversazioni 
Drammatizzazioni 
Uso di materiale 
strutturato e non 
Giochi 
Schede 

Osservazioni 
Conversazioni 
Schede 
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COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI 

FORMATIVI SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1. Comprensione 
1.1.c.  

E’ in grado di 
comprendere semplici 
linguaggi non verbali  

1.1.1.c E’ in grado di 
comprendere e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche di un 
suono. 
1.1.2.c Riconosce le 
note scritte sul 
pentagramma 

Le caratteristiche di un suono; 
le note; 
il pentagramma 

1° 2° bim 
2° 3° bim 
2° 3° 4° bim 

Giochi di ascolto; 
giochi percettivo-uditivi 

Schede; 
prove pratiche 

1.2. Espressione 
            1.2a 
E’ in grado di usare modi 
di comunicazione chiari, 
appropriati e corretti nel 

piccolo e nel grande 
gruppo 

1.2.1.aE’ in grado di 
eseguire per 
imitazione semplici 
canti e brani 
individualmente e/o 
in gruppo 
 

Canzoncine; 
 
 
filastrocche ritmate 
 

1° 2° 3° 4° bim 
 
2° 4° bim 

Canti; 
canti corali; 

Prove pratiche 

1.2.e 
E’ in grado di usare modi 

di comunicazione non 
verbali per esprimere un 

proprio vissuto. 

1.2.1.a Sa eseguire 
sequenze ritmiche 
seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante 

Esecuzione di semplici sequenze ritmiche 
percettivo-uditive e gestuali; 
mantenimento del rapporto tra ritmo 
percettivo-uditivo, movimento e voce 

1° 2° bim 
 
3° 4° bim 

Giochi ritmici percettivo-
uditivi;  
giochi ritmici motori e 
percettivo-uditivi; 

Prove pratiche; 
schede 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare 
le informazioni ricevute. 

2.2.1.a E’ in grado di 
utilizzare semplici 
strumenti musicali 
(legnetti, tamburi, e 
altri costruiti con 
materiale povero) 
2.2.2.a E’ in grado 
produrre con semplici 
strumenti alcune note 
musicali 

2.2.5.a Dimostra di 
iniziare a distinguere i 
principali elementi di 
eventi sonori: durata, 
altezza, timbro, ritmo, 

Semplici strumenti musicali; 
produzione di note; 
distinzione tra suoni e rumori; 
riconoscimento di rumori; 
percezione della durata, dell’ altezza,  del 
timbro, del ritmo, del silenzio; 
l’importanza della pausa 

1° 2° 3° 4° bim Giochi ritmici; 
giochi per riprodurre 
semplici ritmi, note, 
rumori; 
 
 

Prove pratiche; 
schede 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Musica 
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silenzio.. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 
 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1 Comunicazione 
efficace 

1.1. Comprensione 
 

1.1a  
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini 
riferiti a linguaggi 

specifici. 
. 
 
 
 

1.1.1.a Dimostra di 
comprendere il senso 
globale che gli uomini, 
sin dall’inizio della 
storia, danno 
all’esistenza 
La religiosità nella vita 
dell’uomo primitivo 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere il 
significato generale delle 
spiegazioni 
dell’insegnante inerenti 
la vita di Gesù.  
 

La religiosità nella storia dell’uomo: dall’uomo primitivo 
L’Annunciazione, la Nascita, l’Epifania 

 

Discussioni guidate, 
letture, produzioni 

grafico-pittoriche, uso di 
video cassette 

Schede con risposta multipla, 
Schede operative, elaborazioni 

grafiche. 

1.1.b  
E’ in grado di 

comprendere le 
informazioni principali 
di semplici testi scritti 
con linguaggi specifici 

 

1.1.1.b Grazie alle 
spiegazioni 
dell’insegnante, 
dimostra di 
comprendere il 
significato globale di 
alcune pagine della 
Bibbia  
1.1.2.b  Dimostra di 
conoscere la struttura 
della Bibbia. 

La Bibbia: Libro sacro per gli Ebrei ed i Cristiani. 
 
Brani biblici dell’Antico e Nuovo Testamento 
 
La  Bibbia: una piccola biblioteca. 
La struttura , i libri, la cronologia storica. 

Consultazione del Testo 
biblico, giochi, ricerca di 
brani. 

Scheda a risposta multipla, 
elaborazioni grafiche e logiche. 

1.1c  
E’ in grado di 

comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

 

1.1.1.c Dimostra di 
comprendere il 
significato di alcune 
immagini sacre spiegate 
in classe dall’insegnante. 

Immagini sacre relative agli argomenti trattati. 
 
La produzione sacra politeista, monoteista e cristiana. 

Letture d’immagini sacre 
cristiane e non. 
Visite guidate, uso di 
video cassette. 
 
 
 

Elaborazioni grafiche e logiche. 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di 

1.2.1.a E’ in grado di 
esporre brevemente alla 
classe il significato 

Il racconto della creazione 
 
 

Letture, conversazioni, 
lavoro per piccoli gruppi. 

Elaborazioni grafiche e logiche. 
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comunicare in modo 
chiaro, appropriato e 

corretto un’esperienza 
personale e/o di altri 

generale di un brano 
biblico letto 
precedentemente. 
 

 
 

1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

 

1.2.1.b E’ in grado di 
ascoltare l’insegnante, 
ponendo domande 
pertinenti  e chiedendo 
informazioni e 
chiarimenti al momento 
opportuno su temi 
religiosi. 

I miti, le storie dei grandi personaggi della Bibbia: Adamo ed 
Eva, Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè. 

Letture, conversazioni 
guidate, uso di video 
cassette. 

Schede a risposta multipla, 
elaborazioni  grafiche e logiche. 
 

1.2.c.  
E’ in grado di esprimere 

opinioni personali in 
relazione a esperienze 

vissute in prima persona 

1.2.1.c. Sa esplicitare le 
proprie opinioni in 
relazione ad eventi 
vissuti in prima persona 
e/o dai suoi compagni 
di classe 

Esperienze personali, relative al fatto religioso e non. Conversazioni guidate. Elaborazioni logiche. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.1. Elaborazione 
logica 

 
2.1a  

E’ in grado di intuire il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 

conosciuti. 

2.1.1.a. Dimostra di 
intuire il legame 
esistente tra la vita di 
Gesù e le feste religiose 
dei cristiani 

La  religiosità politeista e monoteista e la sua importanza per la 
storia dei popoli. 
L’anno liturgico ed alcune sue feste: l’Annunciazione, il 
Natale, l’Epifania, la Pasqua, la Pentecoste. 

Letture, conversazioni 
guidate, produzioni 
grafico-pittoriche, 
supporto di esperti. 

Schede a risposta multipla, 
elaborazioni logiche e grafiche, 
orientarsi  nel tempo. 

2.1c 
E’ in grado di effettuare 

semplici 
generalizzazioni, 

partendo da una o più 
situazioni note. 

 

2.1.1.c Grazie al 
supporto 
dell’insegnante, inizia ad 
effettuare semplici 
confronti sul significato 
della Pasqua nella 
religione cristiana  

La  Pasqua cristiana. Letture dei brani biblici 
inerenti il tema della 
Pasqua, conversazioni, 
uso di video cassette, 
produzioni pittoriche. 

Schede a risposta multipla, 
ricostruzione degli avvenimenti 
biblici in sequenze, ricerca  ed 
elaborazioni personali e di 
gruppo. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a Inizia a leggere i 
principali segni religiosi 
espressi dai primitivi. 

I graffiti dei primi uomini primitivi. Uso di video cassette, 
produzioni grafico 
pittoriche 

Ricerca ed elaborazioni personali 
e di gruppo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza 

Area disciplinare Scienze 

 
 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione 

efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a. 

E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini 
riferiti a linguaggi 

specifici 
 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere termini 
scientifici specifici 
relativi al linguaggio 
sperimentale e al mondo 
naturale e fisico.  
1.1.2..a. Sa intuire il 
senso globale delle 
informazioni provenienti 
dai mass-media  

IL METODO SPERIMENTALE: 
-osservazione del fenomeno, 
-ipotesi, 
-esperimento, 
-verifica, 
-conclusione. 
* Il mondo naturale e fisico (argomenti        
trattati ). 

1° 2° 3° 4° bim Metodo sperimentale 
(dove è possibile) 
 
Osservazioni 
 
Conversazioni 
 
Utilizzazione di 
documenti e testi 
 
Letture 
 
Interventi di esperti 
 
Audiovisivi 
 

Per ogni obiettivo formativo 
specifico saranno effettuate  i 
seguenti tipi di verifiche  : 
 
 
 
Verifiche in itinere tramite 
osservazione diretta 
 
Verifiche sistematiche periodiche 
orali e/o scritte: 
schede,questionari,rappresentazioni 
grafico-pittoriche,conversazioni…. 
 
 
 

 
1.1.b. 

E’ in grado di 
comprendere le 

informazioni principali 
di semplici testi scritti 
con linguaggi specifici 
 

1.1.1.b E’ in grado di 
comprendere il senso 
globale di semplici testi 
informativi e regolativi a 
carattere scientifico. 
1.1.2.b E’ in grado di 
comprendere le parole 
chiave di semplici testi 
scientifici scritti già 
conosciuti 
 
 

I materiali 
 
L’ambiente naturale 

3° bim 
 
3° 4° bim 

 
Schedari 
 
Questionari 
 
Ricerca 
 
Visite guidate 

 

1.1.c.  
E’ in grado di 

comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

1.1.1.c. E’ in grado di 
decifrare un fenomeno 
naturale o una situazione 
basandosi sulle 
illustrazioni del libro 

   Illustrazioni varie    
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1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di 
comunicare in modo 
chiaro, appropriato e 

corretto un’esperienza 
personale, fatti  e/o 

eventi 

1.2.1.a E’ in grado di 
descrivere oralmente 
un’esperienza personale, 
utilizzando in maniera 
sufficientemente 
adeguata termini ed 
argomentazioni relativi al 
mondo fisico e biologico 

 
 

 
ESPERIENZE PERSONALI E 
ALTRUI su: 
 
*  le piante 
 
*  gli animali e il loro adattamento 
 
*  l’acqua 

 
 
 
 

1° 2° bim 
 

  2° 3° bim 
 

  4° bim 

  

1.2.b  
E’ in grado di 

intervenire in una 
conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

1.2.1.b E’ in grado di 
intervenire durante una 
conversazione tra 
l’insegnante e i 
compagni, utilizzando 
una terminologia 
pertinente con 
l’argomento trattato 

 
Conversazioni   

 
1° 
 
 
 
2° 3°  
 

  4° bim 
1 

  

1.2.e  
E’ in grado di usare 

modi di 
comunicazione non 

verbali per esprimere 
un proprio vissuto. 

1.2.1.e E’ in grado di 
descrivere un’esperienza 
personale, utilizzando 
anche simboli grafici 
convenzionali 
 

Discussioni, interrogazioni, lavoro di 
gruppo ecc. 

 
1° 
 
 
 
2° 3°  
 

  4° bim 
 

Osservazioni di 
fenomeni 
 
Lettura di: 
  -testi a carattere    
scientifico   
-grafici 

  -tabelle 

 

1.2.f  
E’ in grado di 

esprimere opinioni 
personali in relazione a 
esperienze vissute in 

prima persona 

1.2.1.f E’ in grado di 
formulare ipotesi 
adeguate al fenomeno 
naturale, o fisico 
osservato; 
1.2.2.f E’ in grado di 
formulare previsioni 
rispetto a semplici  
fenomeni naturali, fisico 
o tecnologico  

Fenomeni naturali o fisici  3° 4° bim   

1.2.g  
E’ in grado di 

sintetizzare, oralmente 
e per scritto, le 

informazioni essenziali 
contenute in un 
semplice testo. 

1.2.1.g E’ in grado di 
riassumere oralmente il 
contenuto di un semplice 
testo a carattere 
scientifico 
precedentemente letto; 
 

Comprensione di semplici testi 
scientifici 

2° 3°4° bim Testi scientifici adeguati  
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2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.1. Elaborazione 
logica 
2.1a  

E’ in grado di intuire il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 

conosciuti. 

2.1.1.a E’ in grado di  
cogliere il rapporto 
esistente tra l’ambiente e 
gli esseri viventi; 
2.1.2.a E’ in grado di 
individuare il nesso 
causa-effetto rispetto a 
fenomeni conosciuti del 
mondo fisico, biologico 
e tecnologico 

 
*  Ecosistema 
 
*  Ecologia: materiali riciclabili 
 
*  Fenomeni naturali 
 
*  Mondo tecnologico 

 
3° 4° bim 
 
3° bim 
 
1° 2° bim 
 
4° bim 

 
Osservazioni 
 
Letture 
 
Discussioni 

 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di 

rielaborare 
personalmente e 

utilizzare le 
informazioni ricevute. 

2.2.1.a E’ in grado di 
rielaborare 
personalmente le 
informazioni scientifiche 
provenienti dal mondo 
naturale e tecnologico  
anche con l’aiuto 
dell’insegnante  
 

 
*   Ecosistema 
 
*   Ecologia: materiali riciclabili 
 
*   Fenomeni naturali 
 
*   Mondo tecnologico 

 
3°  
 
3° bim 
 
1° 2° 3° bim 
 
4° bim 
 

  

2.2.b  
E’ in grado di 

applicare procedimenti 
logici in situazioni 

conosciute. 

2.1.2.b E’ in grado di 
applicare un 
procedimento logico 
durante lo svolgimento 
di un semplice 
esperimento di verifica 
 
 

Esperimenti 4° bim   
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1.1.a UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza 

Area disciplinare Storia 

 
 

COMPETENZA E 
 INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di comprendere 

comunicazioni orali contenenti 
termini riferiti a linguaggi 

specifici 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere la differenza 
tra racconto fantastico, 
mito e ricostruzione 
storica. 
 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere i termini 
specifici del linguaggio 
storico contenuti nel 
messaggio offerto 

Mito, leggende, ricostruzione 
storica. 
 
 
 
 
 
Gli specialisti della storia: 
archeologo, storico, 
paleontologo, geologo. 
 
 

1°/2° bim 
 
 
 
 
 
 

3°/4° bim 

Lettura e comprensione 
sul sussidiario. 
Elaborazione di 
cartelloni. 
Intervento di esperti. 
Visione di filmati. 
Ricerche sul testo e sul 
territorio. 

Osservazione  sistematica  
. 
 

Schede di verifica  a completamento,  
a scelta multipla. 

 

 
1.1.b. 

E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di 
semplici testi scritti con 

linguaggi specifici 

1.1.1.b.E’ in grado di 
comprendere le 
informazioni principali di 
un testo informativo di tipo 
storico  
 

I brani storici.  
. 

1°/2°/3°/4°bim Letture ed analisi sul 
sussidiario e su schede di 
documenti o brani 
storici. 

Questionario  
 

 
1.1.c.  

E’ in grado di comprendere 
semplici linguaggi non verbali 

1.1.1.cE’ in grado di 
comprendere il significato 
globale di reperti, 
documenti iconografici, 
linee del tempo e tabelle. 

Fonti materiali, illustrative, 
scritte, orali. 
 
Linee del tempo relative ad 
esempio al vissuto e/o 
all’antichità. 
. 

1°/2°/3°/4°bim  
 

Analisi di reperti e 
documenti iconografici. 
Utilizzo  della linea del 
tempo. 
 

Completamento di tabelle e linee  
del tempo. 
Osservazione  sistematica  

. 
 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare in 
modo chiaro, appropriato e 

corretto un’esperienza 
personale e/o di altri 

1.2.1.a. Sa comunicare 
utilizzando termini di 
misurazione del tempo 
convenzionali (es., 
anno,decennio,  secolo, 
millennio) 

 
Il tempo lineare: la cronologia. 

 
 2°/ 3°/ 4° bim 

 

Utilizzo della linea del 
tempo 

Schede di verifica  a  
completamento, a scelta multipla. 
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1.2.b  
E’ in grado di intervenire in 

una conversazione in maniera 
pertinente all’argomento 

trattato 

1.2.1.b E’ in grado di porre 
domande coerenti con 
l’argomento trattato 
1.2.2.b E’ in grado di 
rispondere a domande 
concernenti gli argomenti 
trattati utilizzando i termini 
specifici conosciuti propri 
della disciplina 

La terra prima dell’uomo. 
La nascita della Terra. 
L’uomo popola la terra. 
I bisogni dell’uomo. 
. 

2°/3°/4° 
 
 
idem 

Conversazioni. 
Osservazioni e 
registrazione di reperti 
anche eventualmente 
utilizzando gli audiovisivi 
e le nuove tecnologie 

Schede di verifica  a  
completamento, a scelta multipla. 
Osservazione  sistematica  

 
 
 

1.2.c  
E’ in grado di scrivere testi 

corretti per raccontare 
esperienze personali, fatti e/o 

eventi 

1.2.1.c. E’ in grado di 
rispondere per iscritto a 
domande concernenti gli 
argomenti trattati 
utilizzando il lessico 
proprio della disciplina 

Le diverse età della preistoria 2°/ 3°/ 4° bim . 
Questionari. 

. 
 
Questionari a risposta aperta e 
chiusa. 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
 

2.1a  
E’ in grado di intuire il nesso 
causa-effetto di fenomeni ed 

eventi conosciuti. 

2.1.1.a Dimostra di iniziare 
a cogliere i nessi causali tra 
gli eventi 
2.1.2.a E’ in grado di intuire 
la cronologia di alcuni 
eventi 

Linea del tempo: 
contemporaneità, successione, 
durata. 
L’evoluzione della terra. 
L’evoluzione dell’uomo. 

1°/2°/3°/4°bim 
 
 
idem 

Conversazioni . 
Completamento di 
schede, tabelle e linea del 
tempo. 

Schede di verifica  a  
completamento, a scelta multipla. 

2.1.b  
E’ in grado di individuare le 

informazioni utili per risolvere 
un problema. 

2.1.1.b E’ in grado di 
riconoscere ed utilizzare le 
fonti storiche e le 
informazioni necessarie per 
la ricostruzione di un fatto 
storico 

Le fonti storiche:    
iconografiche e materiali 

1°/2°/3°/4°bim Lettura delle diverse 
fonti e rielaborazione. 

Completamento di schede. 

2.1c  
E’ in grado di effettuare 

semplici generalizzazioni, 
partendo da una o più 

situazioni note. 

2.1.1.c Sa costruire una 
semplice linea del tempo, 
relativa  ad argomenti 
studiati. 
 

La linea del tempo. 1°/2°/3°/4°bim Costruzione della linea 
del tempo anche 
attraverso il lavoro di 
gruppo  
 

Costruire una line del tempo. 
Completare una linea del tempo. 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a  
E’ in grado di applicare 
procedimenti logici in 
situazioni conosciute 

2.2.1.b. Sa riordinare gli 
eventi in successione logica 
 

La linea del tempo. 
Collocazione degli eventi storici 
secondo un ordine logico di 
tipo causale. 

 2°/ 3°/ 4° bim  Uso della linea del 
tempo. 
Conversazioni. 
Esperienze pratiche. 

Completamento di linee del tempo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Inglese 

 

COMPETENZA E 
 INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI  
SPECIFICI 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di comprendere 

comunicazioni orali contenenti 
termini riferiti a linguaggi specifici 

 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di percepire il ritmo e 
l’intonazione come elementi comunicativi 
per esprimere domande, affermazioni, 
esclamazioni. 
1.1.2.a Dimostra di  comprendere il senso 
globale di una semplice messaggio orale 
articolato in modo chiaro  
1.1.3.a Dimostra di comprendere semplici 
istruzioni orali eseguendo ciò che viene 
richiesto dall’insegnante. 
 

Canzoni, filastrocche, rime relative 

ai contenuti trattati e alle 

principali feste e tradizioni 

anglosassoni. 
Nome ed età dei compagni e dei 
genitori, ambienti familiari, 
preferenze personali, 
numeri entro il 30,  
numero, colore  e dimensione di 
oggetti noti. 
Lessico: oggetti scolastici, cibi, animali, 
parti del corpo  
Serie di istruzioni: listen, look, open, 
close, draw, colour, write.  

Warm up, 
canzoni, filastrocche, 
giochi di vario genere,  
collettivi e a coppie, 

     giochi di ruolo, 
linguaggio 

grafico/pittorico, sussidi 
audio/visivi. 

Osservazione, 
verifica orale individuale  e a 

coppie, 
esecuzione di una consegna 

tramite il linguaggio mimico-
gestuale, 

schede strutturate: esercizi di 
collegamento, abbinamento e 

riconoscimento, schede 
predisposte per numerazione 

di immagini. 

 
1.1.b. 

E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di semplici 
testi scritti con linguaggi specifici 

 

1.1.1.b. E’ in grado di comprendere un 
semplice messaggio scritto individuandone 
l’argomento trattato. 
1.1.2.b.E’ in grado di riconoscere vocaboli e 
strutture note all’interno di un semplice testo 
scritto 
 

Nome ed  età dei compagni e dei 

genitori, 

ambienti familiari, 

preferenze personali, 

numeri entro il 30, 

numero,  colore e dimensione di 

oggetti noti. 

Lessico: oggetti scolastici, cibi, 

animali, parti del corpo 

 
 

Uso del libro di testo, 
lettura guidata 

dall’insegnante o con il 
supporto del 
registratore. 

Lavoro individuale e a 
coppie. 

Supporto di immagini e 
illustrazioni, 

uso del registratore. 

Schede strutturate (esercizi di 
completamento, 

abbinamento,  vero/falso),  
e a scelta multipla. 

Illustrazione iconica di 
semplici descrizioni. 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare in 
modo chiaro e corretto 

un’esperienza personale e/o di 
altri 

1.2.1.a. E’ in grado di rispondere a domande 
semplici e dirette  su aspetti personali e/o 
argomenti noti espresse lentamente e 
chiaramente . 
1.2.2.a E’ in grado di porre domande 
semplici (gusti e preferenze, nome, età..) 
1.2.3.a E’ in grado di utilizzare vocaboli e 
semplici strutture note in contesti 
gradualmente più complessi 
1.2.4.a. Sa riprodurre oralmente canzoncine, 
conte e filastrocche 

Nome,  età,  
espressione e richiesta di preferenze, 
nome dei genitori, 
numeri entro il 30, 
numero, colore e dimensione di 
oggetti noti. 
Lessico: oggetti scolastici, cibi, animali, 
parti del corpo. 
 
Canzoni, rime, filastrocche relative ai 
contenuti proposti e alle principali 
feste e tradizioni anglosassoni. 

Sollecitazione guidata, 
canzoni, filastrocche, 
giochi di vario genere, 
collettivi e a coppie, 
drammatizzazione, 

     giochi di ruolo, 
linguaggio 

grafico/pittorico, sussidi 
audio/visivi 

Osservazione, 
verifica orale individuale e a 

coppie, 
drammatizzazione di semplici 

dialoghi, esercizi di lettura. 
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1.2.c  
E’ in grado di scrivere testi 

(corretti) per raccontare 
esperienze personali.  

1.2.1.c E’ in grado di produrre o completare 
brevi testi scritti costituiti da parole che già 
fanno parte del proprio repertorio orale 

Nome,  età,  
espressione e richiesta di preferenze, 
nome dei genitori, 
numeri entro il 30, 
numero, colore e dimensione di 
oggetti noti. 
Lessico: oggetti scolastici, cibi, animali, 
parti del corpo. 
 
 

Esercizi di 
completamento, 
abbinamento. 

Lavoro collettivo guidato 
dall’insegnante 

 e produzione autonoma 
di brevi testi con il 

supporto di immagini. 

Schede strutturate con esercizi 
di completamento 

e produzione autonoma di 
brevi testi con il supporto di 

immagini adeguate  

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
2.1.b 

Coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 

straniera 

 

2.1.1.b E’ in grado di confrontare parole o 
brevi frasi per coglierne elementi di 
somiglianza/differenza 
 
 
 

Strutture grammaticali elementari 
Nomi al singolare e al plurale 
Posizione dell’aggettivo nella frase 

Riflessione guidata 
dall’insegnante 

Sollecitazione orale, 
esercizi di completamento. 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.b  
E’ in grado di applicare 

procedimenti logici in situazioni 
conosciute. 

2.2.1.b. E’ in grado di ricavare il significato 
di una parola nuova deducendolo dal 
contesto 
2.2.2.b. Sa collegare espressioni e parole con 
figure e/o disegni di persone, animali e 
oggetti . 

Nome, cognome, età,  

espressione e richiesta di 

preferenze, 
nome dei genitori, 
numeri entro il 30, 
numero, colore e dimensione di 
oggetti noti. 
Lessico: oggetti scolastici, cibi, animali, 
parti del corpo. 

Riflessione guidata 
dall’insegnante, 

esercizi di collegamento. 

Verifica orale individuale. 
Schede strutturate (di 

completamento e 
abbinamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 78 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Tecnologia e informatica 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 
CONTENUTI TEMPI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a. 
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti 

a linguaggi specifici 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere 
informazioni orali a 
carattere tecnico- 
informatico   
1.1.2.a Comprende 
informazioni orali 
relative alle 
caratteristiche  
(pesantezza/leggerezza; 
resistenza/fragilità; 
durezza/elasticità ) dei 
vari materiali 

-Consegne e regole di 
comportamento in aula 
multimediale. 
-Istruzioni d’uso sul computer ed i 
programmi utilizzati. 
-Osservazioni guidate di oggetti e 
materiali. 
 

1° bim -Promozione di un clima 
positivo che favorisca la 
relazione e la comunicazione. 
-Predisposizione di situazioni-
stimolo differenziate, in aula 
multimediale, con lavoro a 
coppia o piccolo gruppo sul 
PC. 

-Conversazioni guidate. 
-Proposta di sequenze di 
istruzioni . 
-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione di test 
specifici. 

1.1.b. 
E’ in grado di 

comprendere le 
informazioni principali di 
semplici testi scritti con 

linguaggi specifici 

1.1.1.b E’ in grado di 
comprendere un     
semplice brano 
descrittivo/informativo 
individuandone  
l’argomento trattato. 

- Istruzioni d’uso sul computer ed i 
programmi utilizzati proposte anche 
in diagramma di flusso. 
 

1° 2° bim -Promozione di un clima 
positivo che favorisca la 
relazione e la comunicazione. 
-Modalità di lavoro per 
piccoli gruppi. 

-Conversazioni guidate. 
-Proposta di sequenze di 
istruzioni . 
-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione di test 
specifici. 

 
1.1.c.  

E’ in grado di 
comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

1.1.1.c Dimostra di 
comprendere il 
linguaggio base di un PC 
(es. modalità di apertura 
di un file di word..) 

-Utilizzo del computer. 
-Utilizzo di: Paint, Word. 
-Primo approccio all’uso Internet. 

1° 2° bim - Esercitazioni in aula 
multimediale organizzate a 
coppie o piccoli gruppi. 

-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione di test 
specifici. 

1.2. Espressione 
1.2.b 

E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

usando modi di 
comunicazione chiari, 
appropriati e corretti 

1.2.1.b E’ in grado di 
ascoltare l’interlocutore, 
ponendo domande 
pertinenti  e chiedendo 
informazioni e 
chiarimenti al momento 
opportuno. 
1.2.2.b. Sa inserirsi 
opportunamente nelle 
situazioni comunicative 
rendendosi conto degli 
interventi precedenti 

-Conversazioni guidate su 
conoscenza e uso delle parti 
principali del  computer comprese 
alcune delle principali periferiche 
(stampante, scanner, microfono) 
- Lavoro per piccoli gruppi 
 

   1° bim -Proposta di attività di 
osservazione, uso e scambio 
di conoscenze ed opinioni. 

-Conversazioni guidate. 
-Proposta di sequenze di 
istruzioni . 
-Osservazione sistematica. 
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1.2.e 
 E’ in grado di usare modi 

di comunicazione non 
verbali per esprimere un 

proprio vissuto. 

1.2.1.e Sa scrivere 
semplici brani 
utilizzando la 
videoscrittura 
 

-Uso di Word: regole di dattilografia, 
formato del testo, utilizzo elenchi 
puntati)  

1° 2° 3° 4° 
bim  

- Esercitazioni in aula 
multimediale organizzate a 
coppie o piccoli gruppi. 

-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione prove 
specifiche. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1c  

E’ in grado di effettuare 
semplici generalizzazioni, 

partendo da una o più 
situazioni note. 

2.1.1.c Sa classificare i 
materiali in base alle 
caratteristiche di 
pesantezza/leggerezza; 
resistenza fragilità, 
durezza/elasticità.. 
 

-Esperienze dirette di osservazione, 
manipolazione e classificazione di  
materiali ed oggetti. 
-Uso dei diagrammi di Venn, Carrol 
ecc. 

1° 2° 3° 4° 
bim 

-Promozione di un clima 
positivo che favorisca la 
relazione e la comunicazione. 
-Modalità di lavoro per 
piccoli gruppi. 

Osservazione sistematica. 
-Somministrazione prove 
specifiche. 

2.1d  
E’ in grado di verbalizzare 
il procedimento seguito in 

semplici esperienze 
operative 

2.1.1.d Sa esplicitare le 
modalità di 
funzionamento di 
semplici strumenti  

-Esperienze dirette di osservazione, 
manipolazione e di macchine 
semplici (forbici, bilancia…) 
 

1° 2° 3° 4° 
bim 

-Promozione di un clima 
positivo che favorisca la 
relazione e la comunicazione. 
-Modalità di lavoro per 
piccoli gruppi. 

Osservazione sistematica. 
-Somministrazione prove 
specifiche. 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a  
E’ in grado di rielaborare 
personalmente e utilizzare 
le informazioni ricevute. 

2.2.1.a Sa disegnare a 
colori adoperando 
semplici programmi di 
grafica 
2.2.2.a Sa inserire nei 
testi scritti 
(videoscrittura) le 
immagini realizzate 
2.2.3.a Sa accedere ad 
Internet per ricercare 
informazioni 

-Uso di Paint (menù,barra degli 
strumenti, tavolozza) . 
-Uso delle funzioni di taglia, copia, 
incolla. 
.Uso delle ClipArt. 
-Uso delle WordArt. 
-Modifica dei  colori e delle 
dimensioni di un’immagine. 
-Accesso ad Internet per visitare  siti 
per ragazzi, a scopo didattico, 
utilizzando semplici motori di 
ricerca.   

1° 2° 3° 4° 
bim 
 
2° 3° 4° 
bim 
 
 
 
 
4° bim 

- Esercitazioni in aula 
multimediale organizzate a 
coppie o piccoli gruppi 

-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione prove 
specifiche. 

2.2.b  
E’ in grado di applicare 
procedimenti logici in 
situazioni conosciute. 

2.2.1.b Conosce ed 
utilizza tecniche e 
materiali diversi in ordine 
al soggetto da realizzare 

-       Utilizzo del programma più adatto 
per realizzare un dato soggetto. 
-Uso della funzione "salva" il file in 
unità C e A 
- Stampa del lavoro prodotto. 

3° 4° bim - Esercitazioni in aula 
multimediale organizzate a 
coppie o piccoli gruppi 

-Osservazione sistematica. 
-Somministrazione prove 
specifiche. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Inglese 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

SPECIFICI 

TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. 

Comunicazione 
efficace 

1.1 
Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di 
comprendere il 

senso 
complessivo di 
comunicazioni 
orali riferite ad 

ambiti e 
discipline diverse 

. 
 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere 
semplici 
informazioni e 
messaggi con lessico 
e strutture noti 
inerenti argomenti 
familiari. 
1.1.2.a Dimostra di 
comprendere 
semplici istruzioni 
date dall’insegnante 
eseguendo la 
consegna 
1.1.3.a E’ in grado di 
comprendere il 
significato globale di 
semplici testi, 
canzoni e 
filastrocche lette 
dall’insegnante 
 

1° 2° 3° 4° 
 

1° 2° 3° 4° 
 

1° 2° 3° 4° 

Formule di saluto 
formale e 
informale, 

tempo 
cronologico, 

numeri (entro il 
50), colore e 

dimensione di 
oggetti noti. 

Abilità personali. 
Preferenze e gusti 

dei compagni. 
Localizzazione di 
oggetti e persone 

nello spazio. 
Lessico relativo a: 

cibi, animali, 
vestiario, 

ambienti (casa e 
scuola), sports e 

hobbies. 
 

Comprensione di 
semplici 

istruzioni: write, 
color, draw, 

listen, open, pick 
up, look at, be 

quiet, match, sing. 
 

Descrizioni di 
persone, animali e 

oggetti, lessico 
relativo ai 
contenuti 

affrontati e alle 
principali festività 

Warm  up, canzoni, 
filastrocche, attività 
ludiche di vario tipo, 

giochi di carte e tombola,  
linguaggio  

grafico-pittorico, uso di 
illustrazioni, sussidi 

audio-visivi.  

Osservazione, 
verifica orale individuale e a coppie, esecuzione  
di una consegna tramite la mimica e il movimento, 
schede strutturate (esercizi di completamento, 
 numerazione di immagini, vero/falso) e a scelta multipla. 
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e tradizioni 
anglosassoni. 

 
 

 
1.1.b  

E’ in grado di 
comprendere le 

informazioni 
principali di testi 
scritti riferiti ad 

ambiti 
disciplinari 

diversi 
 
 
 

1.1.1.b E’ in grado 
di riconoscere 
vocaboli e strutture 
note all’interno di 
un testo scritto 
1.1.2.b Dimostra di 
comprendere il 
significato globale di 
semplici 
racconti/filastrocche 
individuandone gli 
elementi essenziali: 
personaggi e loro 
caratteristiche, 
eventi principali. 
 

1° 2° 3° 4°  
 

1° 2° 3° 4° 

Tempo 
cronologico, 

numeri (entro il 
50), colore e 

dimensione di 
oggetti noti. 

Abilità personali. 
Localizzazione di 
oggetti e persone 

nello spazio. 
Descrizioni di 

persone, animali e 
oggetti. 

Conoscenza della 
principali festività 

e tradizioni 
anglosassoni. 

Lessico relativo a 
: cibi, animali, 

vestiario, 
ambienti (casa e 

scuola), avverbi di 
luogo,  sports e 

Uso del libro di testo, 
lettura guidata 

dall’insegnante o con il 
supporto di traccia audio,  

lavoro individuale e a 
coppie,  

supporto di immagini, 
cartelloni e fumetti. 

Schede strutturate (esercizi di completamento, 
 abbinamento, vero/falso) 
 e a scelta multipla, 
risposte a domande aperte. 
Illustrazione di dialoghi (fumetti),  
di racconti (divisione in sequenze), 
 descrizioni riguardanti personaggi, persone note, animali. 
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hobbies. 

1.2.a. 
Espressione 

1.2.a 
E’ in grado di 
comunicare 
oralmente in 
modo chiaro, 
appropriato e 

corretto su di un 
argomento 
definito. 

. 
 

1.2.1.a E’ in grado di 
rispondere in 
maniera pertinente a 
semplici domande 
che gli vengono 
poste lentamente 
1.2.2.a E’ in grado di 
porre semplici 
domande in maniera 
gradualmente più 
corretta . 
1.2.3.a E’ in grado di 
interpretare canti, 
filastrocche, brani 
con pronuncia e 
intonazione 
gradualmente più 
corrette. 
1.2.4.a E’ in grado di 
descrivere oralmente 
in modo semplice sé 
e/o i suoi compagni, 
luoghi e oggetti 
utilizzando il lessico 
conosciuto. 

1° 2° 3° 4° 
 

1° 2° 3° 4° 
 

1° 2° 3° 4° 
 

1° 2° 3° 4° 

Nome, cognome, 
età,  

nome e numero 
dei componenti 
della famiglia,  
espressione e 

richiesta di gusti e 
preferenze, 

numero, colore, 
dimensione e 

forma di oggetti 
noti,  

numeri entro il 
50,  localizzazione 

di persone e 
oggetti. Abilità 

personali. 
Descrizione di se 

stessi, di un 
compagno, un 
familiare o un 
animale noto. 

Lessico relativo a: 
cibi, animali, 

vestiario, sports e 
hobbies, ambienti 

(casa e scuola), 
principali 
tradizioni 

anglosassoni. 
 

 

Creazione di un clima 
favorevole alla 

socializzazione e alla 
comunicazione 
interpersonale. 

Sollecitazione guidata,  
canzoni, filastrocche, 

attività ludiche di vario 
tipo, drammatizzazione, 
giochi di ruolo, giochi di 

carte, tombola,  
sussidi audio-visivi. 

Osservazione,  
verifica orale individuale e a coppie, 
 drammatizzazione di semplici dialoghi,  

giochi di ruolo. 
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1.2.c 

E’ in grado di 
comunicare per 
iscritto, su di un 

argomento 
definito, in 

modo chiaro, 
appropriato e 

corretto 
 

1.2.1.c E’ in grado di 
produrre brevi testi 
scritti seguendo un 
modello dato 
dall’insegnante, 
relativamente a: 
biglietti di auguri, 
semplici lettere, 
descrizione di 
persone, animali e 
oggetti, ecc. 
 
 

1° 2° 3° 4° Nome, cognome, 
età, nome e 
numero dei 

componenti della 
famiglia, 

abilità personali, 
espressione e 

richiesta di gusti e 
preferenze, 

numero, colore, 
dimensione e 

forma di oggetti 
noti,  

numeri entro il 50 
localizzazione di 
persone e oggetti. 
Semplici formule 
augurali relative 
alle principali 
ricorrenze. 

Descrizione di se 
stessi e di un 

compagno, un 
familiare, o un 

animale 
conosciuto. 

Lessico relativo a: 
cibi, animali, 

vestiario, sports e 
hobbies, ambienti 
(casa e scuola) e 

alle principali 
tradizioni e 

festività 
anglosassoni. 

 

Esercizi di 
completamento, 

abbinamento. Lavoro 
collettivo guidato 
dall’insegnante e 

produzione autonoma di 
brevi testi con il 

supporto di immagini. 
Realizzazione di biglietti 
augurali per le principali 

ricorrenze e festività. 

Schede strutturate con esercizi di completamento, 
risposte a domande aperte, 
produzione su modello di biglietti di auguri, di 
semplici lettere e 
di brevi testi con il supporto di immagini adeguate. 

2. Gestione e 
utilizzo delle 

risorse 
intellettuali 

2.1. 
Elaborazione 

logica 
                         

 

2.1.1.c E’ in grado di 
dedurre all’interno 
di una semplice 
frase il significato di 
un vocabolo nuovo. 
 

1° 2° 3° 4° contenuti sopra 
esplicitati 

Riflessione guidata 
dall’insegnante, lavoro a 

coppie, uso del 
registratore e ausilio di 

immagini. 

Sollecitazione orale, esercizi di  
completamento. 
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2.1.c  
E’ in grado di 

pervenire a 
semplici 

conclusioni 
generali, 

partendo da una 
o più situazioni 

note 

2.1.1.c E’ in grado di 
comprendere i 
dialoghi di una 
vignetta o un 
fumetto e di 
spiegarlo con l’aiuto 
dell’insegnante 

1° 2° 3° 4° contenuti sopra 
esplicitati 

Riflessione guidata 
dall’insegnante, uso del 
registratore e ausilio di 

immagini. 

Sollecitazione orale, 
scheda predisposta con vero/falso. 
Riordino di sequenze. 

2.2. 
Elaborazione 

operativa 
 

2.2.b.  
Comunica anche 
con espressioni e 

frasi 
memorizzate in 

scambi 
d'informazioni 
semplici e di 

routine. 

2.2.1.b E’ in grado 
di memorizzare e 
riprodurre brevi 
dialoghi. 
 

1° 2° 3° 4° contenuti sopra 
esplicitati 

Drammatizzazione, 
giochi di ruolo,  

uso del registratore e 
ausilio di immagini. 

   Drammatizzazione, 
giochi di ruolo. 
 

2.2.c 
 E’ in grado di 

trovare soluzioni 
adeguate per la 
risoluzione di 

problemi nuovi 
e/o imprevisti 

2.2.1.c E’ in grado di 
riflettere sui 
significati delle 
parole e sulle 
differenze 
grammaticali. 

1° 2° 3° 4° Alcune forme del 
verbo avere ed 
essere al tempo 

presente. 
Primo approccio 

all’uso del    
presente 
semplice. 

Riflessione guidata 
dall’insegnante, 

esercitazioni scritte e 
produzione orale tramite 
attività ludiche di vario 

genere (giochi di squadra 
e di ruolo, etc.) e 

drammatizzazioni. 

Schede strutturate vero/falso e a completamento,  
collegamento e numerazione di immagini, 
drammatizzazione, verifica orale individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quarta 

Area disciplinare Arte e immagine 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
1.1.c  

E’ in grado di 
comprendere nella loro 
globalità linguaggi non 

verbali. 
 

1.1.1.a E’ in grado di 
comprendere il significato globale 
di un’immagine e di un sequenza 
di immagini 
1.1.2.a E’ in grado di riconoscere 
in un testo visivo,  gli elementi del 
relativo linguaggio (linee, colore, 
ritmi, sequenze..) 
 

1.1.1.a: 
1°2° 3° 4° 
 
 
1.1.2.a: 
1°2° 3° 4° 

Semplici fumetti  
Quadri d’autore 
 
 

Lettura, interpretazione e 
rielaborazione di storie a 
fumetto e quadri  

Prove pratiche. 
Lettura di immagini. 

1.2. Espressione 
1.2.a  

E’ in grado di 
comunicare oralmente 

in modo chiaro, 
appropriato e corretto 

su di un argomento 
definito. 

 

1.2.1.a E’ in grado di esplicitare, 
con parole proprie, il significato 
globale di un' immagine.   
1.2.2.a Se supportato 
dall’insegnante, è in grado di 
individuare ed esplicitare le 
tecniche utilizzate da un artista 
noto nella realizzazione di un 
dipinto. 

1.2.1.a:  
3° 4° 
 
1.2.1.a:  
3° 4° 

Il linguaggio delle immagini, e le 
varie tecniche pittoriche 

Lettura di immagini , invenzione 
di storie a fumetti, 
utilizzo del lessico iconico 

Vedi sopra 

1.2.b  
E’ in grado di 

intervenire in una 
conversazione con 

osservazioni pertinenti. 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni esaurienti o risposte 
precise ed adeguate alle domande 
che gli vengono poste 

 

1°2° 3° 4° Il linguaggio delle immagini, il 
fumetto e le varie tecniche 
pittoriche 

Conversazioni  Conversazioni , schede 

1.2.d  
E’ in grado di usare 

alcuni modi di 
comunicazione non 

verbali.  

 

1.2.1.d E’ in grado di 
rappresentare mediante immagini, 
esperienze, fatti ed eventi. 
1.2.2.d Sa utilizzare diverse 
tecniche anche in relazione 
all’intento comunicativo 
 

1.2.1.d: 
1°2° 3° 4° 
 
1.2.2.d: 
1°2° 3° 4° 

Produziomi con diverse tecniche Rappresentazione di vari 
soggetti 

Osservazione di immagini. 

Prove grafiche 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse  
intellettuali 

2.1. Elaborazione 
logica 

 
 

2.1.c 
E’ in grado di pervenire 
a semplici conclusioni 
generali, partendo da 
una o più situazioni 

note 

 

2.1.1.c Sa individuare alcune delle 
funzioni che un’immagine svolge, 
da un punto di vista sia 
informativo che emotivo. 
 
 

4° Le opere d’arte. 
Vignette in sequenza (strips). 
 

Lettura di immagini  
Osservazione di opere d’arte. 
Riproduzioni. 

Osservazione di immagini, schede. 
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2.1.d 
E’ in grado di 
verbalizzare  il 

procedimento seguito 
in esperienze operative 
di vario tipo e livello di 

complessità 
 

2.1.1.d  E’ in grado di spiegare le 
tecniche che ha utilizzato nella 
produzione di un 
disegno/vignetta/ sequenza di 
immagini. 
 

3° 4° Il disegno. I disegni in sequenza. 
La vignetta. 

Realizzazione di  
disegni, vignette, sia con le 
tecniche tradizionali che 
elettroniche. 

Prove grafico pittoriche 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Storia 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione 

efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di 
comprendere il senso 

complessivo di 
comunicazioni orali 
riferite ad ambiti e 
discipline diverse 

 

1.1.1.a E’ in grado di comprendere 
termini specifici del linguaggio 
storico legati ad eventi più 
complessi ed ampi 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere 
il significato globale e le 
informazioni principali di brevi 
testi storici ascoltati 
 

1.1.1.a: 
2° 4° 
 
 
1.1.2.a: 
2° 4° 

Le civiltà antiche 
 
 

Conversazioni guidate. 
 Strategie di educazione 
all’ascolto. 
Ascolto di letture e/o 
esposizioni su argomenti 
trattati 

Schede di verifica 
Esposizioni 
Questionari 

 
1.1.b  

E’ in grado di 
comprendere le 

informazioni principali di 
testi scritti riferiti ad 

ambiti disciplinari diversi 

1.1.1.b  Sa comprendere il 
significato globale e le 
informazioni relative a testi di tipo 
storico. 
 

1.1.b: 
1° 2° 3°4° 

 

Documenti storici scritti 
Testi di tipo storico. 

Compilazione di schede di 
comprensione, confronto 
dei vari documenti e 
opportuna classificazione.  

Schede contenenti uno o più 
documenti corredate da un 
opportuno questionario di 
comprensione e/o schema 
logico da riempire. 

1.1.c  
E’ in grado di 

comprendere nella loro 
globalità linguaggi non 

verbali. 

1.1.1.c E’ in grado di comprendere 
ed esplicitare le informazioni 
principali tratte da reperti, 
documenti iconografici, linee del 
tempo e tabelle.   

1°2° 3° 4° Reperti, pitture, grafici, tabelle, linee del tempo Presentazione di 
riproduzioni e/o visita ai 
musei o a luoghi 
significativi per prendere 
visione di reperti, fonti 
iconografiche e 
architettoniche. 
Lettura, interpretazione e 
costruzione di linee del 
tempo, tabelle e schemi. 

Schede di osservazione guidata 
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1.2.a. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 
appropriato e corretto su 
di un argomento definito. 
 

1.2.1.a E’ in grado di riferire 
oralmente su un argomento di 
studio utilizzando in maniera 
corretta i concetti temporali di 
successione, contemporaneità e 
durata ed un lessico appropriato. 
 

1.2.1.a: 
1° 2° 3° 
4° 
 
 
 

 

Le civiltà antiche. Interventi personali 
Rielaborazioni orali 

Esercizi sulla linea del tempo. 
 
Esposizioni orali 
 
Relazioni 

1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione con 

osservazioni pertinenti 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni esaurienti o risposte 
precise ed adeguate alle domande 
che gli vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi 
opportunamente nelle 
conversazioni su argomenti di 
storia 
 

1.2.1.b: 
1° 2° 
 
 
1.2.2.b: 
3° 4° 

 Le civiltà antiche Interventi in conversazioni 
guidate. 

Esposizione 

1.2.c 
E’ in grado di comunicare 

per scritto, su di un 
argomento definito, in 

modo chiaro, appropriato 
e corretto 

 

1.2.1.c E’ in grado di rispondere 
per scritto e in maniera esauriente 
a domande specifiche inerenti  gli 
argomenti studiati 
 
 
 

3° 4° 

 

 

 

Le civiltà antiche Questionari a scelta 
multipla; vero/falso; 
domande aperte. 

Questionari 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1.a  

E’ in grado di individuare 
e comprendere il nesso  

causa -  effetto di 
fenomeni ed eventi 

conosciuti 

 2.1.1.a E’ in grado di cogliere le 
principali cause e conseguenze di 
fatti riferite alle civiltà studiate. 

2° 3° 4° Lettura di brani inerenti agli argomenti trattati. Individuazione di cause e 
conseguenze 

Esercizi sulla linea del tempo 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quarta 

Area 

disciplinare 

Italiano 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 

 

TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a 
E’ in grado di comprendere il 

senso complessivo di 
comunicazioni orali riferite ad 

ambiti e discipline diverse 
. 

1.1.1.a E’ in grado di ascoltare 
dimostrando attenzione. 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere il significato 
globale di brani e libri letti 
dall’insegnante 
 

1.1.1.a: 
1° 2° 3° 4° 
 
 
 
1.1.2.a: 
1° 2° 3° 4° 

Varie tipologie testuali : testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
informativi. 

Letture e racconti a voce alta 
dell’insegnante, degli alunni, di 
esperti 

Verifiche orali 
 
Schede 
 
Giochi  

 
1.1.b  

E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi 

scritti riferiti ad ambiti 
disciplinari diversi 

 
 
 

1.1.1.b Dimostra di 
comprendere il contenuto di 
testi di vario tipo, leggendoli in 
modo rapido ed espressivo e 
utilizzando adeguate ause e 
intonazioni. 
1.1.2.b  Sa cogliere il significato 
globale di un racconto 
precisando il tempo, il luogo, i 
personaggi e individuandone i 
nessi cronologici e/o causali 
e/o finali 
 

1.1.1.b: 
1° 2° 3° 4° 
 
 
 
 
1.1.2.b: 
1° 2° 3° 4° 
 
 
 
 
1.1.3.b: 
1° 2° 3° 4° 

Racconti realistici, fantastici, 
d’avventura,  di paura. 
Lettere. 
 
Ricerca di dati espliciti ed 
impliciti.  

Letture a voce alta dei bambini  
( individuali e collettive) 
 
Lettura individuale silenziosa 
con domande 

Domande orali e scritte 
 
Sintesi orali e scritte 
 
Schede 
 
Letture 

1.2.a. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su  un 
argomento definito. 

. 
 

1.2.1.a Durante una 
discussione, è in grado di 
intervenire in modo pertinente. 
1.2.2.a E’ in grado di riferire 
oralmente su un argomento di 
studio, un’esperienza o 
un’attività  
scolastica/extrascolastica. 

1.2.1.a: 
1° 2° 3° 4° 
 
1.2.2.a: 
1° 2° 3° 4° 

Io e il mio “mondo”: la 
famiglia, la scuola, gli amici, i 
viaggi, il tempo libero, le 
esperienze fuori dalla scuola 

Conversazioni in classe guidate 
dall’insegnante 
Interviste 
Questionari 
 

Racconti orali 
 
Domande orali  

1.2.b  
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 

pertinenti 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni esaurienti o risposte 
precise ed adeguate alle 
domande che gli vengono 
poste 
 

1° 2° 3° 4° Argomenti di vario genere 
 

“Tavola rotonda a tema” Osservazioni 

1.2.c 
E’ in grado di comunicare per 

scritto, su di un argomento 
definito, in modo chiaro, 

appropriato e corretto 
 

1.2.1.c E’ in grado di produrre 
testi scritti coesi, coerenti e 
corretti sintatticamente e 
ortograficamente per 
raccontare esperienze 
personali, altrui e/o per 
esporre argomenti noti 
 

1° 2° 3° 4° Le vacanze 
Gli amici 
Gli ambienti 
Gli animali 
Le stagioni 
I sentimenti e gli stati d’animo 
Argomenti di attualità …  

Conversazioni 
Letture 
Interviste 
Visite guidate e gite 
Raccolta materiali vari (foto, 
oggetti, documenti…) 
 

Produzione di testi 
 
Schede 
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
2.1.a 

E’ in grado di individuare e 
comprendere il nesso  causa -  
effetto di fenomeni ed eventi 

conosciuti 

2.1.1.a Individua, all’interno dei 
testi letti, i nessi causa-effetto. 

1° 2° 3° 4° Varie tipologie testuali. 
 
 

 

Uso di schede predisposte. Osservazioni 
Schede. 

2.1.b 
 E’ in grado di motivare il 
percorso necessario per 

giungere alla soluzione di un 
problema 

2.1.1.b Sa riconoscere le varie 
parti di un discorso 
 2.1.2.b Dimostra di acquisire le 
principali regole 
morfosintattiche  
2.1.3.b E’ in grado di utilizzare 
correttamente la punteggiatura 
2.1.4.b E’ in grado di usare 
correttamente il vocabolario di 
base 
2.1.5b Sa utilizzare e 
comprendere vocaboli specifici 

2.1.1.b: 
1° 2° 3° 4° 
2.1.2.b: 
1° 2° 3° 4° 
 
2.1.3.b: 
1° 2° 3° 4° 
 
2.1.4.b: 
1° 2° 3° 4° 
 

I suoni ed i segni 
Le principali regole 
ortografiche 
Uso della punteggiatura 
Analisi grammaticale: articolo, 
nome, aggettivo, verbo, 
avverbio, pronome, 
preposizione, congiunzione... 
Analisi verbale: modo 
indicativo  dei verbi. 
Discorso diretto e indiretto 
La struttura della frase: 
soggetto, predicato, 
espansione 
Uso del vocabolario 

Esercizi specifici 
Testi “bucati” 
Frasi e testi da 
completare/modificare 
Completamento di schemi e 
tabelle 
Caccia all’errore 
Scopri l’intruso 
Manipolare frasi e testi, 
seguendo una consegna 
precisa (es.: cambiare il tempo 
verbale…) 
Uso di omonimi, sinonimi e 
contrari 
Esercizi sull’ampliamento del 
lessico 

Schede mirate 

2.1.c  
E’ in grado di pervenire a 

semplici conclusioni generali, 
partendo da una o più situazioni 

note 
 

2.1.1.c E’ in grado di inventare 
il finale di una storia/ 
racconto/ fiaba… 
2.1.2.c Sa dedurre dal contesto 
il significato di vocaboli e modi 
di dire sconosciuti 
 

2.1.1.c: 1° 2° 
 
 
2.1.2.c: 
1° 2° 3° 4° 

Schede da completare e/o 
riordinare 
 
Le parole ed il contesto  

Uso di schede con storie da 
completare 

Completamento e/o ricostruzione di 
testi  

2.1.e  
E’ in grado di sintetizzare con 

correttezza ortografica, 
grammaticale e sintattica, sia 
oralmente che per scritto,  le 

informazioni essenziali 
contenute in un testo.            

 

2.1.1.e Sa rielaborare e 
sintetizzare semplici testi scritti  
individuandone: la divisione in 
sequenze, la sequenza 
temporale e le parole chiave. 
 

2.1.1.e:  
1° 2°3° 4° 
 
 
 
 

Divisione in  sequenze di un 
brano 
 
Sintesi di varie tipologie 
testuali 

Uso di tracce e schemi per la 
sintesi di un testo  

Sintesi orali e scritte 

2.2. Elaborazione operativa 
2.2.a. 

E’ in grado di utilizzare e 
trasferire anche in altri ambiti i 
contenuti trattati durante una 

lezione 
 

2.2.1.a E’ in grado di riferire 
con parole proprie contenuti 
sentiti o  letti 

1° 2° 3° 4° Testi e argomenti di vario tipo  Conversazioni Osservazioni 
 
Esposizioni orali 
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2.2.b.  
E’ in grado di utilizzare  

procedimenti logici differenziati 
in base alle diverse situazioni 

2.2.1.b Sa utilizzare schemi 
logici e grafici per la 
costruzione di testi scritti 
 

2° 3° Analisi della struttura di testi di 
vario tipo 
 
 

 

Dallo schema al testo Osservazioni 

2.2.c 
 E’ in grado di trovare soluzioni 

adeguate per la risoluzione di 
problemi nuovi e/o imprevisti 

2.2.1.c E’ in grado di 
riconoscere i propri errori e di 
correggerli  
2.2.2.c E’ in grado di 
riconoscere, in una o più 
proposizioni, il soggetto, il 
predicato verbale e nominale e 
i complementi fondamentali 

2.2.1.c: 3° 4° 
 
 
2.2.2.c: 3° 4° 

Ortografia 
 
Analisi logica 

Giochiamo a fare i maestri 
Analisi logica di frasi e brevi 
testi 

Osservazioni 
 
Schede  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Geografia 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  SPECIFICI 

 

TEMP

I 

 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIE 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a 
E’ in grado di comprendere il senso 
complessivo di comunicazioni orali 
riferite ad ambiti e discipline diverse 

. 

1.1.1.a E’ in grado di comprendere 
comunicazioni contenenti 
informazioni e termini specifici 
della disciplina 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere 
il significato globale di brani a 
carattere geografico letti 
dall’insegnante 
 

1.1.1.a 
: 1° 3° 
 
 
 
1.1.2.a 
1° 2° 
3° 4° 

Raccolta e analisi di vari 
tipi di fonte per ricavare 
informazioni geografiche 

Si farà riferimento 

agli ambienti più 

vicini 

all’esperienza del 

bambino per 

ampliare 

successivamente il 

campo di 

osservazione. 

Interrogazioni, prove strutturate, schede , audiovisivi, 
ecc. 
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Si farà uso dei sussidi 
geografici tradizionali. 

 
1.1.b  

E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi scritti 
riferiti ad ambiti disciplinari diversi 

1.1.1.b Dimostra di comprendere il 
contenuto di brevi testi a carattere 
geografico 
 

1.1.1.b: 
2° 4° 

   

1.1.c  
E’ in grado di comprendere nella loro 

globalità linguaggi non verbali. 

1.1.1.c Sa leggere e comprendere 
simboli cartografici convenzionali. 
1.1.2.c E’ in grado di leggere 
semplici rappresentazioni 
cartografiche, utilizzando legende e 
punti cardinali 
1.1.3.c Se supportato 
dall’insegnante, sa consultare e 
utilizzare un atlante. 

1.1.1.c: 
 2° 4° 
 
1.1.2.c: 
3°  4° 
 
 
1.1.3.c: 
3°  4° 

I punti cardinali in uno 
spazio vissuto e in una 
rappresentazione  
grafica. 
La scala di riduzione 
grafica e numerica. La 
legenda. Mappe e carte 

  

1.2.a. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare oralmente 
in modo chiaro, appropriato e 

corretto su di un argomento definito. 
. 

 

1.2.1.a E’ in grado di riferire 
oralmente su un argomento di 
studio utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina in maniera 
appropriata. 

1.2.1.a 
: 2° 4° 

I paesaggi italiani 
caratteristici 

  

1.2.b  
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 

pertinenti 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni  e risposte adeguate alle 
domande che gli vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi opportunamente 
nelle situazioni comunicative. 
 

1.2.1.b: 
1° 2° 
3° 4° 
 
 
1.2.2.b: 
3°  4° 

   

1.2.c 
E’ in grado di comunicare per scritto, 
su di un argomento definito, in modo 

chiaro, appropriato e corretto 
 

1.2.1.c E’ in grado di riferire per 
scritto il contenuto di materiali di 
studio in forma coerente e  
comprensibile 
 

1.2.1.c: 
3° 4°  

I paesaggi italiani 
caratteristici 

 Brevi relazioni 
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2. 
Gestione e utilizzo delle risorse 

intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

2.1.a 
E’ in grado di individuare e 

comprendere il nesso  causa -  effetto 
di fenomeni ed eventi conosciuti 

 

2.1.2.a E’ in grado di riconoscere e 
comprendere, le più evidenti 
modificazioni apportate nel tempo 
dall’uomo sul territorio regionale e 
nazionale 

2.1.2.a 
: 2° 4° 
 

Le carte tematiche 
I settori economici  
Osservazioni, anche 
attraverso vecchie 
mappe delle 
trasformazioni avvenute 
nel nostro territorio 

  

2.1.b 
E’ in grado di pervenire a semplici 

conclusioni generali, partendo da una 
o più situazioni note 

 

2.1.1.b E’ in grado di cogliere il 
rapporto tra la realtà geografica e la 
sua rappresentazione cartografica. 
 

2.1.1.b: 
2° 4° 

I vari tipi di carte 
geografiche  fisica, 
politica, tematica 
Lettura e riproduzione 

  

2.1.c  
E’ in grado di sintetizzare con 

correttezza ortografica, grammaticale 
e sintattica, sia oralmente che per 
scritto,  le informazioni essenziali 

contenute in un testo.            
 

2.1.1.c Sa organizzare un breve 
discorso orale utilizzando scalette 
mentali e/o scritte 
2.1.2.c E’ in grado di individuare in 
un ambiente i fondamentali 
elementi costitutivi, classificandoli 
in elementi fisici e antropici. 

2.1.1.e 
: 3° 4°  
 
 
2.1.2.c 
: 1° 3° 

I vari territori trattati   

2.2. Elaborazione operativa 
2.2.a. 

E’ in grado di utilizzare e trasferire 

anche in altri ambiti i contenuti 

trattati durante una lezione 

2.2.1.a E’ in grado di riferire con 
parole proprie contenuti sentiti o  
letti. 
 

2.2.1.a 
: 2° 4° 

I grandi paesaggi italiani  
Studio del territorio 
vicino 
Quartiere città provincia 
regione 

  

2.2.b.  
E’ in grado di utilizzare  procedimenti 
logici differenziati in base alle diverse 

situazioni 

2.2.1.b E’ in grado di calcolare 
distanze su carte utilizzando la 
scala grafica e/o numerica 

2.2.1.b: 
4° 

Riduzione in scala e 
legenda 

  

2.2.c 
 E’ in grado di trovare soluzioni 

adeguate per la risoluzione di 
problemi nuovi e/o imprevisti 

2.2.1.c E’ in grado di orientarsi e 
muoversi nello spazio utilizzando 
in modo consapevole i punti di 
riferimento  

2.2.1.c: 
2° 4° 

I punti cardinali   
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Tecnologia e informatica 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a 
E’ in grado di comprendere il 

senso complessivo di 
comunicazioni orali riferite 

ad ambiti e discipline diverse 
. 

 

1.1.1.a  E’ in grado di intuire il senso 
globale delle funzioni generali di un 
PC 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere il 
senso globale di brevi filmati a 
carattere tecnologico (es. sulle 
telecomunicazioni, l’energia..)  

1.1.1.a: 1° 
 
 
1.1.2.a: 1°  

Hardware e software. Brevi interventi frontali 
seguiti da conversazioni 
Schede di lavoro, dischetti, 
CD-ROM . Lavoro 
individuale  a piccoli  
gruppi o a coppie. 
Esercitazioni individuali in 
laboratorio. 

Osservazione sistematica  
Interrogazioni 
Schede,  test specifici su 
floppy con sequenze di 
istruzioni, 
prove strutturate. 

 
1.1.b  

E’ in grado di comprendere 
le informazioni principali di 
testi scritti riferiti ad ambiti 

disciplinari diversi 
 

1.1.1.b E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di brevi testi 
a carattere tecnologico. 

 

1° 2° 3° 4° Presentazioni multimediali su internet, su 
hardware e software. 

 

Idem Idem 

1.1.c  
E’ in grado di comprendere 
nella loro globalità linguaggi 

non verbali. 

1.1.1.c Dimostra di comprendere 
autonomamente la funzione delle 
icone presenti sul desktop 
1.1.2.c Dimostra di conoscere le 
macchine e gli strumenti in grado di 
produrre testi e immagini 
(PC,stampante, scanner..) 

1.1.1.c: 1° 
 
 
1.1.2.c: 2°     

Intervenire  su un documento con un 
programma di office, uso del comando 
stampa,trasferimento di immagini sul PC.  

 Idem 

1.2.a. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 
appropriato e corretto su di 

un argomento definito. 
. 

 

1.2.1.a E’ in grado di denominare 
correttamente le parti hardware 
fondamentali 
1.2.2.a E’ in grado di spiegare con 
parole proprie la differenza tra un 
testo lineare (es. un racconto) e un 
ipertesto 

1.2.1.a: 1° 
 
 
1.2.2.a: 4°    

Struttura  di un computer, con particolare 
riguardo all'uso della tastiera, del mouse, 
microfono, stampante , cuffie, scanner 
 

Idem Idem 
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1.2.b  
E’ in grado di intervenire in 

una conversazione con 
osservazioni pertinenti 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni esaurienti o risposte 
precise ed adeguate alle domande 
che gli vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi opportunamente 
nelle situazioni comunicative 
rendendosi conto dei punti di vista 
diversi 

1.2.1.b:  
1° 2° 3° 4° 
 
 
1.2.2.b:  
1° 2° 3° 4°     

Struttura  di un computer, con particolare 
riguardo all'uso della tastiera, del mouse, 
microfono, stampante , cuffie, scanner 
. 

Idem Idem 

1.2.c 
E’ in grado di comunicare 

per iscritto, su di un 
argomento definito, in modo 

chiaro, appropriato e 
corretto 

 

1.2.1.c E’ in grado di scrivere su 
supporto elettronico brevi testi 
utilizzando un lessico comprensibile 
 

1° 2° 3° 4° Saper impostare un documento con un 
programma di videoscrittura (Word) 
Elementi di   videoscrittura  per l'eventuale 
creazione di giornalini ecc. Utilizzo di word, 
Publisher e Power Point  

 Attività di elaborazione 
del testo in raccordo con 
l’italiano. Riassumere, 
arricchire, modificare un 
testo. 

Idem 

1.2.d  
E’ in grado di usare alcuni 

modi di comunicazione non 
verbali.  

 

1.2.1.d Sa rappresentare mediante 
immagini i contenuti affrontati 
durante una lezione 

 2°  Uso del programma di disegno Paint , uso 
della barra del disegno per la costruzione di 
diagrammi vari. 

idem Idem 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
  

2.1.d  
E’ in grado di verbalizzare  il 

procedimento seguito in 
esperienze operative di vario 
tipo e livello di complessità 

 

2.1.1.d Sa spiegare ad altri le 
modalità di accensione e 
spegnimento del computer 
2.1.2.d Sa esplicitare le procedure 
utilizzate per i programmi di video 
scrittura 

1° 
 
 
3° 

Istruzioni d’uso sul computer  e sui 
programmi utilizzati anche con diagrammi 
di flusso e ad albero. Utilizzo di word, 
Publisher e PowerPoint 

Idem Idem 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.b. 
E’ in grado di utilizzare  

procedimenti logici 
differenziati in base alle 

diverse situazioni. 
 

2.2.1.b Sa utilizzare correttamente i 
tasti fondamentali della tastiera per 
scrivere parole e frasi. 
2.2.2.b E’ in grado di scrivere e 
cambiare formato a video - parole e 
frasi 
2.2.3.b  E’ in grado di inserire 
immagini ed elementi grafici in un 
documento. 
 

2.2.1.b: 
1° 2° 
 
2.2.2.b:  
3° 4° 
 
2.2.3.b: 2° 

I caratteri tipografici, uso del grassetto, 
sottolineato, corsivo, colorare ed 
evidenziare un testo. Inserire ora e data. 
Inserire elenchi puntati anche 
personalizzati. Uso della Word Art, 
correzione automatica, uso dei sinonimi, 
inserimento di immagini anche da file e 

elementi grafici.  
 

Idem Idem 
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2.2.c  
E’ in grado di trovare 

soluzioni adeguate per la 
risoluzione di problemi 

nuovi e/o imprevisti 

2.2.1.c Sa raggiungere un sito su 
Internet conoscendone l’indirizzo 
2.2.2.c Sa utilizzare  giochi elettronici 
e materiali multimediali 
2.2.3.c Sa collaborare a distanza 

 

2.2.1.c: 
3° 4° 
2.2.2.c:  
1° 2° 
2.2.3.c: 4° 

Modalità di connessione alla rete. 
Navigazione guidata 
Utilizzo dei più comuni motori di ricerca 
Copia e incolla di materiale . 
Uso di programmi didattici multimediali  
La posta elettronica: le barre, invio di 
messaggi e di file. 
Organizzare la posta elettronica, invio di 
messaggi ,attività di scambio di materiale 
con coetanei 

 
 

 

Idem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Matematica 

 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI CONTENUTI METODOLOGIA STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a  

E’ in grado di comprendere il 
senso complessivo di 

comunicazioni orali riferite ad 
ambiti e discipline diverse 

 
 
 

1.1.1.a E’ in grado di ascoltare dimostrando 
attenzione, concentrazione e memoria per 
tempi sempre più lunghi e in modo sempre 
più approfondito 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere il 
linguaggio specifico della disciplina.  

 

1.1.1.a : 
1° 2° 3° 4° 
 
 
1.1.2.a: 
1° 2° 3° 4° 

Quattro operazioni e proprietà 
relative, numeri naturali, frazionari e 
decimali, figure geometriche, sistemi di 
misurazioni, diagrammi di flusso, 
quantificatori,  Venn - Carroll 

Il bambino sarà 
soggetto attivo del suo 
apprendimento, sarà 
messo in condizione di 
problematizzare  le 
situazioni matematiche 
in modo da dare 
soluzioni personali. Si 
avvieranno i bambini a 
pervenire 
gradualmente ai primi 
gradi di astrazione. I 
concetti saranno 
presentati partendo da 

Osservazione 
sistematica, prove 

strutturate, 
interrogazioni 
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attività psicomotorie, 
manipolatorie  e 
rappresentative, 
facendo uso di 
materiali diversi e 
sempre più strutturati . 

1.1.b 
E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi 

scritti riferiti ad ambiti disciplinari 
diversi 

1.1.1.b Dimostra di comprendere il testo di 
un problema individuandone i dati necessari 
per risolverlo. 
1.1.2.b E’ in grado di riconoscere il valore 
posizionale delle cifre dalle migliaia ai 
millesimi e la loro scrittura simbolica. 

1.1.1.b : 1°  2° 3° 
4° 
 
 
1.1.2.b : 1°2° 3° 
4° 

Dati, dati nascosti, dati mancanti, 
inutili, le quattro operazioni e le 
proprietà relative, i numeri naturali, 
frazionari e decimali; equivalenze, 
diagrammi di flusso, quantificatori, 
Carroll -Venn. 

  

1.1.c 
 E’ in grado di comprendere nella 

loro globalità linguaggi non 
verbali. 

1.1.1.c Dimostra di comprendere le 
caratteristiche delle principali figure 
geometriche piane e di grafici statistici. 
1.1.2.c Comprende e riconosce le misure di 
lunghezza, capacità e peso di oggetti  

1.1.1c : 1° 2° 3°4° 
 
 
1.1.2.c : 1° 2° 3° 
4° 

Lati, vertici, angoli, diagonali, triangoli, 
quadrilateri, piano cartesiano, assi di 
simmetria,insiemi e grafici (ad  albero e 
lineari, istogrammi, aerogrammi).. 
Peso netto, lordo e tara. 
Spesa guadagno e ricavo. 

  

1.2. Espressione 
1.2.a  

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su di un 
argomento definito. 

 
 

1.2.1.a E’ in grado di verbalizzare le  proprie 
conoscenze matematiche utilizzando un 
linguaggio comprensibile e appropriato. 

1.2.1.a : 1° 2° 3° 
4° 

Numeri naturali entro le migliaia, le 
quattro operazioni ( proprietà) numeri 
decimali, frazioni proprie, improprie, 
equivalenti, decimali, diagrammi di 
flusso, quantificatori,  Venn - Carroll e 
figure geometriche piane 

  

1.2.b  
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 

pertinenti 

1.2.1.b Sa inserirsi opportunamente nelle 
situazioni comunicative rendendosi conto 
dei punti di vista diversi 

 

1.2.1.b :  2° 4°    

1.2.c 
E’ in grado di usare alcuni modi 
di comunicazione non verbali. 

 

1.2.1.c Sa disegnare le figure geometriche 
piane studiate. 
1.2.2.c Sa disegnare sul piano secondo le 
indicazioni date dell’insegnante  
1.2.3.c Sa riprodurre graficamente le 
situazioni matematiche 

1.2.1.c : 1° 2° 3 ° 
4° 
 
1.2.2.c :  1° 3° 
 
1.2.3.c : 2° 4° 

Linee, lati, vertici, angoli, diagonali, 
triangoli, quadrilateri, piano cartesiano, 
assi di simmetria, insiemi egrafici (ad  
albero e lineari, istogrammi, 
aerogrammi). 

  

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
  

2.1.a  
E’ in grado di individuare e 

comprendere il nesso  causa -  
effetto di fenomeni ed eventi 

2.1.1.a Sa utilizzare strategie di calcolo 
mentale. 
2.1.2.a Sa operare classificazioni aritmetiche 
e geometriche 

2.1.1.a : 1° 2° 3° 
4° 
 
2.1.2.a : 1° 2° 3° 
4° 

Numeri pari e dispari, multipli e 
divisori, numeri primi, decimali e 

frazionari, figure piane. 
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conosciuti 
 

2.1.b  
E’ in grado di verbalizzare  e 

motivare  e il percorso necessario 
per giungere alla soluzione di un 

problema 

2.1.1.b E’ in grado di esplicitare il 
procedimento seguito per risolvere un 
problema  

 

2.1.1.b : 2° 4° Diagramma   

2.2. Elaborazione operativa 
2.2. b. 

E’ in grado di utilizzare  
procedimenti logici differenziati 
in base alle diverse situazioni. 

 

2.2.1.b Sa usare tecniche e procedimenti 
diversi per risolvere un problema  
2.2.2.b Sa eseguire le quattro operazioni in 
colonna con i numeri naturali e decimali 
2.2.3.b Sa applicare le proprietà delle quattro 
operazioni con i numeri sia interi sia 
decimali 
2.2.4.b Sa utilizzare strumenti di misura 
2.2.5.b E’ in grado di calcolare il perimetro 
dei poligoni e sa calcolare l`area di alcuni 
poligoni 
2.2.6. b Sa utilizzare semplici linguaggi logici 
2.2.7.b E’ in grado di utilizzare semplici 
procedure informatiche  
2.2.8.b E’ in grado di rappresentare con il 
diagramma di flusso una successione 
ordinata di azioni date 
2.2.9.b E’ in grado di raccogliere e 
rappresentare dati mediante grafici 
2.2.10 b E’ in grado   di usare strategie di 
calcolo 
2.2.11 b Sa operare cambi di misura 

2.2.1.b : 1° 2°3° 
4° 
 
2.2.2.b : 2° 4° 
 
2.2.3.b : 2° 3° 4° 
 
2.2.4.b : 2° 4° 
2.2.5.b : 4° 
 
 
2.2.6.b : 1° 3° 
2.2.7.b : 1° 3° 
 
2.2.8.b :  2° 4° 
 
 
2.2.9.b : 1° 2° 3° 
4° 
 
2.2.10.b : 1° 2° 3° 
4° 
 
2.2.11.b : 2° 4° 
 

Operazioni in colonna con uno, due o 
tre riporti, divisioni in colonna con 
divisore a due cifre, divisioni e 
moltiplicazioni per 10/ 100/1000, le 
proprietà delle quattro operazioni, 
equivalenze, le frazioni 

  

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Scienze Motorie 
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COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1. Comprensione 
 

1.1.a  
E’ in grado di comprendere il 

senso complessivo di 
comunicazioni orali riferite 

ad ambiti e discipline diverse 

 

1.1.1.a Dimostra di comprendere le 
istruzioni dell’insegnante finalizzate a 
svolgere correttamente un’attività 
ludico-motoria. 
1.1.2.a Dimostra di comprendere i 
termini tecnici specifici della 
disciplina utilizzati dall’insegnante. 

1.1.1.a:  
1° 2° 3° 4° 
 
 
 
1.1.2.a: 1° 
2° 3° 4° 

Istruzioni inerenti i movimenti che si 
effettuano in : 
esercizi individuali, a coppie, in gruppo 
giochi a squadre  
percorsi misti con uso di attrezzi 

Presenteremo attività ed 
attrezzi multivariati 
creando situazioni stimolo 
che offrono opportunità di 
successo e valorizzazione 
di sé.  

 

 

Prove pratiche 

1.2. Espressione 
 

1.2.b  
E’ in grado di intervenire in 

una conversazione con 
osservazioni pertinenti 

1.2.1.b E’ in grado di dare spiegazioni 
esaurienti o risposte precise ed 
adeguate alle domande che gli 
vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi opportunamente 
nelle situazioni comunicative 
utilizzando in maniera appropriata il 
lessico proprio della disciplina 
 

1.2.1.b: 

1° 2° 3° 4° 

 

 

 

1.2.2.b: 

1° 2° 3° 4°  

   

1.2.d 
 E’ in grado di usare alcuni 

modi di comunicazione non 
verbali 

 

 

1.2.1.d Sa utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare stati 
d’animo, idee, situazioni.. 

 

1.2.1.d: 
1° 2° 3° 4° 

Drammatizzazione    

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 

 
2.1.d  

E’ in grado di verbalizzare  il 
procedimento seguito in 

esperienze operative di vario 
tipo e livello di complessità 

 

2.1.1.d Sa spiegare una sequenza 
semplice di esercizi motori o un 
gioco. 

2.1.1.d: 
2° 4° 

Giochi tradizionali 
Giochi strutturati 
Giochi liberi e guidati 
Giochi relazionali 

  

2.2. Elaborazione operativa 

 
2.2.b.  

E’ in grado di utilizzare  
procedimenti logici 

differenziati in base alle 
diverse situazioni. 

 

2.2.1.b Sa eseguire percorsi strutturati 
utilizzando alcuni attrezzi. 
2.2.2.b E’ in grado di variare gli 
schemi motori in funzione di 
parametri di spazio, tempo, equilibri  
  

2.2.1.b: 1° 
 3° 
2.2.2.b: 1° 
2° 3° 4° 

Percorsi  individuali e/o a squadre, 
staffette, marce e danze 
Gioco sport: mini –volley, mini-basket. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Musica 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 

TEMPI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 

 
1.1.a  

E’ in grado di comprendere nella 
loro globalità linguaggi non 

verbali 

 

1.1.1.a E’ in grado di ascoltare 
e discernere tra rumori e suoni 
1.1.2.aE’ in grado di 
comprendere e riconoscere le 
principali caratteristiche di 
brani musicali conosciuti 

1.1.1.a: 1° 2° 
 
1.1.2.a: 2° 3° 

Ascolto  di rumori e suoni prodotti da 
rudimentali strumenti 
 
Ritmo  
Melodia  
Timbro 

Approccio ludico con esercizi di 
ascolto, possibilità di classificazioni 
creative 

Osservazione mirata  
Materiale strutturato 
           

1.2. Espressione 
1.2.a  

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su di un 
argomento definito. 

 

1.2.1.a E’ in grado di esprimere 
oralmente le caratteristiche 
principali di brani musicali 
ascoltati in classe.    

1° 4° Ascolto di brani musicali Varie tecniche di ascolto  Osservazione mirata 

1.2.b  
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 

pertinenti. 

 

1.2.1.b E’ in grado di dare 
spiegazioni esaurienti o risposte 
precise ed adeguate alle 
domande che gli vengono 
poste 
1.2.2.b Sa inserirsi 
opportunamente nelle 
situazioni comunicative 
rendendosi conto dei punti di 
vista diversi 

1.2.1.b: 2° 4° 
 
 
 
1.2.2.b: 3° 4° 

Conversazioni guidate Varie tecniche relative alla 
conversazione  

Osservazione mirata 
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1.2.d  
E’ in grado di usare alcuni modi 
di comunicazione non verbali.  

 

1.2.1.d E’ in grado di 
rappresentare mediante 
immagini la melodia di un 
brano musicale ascoltato in 
classe   

1° 4° Ascolto di brani musicali Varie tecniche di ascolto e libera 
rappresentazione grafica e pittorica 
contemporanea e successiva 

Osservazioni mirate 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse  intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
2.1.c  

E’ in grado di pervenire a 
semplici conclusioni generali, 

partendo da una o più situazioni 
note 

 

2.1.1.c Se opportunamente 
guidato dall’insegnante, riesce a 
distinguere  in un evento 
sonoro gli elementi costitutivi 
propri: l’intensità, l’altezza, il 
ritmo, timbro, silenzio, durata, 
andamento. 
2.1.2.c Sa leggere e interpretare 
semplici partiture ritmiche 
elaborate con segni 
convenzionali 

2.1.1.c: 3° 4° 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.c:  4° 
 
 
 

Le caratteristiche del suono: 
–Altezza – Timbro – Ritmo – Durata 
– Andamento – 
 
Conoscenza del pentagramma 
Conoscenza delle note ( posizione e 
valore) 
Partiture ritmiche 

Esercizi di riconoscimento delle 
note. 
Esecuzione di partiture ritmiche 

Osservazioni guidate 
 
Lettura di note 
 
Dettato di note 

 
2.1. Elaborazione operativa 

 
2.2.b.  

E’ in grado di utilizzare  
procedimenti logici differenziati 
in base alle diverse situazioni. 

 

2.2.1.b  Sa eseguire canti 
accompagnandoli con gesti e 
movimenti corporei, seguendo 
le indicazioni fornite 
dall’insegnante. 
2.2.2.b E’ in grado di utilizzare 
in modo creativo semplici 
strumenti musicali (legnetti, 
tamburello e altri costruiti con 
materiale povero) e/o flauto  
per riprodurre suoni musicali 

2.2.1.b: 2° 4° 
 
 
 
2.2.2.b: 1° 2° 
3° 4° 

Canto corale 
 
Sottofondi musicali 
 
Danza 
 
Uso di strumentazione musicale varia 

Giochi ed esercizi usando la voce, 
strumenti non convenzionali e/o 
strumenti tradizionali 
Esecuzione di canti vari anche con 
accompagnamento ritmico 
Movimenti liberi e/o guidati con 
sottofondo musicale  
Eventuale approccio ad uno 
strumento 

Osservazioni mirate 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Scienze 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

TEMPI 

 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIE 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a  

E’ in grado di comprendere il senso 
complessivo di comunicazioni orali 
riferite ad ambiti e discipline diverse 
 

1.1.1.a E’ in grado di ascoltare dimostrando 
attenzione, concentrazione per tempi 
sempre più lunghi e in modo sempre più 
approfondito 
1.1.2 a  E’ in grado di comprendere il  
linguaggio specifico  della disciplina 

1° 2°3° 4°  
 
 
 
1.1.2.a : 1° 2° 3° 
4° 

I contenuti sono specificati 
nella programmazione di 
classe 

Sarà privilegiato il metodo 
scientifico con l'osservazione 
del fenomeno, 
problematizzazione della 
realtà, formulazione di 
ipotesi, verifica sperimentale. 

Osservazione 
sistematica, 

interrogazioni, schede 
strutturate e non 
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1.1.b 

 E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi 

scritti riferiti ad ambiti disciplinari 
diversi 

 

1.1.1.b E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi informativi, 
descrittivi  e regolativi a carattere 
scientifico. 
 

1.1.1.b : 1° 2° 3° 
4° 

I contenuti sono specificati 
nella programmazione di 
classe 

Conversazioni e letture in 
classe per l’arricchimento del 
lessico specifico e la 
comprensione del testo. 

 

1.1.c 
 E’ in grado di comprendere nella 

loro globalità linguaggi non verbali. 

1.1.1.c Dimostra di comprendere il 
significato  di grafi e tabelle 
 

 1° 2° 3°4° Esperimenti inerenti gli 
argomenti  scelti 

Tabulazione e lettura dati  

1.2. Espressione 
1.2.a  

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro,  

appropriato e corretto su di un 
argomento definito. 

1.2.1.a E’ in grado di verbalizzare le  
esperienze e le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio comprensibile e 
appropriato. 
1.2.2.a Sa relazionare su un oggetto o un 
fenomeno osservato direttamente. 

1.2.1.a : 1° 2° 3° 
4° 
 
 
1.2.2.a :1°2°3°4° 

I contenuti sono specificati 
nella programmazione di 

classe 

Osservazione della realtà: 
fenomeni e loro descrizione 

 

1.2.b 
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 

pertinenti 

1.2.1b. Sa inserirsi opportunamente nelle 
situazioni comunicative rendendosi conto 
dei punti di vista diversi 

 

1° 2° 3°4°  Conversazioni e discussioni  

1.2.c  
E’ in grado di comunicare per 

scritto, su di un argomento definito, 
in modo chiaro, appropriato e 

corretto 
 

1.2.1.c Sa scrivere brevi testi  inerenti le 
caratteristiche fondamentali degli argomenti 
affrontati con terminologia appropriata 
. 

 

1° 2° 3°4° I contenuti sono specificati 
nella programmazione di 
classe 

Produzione d testi oggettivi  

1.2.d  
E’ in grado di usare alcuni modi di 

comunicazione non verbali. 
 

1.2.1.d Dimostra di saper utilizzare diverse 
strategie  (tabella, grafici, disegni) per 
rappresentare un’esperienza o un 
fenomeno. 

1° 2° 3°4°  Fruizione e comparazione di 
linguaggi 
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2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
  

2.1.a  
E’ in grado di individuare e 

comprendere il nesso  causa -  
effetto di fenomeni ed eventi 

conosciuti 
 

2.1.1.a Sa operare classificazioni  
2.1.2.a Sa individuare le cause che 
determinano un fenomeno a carattere 
scientifico studiato/conosciuto. 

 

2.1.1.a : 1° 3° 
1° 2° 3°4° 

 Osservazione e descrizione 
ambiente 

 

2.1.c  
E’ in grado di pervenire a semplici 
conclusioni generali, partendo da 

una o più situazioni note 
 

2.1.1.c E’ in grado di riconoscere e 
ricordare lo svolgimento temporale di un 
processo 
2.1.2.c Con l’aiuto dell’insegnante, è in 
grado di ricercare materiale e strumenti 
occorrenti per svolgere semplici 
sperimentazioni. 

2.1.1.c : 1° 2° 3° 
4° 
 
 
2.1.2.c : 1° 2° 3° 
4° 

Esperimenti ed 
osservazioni  varie effettuati 
in classe 

  

2.1.d  
E’ in grado di verbalizzare  il 

procedimento seguito in esperienze 
operative di vario tipo e livello di 

complessità 
 

2.1.1.d Sa spiegare, con parole sue, il 
procedimento seguito nello svolgimento di 
semplici sperimentazioni. 

1° 2° 3°4° Esperimenti vari effettuati 
in classe 

Metodo sperimentale, 
discussioni e catalogazioni 

 

2.1.e  
E’ in grado di sintetizzare con 

correttezza ortografica, 
grammaticale e sintattica, sia 
oralmente che per scritto,  le 

informazioni essenziali contenute in 
un testo.   

 

2.1.1.e E’ in grado di riassumere oralmente 
e per scritto le informazioni principali di 
testi descrittivi, informativi e regolativi a 
carattere scientifico, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
 

2.1.1.c : 1° 2° 3° 
4° 

   

2.2. Elaborazione operativa 
2.2.b. 

E’ in grado di utilizzare  
procedimenti logici differenziati in 

base alle diverse situazioni. 
 

2.2.1.b E’ in grado di descrivere i fenomeni  
osservati, cogliendo relazioni e facendo 
confronti. 
2.2.2.b E’ in grado di suggerire possibili 
esperimenti per verificare ipotesi 

2.2.1.b : 3° 4° 
 
 
2.2.2.b : 4° 

Esperimenti vari in classe Osservazioni, confronto e 
discussioni 

 

2.2.c  
E’ in grado di trovare soluzioni 
adeguate per la risoluzione di 
problemi nuovi e/o imprevisti 

2.2.1.c E’ in grado di formulare ipotesi per 
spiegare semplici fenomeni. 

 

2.2.1.c : 1° 2° 3° 
4° 

 Problem solving  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

Competenza e 

Indicatori 

Obiettivi formativi specifici Tempi Contenuti Metodologie Strumenti di valutazione 

 
1. Comunicazione 

efficace 
1.1. Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di 
comprendere  il senso 
complessivo di 
comunicazioni orali 
riferite ad ambiti e 
discipline 
 

1.1.1.a Dimostra di comprendere le spiegazioni 
dell’insegnante inerenti le festività e le 
tradizione religiose del luogo dove vive 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere il significato 
globale di brani a carattere religioso letti 
dall’insegnante 
 

2° 4° Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, i il Volto 
Santo. 
 

Si farà riferimento quando 
possibile, all’esperienza 
vissuta degli alunni, alla loro 
vita personale e 
all’osservazione di quella 
altrui. Ricercheremo il 
significato e la storia di 
feste, simboli e riti. Sarà 
costante il riferimento alle 
fonti, alle manifestazioni 
popolari e culturali come 
stimolo o conferma. 
 

Interrogazioni, prove strutturate. 

 
1.1.b 

E’ in grado di 
comprendere le 
informazioni principali 
di testi scritti riferiti ad 
ambiti disciplinari diversi 
 

1.1.1.b  Sa cogliere il significato globale di un 
brano inerente argomenti religiosi precisando: 
1 il tempo, il luogo, i personaggi e 
individuandone i nessi cronologici. 
2 I concetti e le informazioni 
 

1° 3°Bim Brani del testo di religione, 
brani del N.T. (tratti dai 4 
vangeli) inerenti i contenuti 
suddetti 

  

1.1.c. 
E’ in grado di 
comprendere nella loro 
globalità linguaggi non 
verbali 

1.1.1.c Dimostra di comprendere il messaggio 
cristiano attraverso la lettura di immagini sacre. 

2° 4°Bim Leonardo da Vinci 
“l’annunciazione”  Giotto: 
“Epifania”, “ Il bacio di 
Giuda “, “la Crocifissione”  
Il Volto Santo ecc. 

  

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di 
comunicare in modo 
chiaro, appropriato e 
corretto un’esperienza 
personale e/o di altri 
 

1.2.1.a Sa esporre oralmente in maniera 
corretta e utilizzando un linguaggio adeguato in 
ordine: 
1 alle festività e alle tradizioni religiose 
2  ai brani di carattere religioso letti 

2° 3° 4°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste,  il Volto 
Santo ecc. 
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1.2.b 
E’ in grado di 
intervenire in una 
conversazione con 
osservazioni pertinenti 
 

1.2.1.b E’ in grado di dare spiegazioni 
esaurienti o risposte precise ed adeguate alle 
domande che gli vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi opportunamente nelle 
situazioni comunicative rendendosi conto dei 
punti di vista diversi 

1° 4°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, , il Volto 
Santo 

  

1.2.c 
E’ in grado di 
comunicare per scritto, 
su di un argomento 
definito, in modo chiaro, 
appropriato e corretto 
 

1.2.1.c Sa scrivere in maniera corretta brevi 
relazioni in ordine agli argomenti affrontati in 
classe. 

1° 3°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste,i il Volto 
Santo 

  

.1.2.d 
E’ in grado di usare 
alcuni modi di 
comunicazione non 
verbali. 

1.2.1.d  E’ in grado di rappresentare 
graficamente con immagini festività e tradizioni 
religiose ed altri eventi religiosi 

2° 3°Bim il Volto Santo, la nascita  e 
la morte di Gesù 

  

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione 
logica 

 
2.1.a 

E’ in grado di 
individuare e 
comprendere il nesso  
causa -  effetto di 
fenomeni ed eventi 
conosciuti 

2.1.1.a Dimostra di comprendere il legame 
esistente fra le festività religiose e la storia di 
Gesù Cristo. 

2° 4°Bim 8 dicembre,25 dicembre, 6 
gennaio, la settimana Santa 
e la Pentecoste 

  

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a. 
E’ in grado di utilizzare e 
trasferire anche in altri 
ambiti i contenuti trattati 
durante una lezione 
 

 
2.1.1.a Se supportato dall’insegnante, è in grado 
di individuare significative espressioni di arte 
cristiana nel territorio locale. 

4°Bim La facciata di San Martino, 
il Volto Santo ecc. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Gestione del sé e dei rapporti - interdisciplinare 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 

TEMPI CONTENUTI METODOLOGIA STRUMENTI DI VERIFICA 

3. Gestione di sé  
3.1. Conoscenza di sé  

3.1.a  
E’ in grado di 

autovalutare le proprie 
capacità nelle varie 
esperienze di vita 

scolastica 

3.1.1.a E’ grado di rendersi 
conto delle difficoltà 
incontrate durante 
l’esecuzione di un compito.  
 

1° 2° 3°4° Lettura delle esperienze della vita 
scolastica 

 

Attività di conversazione collettiva per la 
verbalizzazione e riflessione sui problemi 
evidenziati. 
Clima favorevole alla comunicazione e la 
verbalizzazione. 

Osservazione  sistematica  
 

3.1.b  
E’ in grado di 
modificare, 

comportamenti non 
corretti. 

 

3.1.1.b Riconosce di aver 
sbagliato ed è in grado di 
calmarsi e adottare un 
comportamento corretto. 
3.1.2.b Riesce a capire le 
conseguenze prodotte da 
un proprio comportamento 
scorretto. 

1° 2° 3°4° I rapporti con i compagni: il rispetto, 
l’autocontrollo. 

Esperienze operative svolte in 
autonomia individuali e di gruppo. 
Attività di metacognizione. 
 

Osservazione  sistematica  
 

3.1.c  
E’ in grado di 

formulare giudizi 
inerenti il lavoro svolto 
e sa prendere decisioni 

di conseguenza 
 

3.1.1.c Se stimolato 
dall’insegnante, è in grado 
di esprimere le proprie 
opinioni  sul lavoro svolto  

 

1° 2° 3°4° Avvio all’espressione di opinioni 
personali relativamente ad un lavoro 
svolto in classe; 
valutare il proprio prodotto in modo 
critico. 

Attività di conversazione collettiva per 
la verbalizzazione e riflessione sui 
problemi evidenziati. 
Clima favorevole alla comunicazione e 
la verbalizzazione. 

Osservazione  sistematica  
 

3.2. Responsabilità e 
autocontrollo 

3.2.a  
E’ in grado di usare e 
rispettare il materiale 

necessario per lo 
svolgimento di 

un’attività 

3.2.1.a E’ in grado di tenere 
il banco in ordine senza 
che l’insegnante lo solleciti 
a farlo. 
3.2.2.a Rispetta i libri che 
prende in prestito (in 
biblioteca, dai compagni, 
dall’insegnante)  

1° 2° 3°4° Tenere in ordine le proprie cose; 
tenere in ordine il materiale e gli 
oggetti in comune; 
prestare-richiedere il proprio 
materiale 

 

Accordi nella classe per stabilire le 
regole da rispettare. 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso comune 
di oggetti; 
drammatizzazione delle esperienze e 
delle attività svolte in classe 

Osservazione  sistematica  

3.2.b  
E’ in grado di 

organizzare le proprie 
attività quotidiane  

 

3.2.1.b Riesce a rispettare i 
tempi nella consegna del 
compito 
3.2.2.b E’ in grado di 
svolgere in maniera 
autonoma i compiti che 
gli/le vengono assegnati 

1° 2° 3°4° L’organizzazione delle attività: tempi, 
autonomia, concentrazione. 

 
Il diario per scrivere i compiti e le 
comunicazioni; 

   

Uso  corretto del diario 
avvio all’autonomia; 
lavorare  in  silenzio  

Osservazione  sistematica  
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3.2.3.b E’ in grado di 
lavorare in silenzio senza 
perdere troppo tempo 
3.2.4.b Usa correttamente il 
diario per scrivere compiti 
e comunicazioni. 
3.2.5.b Sa organizzare e 
pianificare un lavoro 
seguendo le istruzioni 
dell’insegnante. 

3.2.c  
E’ in grado di 

comportarsi in modo 
adeguato rispetto al 
contesto nel quale è 

inserito 

3.2.1.c Adotta un 
comportamento rispettoso 
durante le attività in aula 
riuscendo a controllare il 
tono di voce e le posture 
(non urla, non si agita..) 
 

1° 2° 3°4° Miglioramento del proprio 
comportamento; 
ascoltare in silenzio; 
stare al proprio posto 

Conversazioni; 
giochi di… ascolto del silenzio; 
giochi sul mantenimento della 
posizione e della postura; 
giochi per migliorare la 
comunicazione corporea, iconica e 
verbale 

Osservazione  sistematica  
 

3.2.d 
Comprende l’utilità 

delle regole stabilite e si 
impegna a rispettarle. 

 

3.2.1.d Durante le attività 
ludiche guidate è in grado 
di attenersi alle regole 
stabilite dall’insegnante. 
3.2.2.d Partecipa alla 
stesura di regole di 
convivenza all’interno della 
classe e della scuola.  
 

1° 2° 3°4° Incarichi per responsabilizzare; 
eseguire responsabilmente le 
indicazioni dell’insegnante; 
chiedere l’assegnazione di compiti 
le regole della classe e della scuola 
i momenti intermedi 

Accordi nella classe per stabilire le 
regole da rispettare. 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso comune 
di oggetti; 
drammatizzazione delle esperienze e 
delle attività svolte in classe 

Osservazione  sistematica  

3.2.f  
E’ consapevole dei 

progressi nel proprio 
percorso di 

apprendimento 

3.2.1.f Se stimolato 
dall’insegnante, riesce a 
comprendere i livelli 
raggiunti nell’esecuzione di 
un compito e/o nello 
svolgimento di un’attività. 
 
 

1° 2° 3°4° Auto-valutazione delle attività svolte conversazioni; 
attività metacognitive 

Osservazione  sistematica  

4. Gestione dei 
rapporti 

4.1. Relazionarsi con 
gli altri 

 
4.1.a  

E’ in grado di instaurare 
e mantenere relazioni 
positive con il gruppo 

classe e gli adulti. 

4.1.1.a Dimostra di 
rispettare “fisicamente” i 
compagni durante le 
attività (non picchia, non 
urla, non si arrabbia se 
perde un gioco..) 
4.1.2.a E’ in grado di 
ascoltare in silenzio 
l’insegnante quando parla 

1° 2° 3°4° Il rispetto del proprio turno; 
mantenere un comportamento 
rispettoso verso i compagni; 
evitare la competizione durante 
l’attività di classe ed in generale 

Conversazione… 
giochi; 
drammatizzazioni; 
Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso comune 
di oggetti; 

Osservazione  sistematica  
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4.1.b  
 E’ in grado di 

riconoscere e rispettare 
le diversità nel proprio 

ambiente di vita. 
 

4.1.1.b E’ in grado di 
interagire positivamente 
con gli altri cooperando 
durante le attività di gruppo 
4.1.2.b Dimostra di 
ascoltare i punti di vista 
altrui senza dare messaggi 
aggressivi e/o svalutativi 
4.1.3.b Dimostra di 
accettare un compagno con 
un punto di vista diverso 
dal suo. 

1° 2° 3°4° Saper convivere con bambini di altre 
razze e di altre religioni; 

Promuovere un comportamento 
responsabile. 
attività che richiedono l’uso comune 
di oggetti; 

Osservazione  sistematica  

4.1.c  
E’ in grado di 

collaborare in maniera 
efficace con i 

compagni. 

4.1.1.c Durante le attività di 
gruppo è in grado di 
cooperare con i compagni 
di classe senza litigare  
4.1.2.c Durante le attività in 
classe riesce a controllare le 
proprie reazioni di fronte 
all’insuccesso (non urla, 
non piange, non dà in 
escandescenze, non “mette 
il muso”) 
4.1.3.c E’ in grado di 
accogliere il successo senza 
umiliare/prendere in giro i 
compagni che hanno avuto 
maggiori difficoltà 
nell’esecuzione del 
compito. 
 

1° 2° 3°4° Proporre-discutere cambiamenti nel 
gruppo; 
collaborare; 
evitare liti  

 

Lavoro di coppia e di gruppo 
Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 
letture 

Osservazione  sistematica  
 

4.2.Prendere 
decisioni, assumere 
un ruolo attivo nel 

gruppo 
 

4.2.a  
E’ in grado di dare il 
proprio contributo 

personale all’interno dei 
lavori di gruppo 

 

4.2.1.a  Durante i lavori di 
gruppo aiuta i compagni 
che hanno maggiori 
difficoltà   
4.2.2.a Se stimolato 
dall’insegnante, è in grado 
di assumere responsabilità 
in ordine allo svolgimento 
del lavoro di gruppo. 

1° 2° 3°4° Il gruppo come momento di 
cooperazione, scambio, progressione 
personale e collettiva 

Attività di lavoro in coppia e in 
gruppo; 
suddivisione dei ruoli 

 

Osservazione  sistematica  
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4.2.b 

E’ in grado di 
esprimere il proprio 
punto di vista su vari 

argomenti. 
 

4.2.1.b E’ in grado di 
esprimere le proprie 
opinioni riguardo alla scelta 
delle attività ludiche da 
svolgere 
4.2.2.b E’ in grado di 
difendere il proprio punto 
di vista anche in 
minoranza, giustificando la 
propria posizione. 
 

1° 2° 3°4° Esprimere opinioni personali su una 
attività svolta in classe; 
difendere il proprio punto di vista 
con un linguaggio appropriato 

Giochi; 
conversazioni; 
drammatizzazioni; 

Osservazione  sistematica  
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI  SPECIFICI TEMPI   

 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 

.1.1.a 
E’ in grado di  comprendere  

comunicazioni orali   riferite ad 
ambiti e discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi complessi 

1.1.1.a E’ in grado di comprendere 
nuovi termini o espressioni in base al 
contesto o a più contesti d’uso 
 

2°/4° Elementi del reticolo 
geografico 
 
Utilizzo delle coordinate 
geografiche 

Lettura, analisi, 
compilazione di schede e 
di griglie 
 
Tecniche di sottolineatura 

Questionari a scelta multipla 
 
Brevi relazioni 

1.1.c  
E’ in grado di comprendere il 
significato di  testi scritti con 
linguaggi specifici propri degli 

ambiti disciplinari 

1.1.1.c Dimostra di comprendere le 
informazioni generali di testi di carattere 
geografico. 
1.1.2.c E’ in grado di consultare 
autonomamente un atlante 

 

1°/2°/3°/4° 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Testi, immagini, dati 
statistici 
 
Uso dell’atlante 

Uso di carte geografiche, 
mappe, atlante 

Osservazione diretta 

1.1.d  
E’ in grado di  comprendere e 

interpretare linguaggi non verbali. 

1.1.1.d Dimostra di comprendere gli 
elementi che caratterizzano un ambiente 
geografico raffigurato. 
 
 

1°/2°/3°/4° I paesaggi terrestri 
 
L’Italia e la sua posizione 
geografica 
L’Italia e le sue regioni 
I climi 

Conversazione sugli 
argomenti affrontati 

Interrogazioni 
Elaborazioni scritte 
Questionari 

1.2 Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su una 
varietà di argomenti e ambiti 

 
1.2.2.a Pone domande, formula ipotesi, 
comincia a relazionare utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
 

 
1°/2°/3°/4° 

Relazione fra clima ed 
ambiente: fauna, 
flora,economia, usi e 
costumi, terziario 

Conversazioni  
Uso di materiale 
strutturato 

Interrogazioni 
Elaborazioni scritte 
Questionari  

1.2.b 
 E’ in grado di intervenire in una 

conversazione in modo pertinente 
utilizzando un linguaggio specifico 

. 

1.2.1.b Riesce ad essere membro attivo 
e propositivo. 
1.2.2.b Interviene in modo attivo e 
pertinente 

2°/4° Argomento trattato Esposizione del proprio 
punto di vista 

Osservazione diretta  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Geografia 
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1.2.c  
E’ in grado  di comunicare per 

scritto in modo chiaro, appropriato 
e corretto (ortografia, grammatica 

e sintassi). 

1.2.1.c E’ in grado di scrivere brevi 
relazioni inerenti i contenuti affrontati 
in classe, utilizzando i  termini specifici 
della disciplina.  

 
3°/4° 

Brevi relazioni inerenti gli 
argomenti affrontati in 
classe 

Brevi relazioni Brevi relazioni 

2. 
Gestione e utilizzo delle risorse 

intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1.a 

E’ in grado di individuare e 
comprendere il nesso  causa-

effetto di fenomeni ed eventi nuovi 
 

2.1.1.a. E’ in grado di analizzare, 
attraverso l’osservazione di casi 
concreti, le conseguenze positive e 
negative delle attività umane 
sull’ambiente. 

1°/2°/3°/4° Immagini e documenti 
finalizzati ad individuare e 
conoscere le più evidenti 
attività umane sul territorio 
e le relative conseguenze  

Utilizzo di audiovisivi e di 
immagini varie 

Domande dirette e discussioni 

2.1.b 
Sa pervenire a conclusioni generali, 

, partendo anche da situazioni 
nuove 

2.1.1.b Riesce a pervenire a 
informazioni chiare indagando su  
argomenti geografici attraverso ricerca 
autonoma. 

3°/4° Ampliamento di argomenti 
affrontati 
 

Uso del mappamondo e di 
carte geografiche 
Testi  
Enciclopedie multimediali  

Brevi relazioni scritte e/o orali 
 
 

2.2.c 
E’ in grado di utilizzare e applicare 
procedimenti logici in situazioni 
complesse 
 

2.2.1.c  Grazie al supporto 
dell’insegnante, è in grado di ricercare e 
proporre soluzioni di problemi relativi 
alla protezione e conservazione del 
patrimonio ambientale e culturale. 
2.2.2.c E’ in grado di effettuare 
confronti tra realtà spaziali vicine e 
lontane 
2.2.3.c. E’ in grado di individuare le più 
evidenti modificazioni introdotte 
dall’uomo nell’ambiente. 

4° 
 
 
 
 
2°/3° 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Immagini,  documenti, 
descrizioni 
 
 
 

Uso di audiovisivi, foto, 
immagini 
 
Lettura di quotidiani, 
riviste e testi specifici 

Osservazione diretta 

2.2.d 
E’ in grado di trovare soluzioni 
adeguate per la risoluzione di 

problemi complessi 
 

2.2.1.d E’ in grado di progettare itinerari 
di viaggio, segnalando e collegando le 
diverse tappe sulla carta. 
(da rivedere  alla fine 1 quadrimestre) 

4° Carte stradali  
 
Mappe 

Uso di materiale vario Idem 

 

 
(*) il segno / significa “oppure” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Tecnologia e informatica (**) 

 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI (*) 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione 

efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

 E’ in grado di  
comprendere  

comunicazioni orali   
riferite ad ambiti e 

discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi 

complessi 
 

1.1.1.a E’ in grado di comprendere 
le informazioni principali a 
carattere tecnologico sul 
funzionamento delle macchine 
semplici o (poco) complesse. 
1.1.2. a E’ in grado di comprendere 
i vantaggi ottenuti utilizzando 
macchine. 

1°/2°/3°/4° 
 
 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Nozioni di Hardware e software. 
I diversi materiali usati nelle varie epoche 
storiche 
Storia del computer. 

 

Brevi interventi 
frontali teorici od 
operativi seguiti da 
conversazioni 
Lavoro individuale, a 
piccoli  gruppi o a 
coppie.. 
Esercitazioni 
individuali in 
laboratorio. 

Osservazione sistematica.  
Interrogazioni.. 
Prove strutturate. 
 

1.1.c 
E’ in grado di 

comprendere il significato 
di  testi scritti con 

linguaggi specifici propri 
degli ambiti disciplinari 

 

1.1.1.c. E’ in grado di leggere 
semplici testi su code. 
 

3°/4° Presentazioni multimediali su internet. 
Consultazione di software didattico. 

 

Idem Idem 

1.1.d 
E’ in grado di  

comprendere e 
interpretare linguaggi non 

verbali. 

1.1.1.d. E’ in grado di leggere ed 
interpretare un codice. 

3° Legge ed esegue comandi sequenziali scritti in 
vari codici. 

Idem Idem 
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1.2.a. Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 
appropriato e corretto su 
una varietà di argomenti e 

ambiti. 
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

modo pertinente 
utilizzando un linguaggio 

specifico 
 

1.2.1.a Sa illustrare verbalmente ai 
compagni la procedura utilizzata 
per realizzare il proprio lavoro. 
 

1°/2°/3°/4° Struttura logico-funzionale di un computer, con 
particolare riguardo all'uso della tastiera, del 
mouse, microfono, stampante , cuffie, scanner 
ecc. 
Utilizzo un codice per scrivere sequenze 
logiche. 

 Idem 

1.2.c  
E’ in grado  di comunicare 
per scritto in modo chiaro, 

appropriato e corretto 
(ortografia, grammatica e 

sintassi). 

1.2.1.c. E’  in grado di scrivere 
correttamente brevi testi 
utilizzando il programma per la 
videoscrittura in maniera 
autonoma. 

2° Utilizzo di  un programma di 

videoscrittura per redigere un documento. 
Utilizzo di Word e Power Point. 
Scrittura di semplici comandi in codice. 

 Idem 

 
2. Gestione e utilizzo 

delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1.d 

E’ in grado di spiegare e 
argomentare in ordine al 
procedimento seguito per 

la risoluzione di un 
problema 

 

2.1.1.d E’ in grado di spiegare ad 
altri le procedure utilizzate nel 
realizzare autonomamente il 
proprio prodotto. 

4° Istruzioni d’uso, suggerimenti per realizzare un 
particolare lavoro. 

 Idem 

2.1.e  
E’ in grado di ricavare  le 
informazioni principali da 
un testo orale e/o scritto, 
da un’ immagine, da una 

situazione 
 

2.1.1.e. E’ in grado di ricercare 
informazioni, immagini e grafici  
sul PC. Comunica per scritto 
tramite mail. 
2.1.2.e. Sa utilizzare il programma 
di posta elettronica 

1°/2° 
 
 
 
3°/4° 

Utilizzo autonomo del computer come mezzo 
di comunicazione ed esplorazione. 
La posta elettronica: invio di messaggi e di file. 
Organizzare la posta elettronica e cenni sulla 
creazione di cartelle per l’archiviazione. 
 

  

2.2. Elaborazione 
operativa 

 
2.2.a 

E’ in grado di  rielaborare 
personalmente e applicare 

2.2.1a. E’ in grado di creare 
semplici elaborati per vari usi. 
 

1°/2°/3°/4° Inventare documenti di testo usando vari 
caratteri, anche di tipo pittorico o World Art .  
Creare immagini digitali e semplici 
presentazioni. 
 

 

Elementi grafici.  
 

Idem 
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in contesti operativi i 
contenuti trattati durante 

una lezione 
 

. 
2.2.c  

E’ in grado di utilizzare e 
applicare procedimenti 

logici in situazioni 
complesse 

 

2.2.1.c Sa aprire e chiudere un 
programma correttamente.   Il 
salvataggio dei dati e l’uso delle 
cartelle utilizzo di internet. 
2.2.2.c Sa estrarre e stampare le 
parti di un documento desiderate 
2.2.3.c  Sa accedere alla rete in 
modo sicuro e responsabile. 

1° 
 
 
 

2° 
 

3°/4° 

Navigazione all’interno del WWW: gli indirizzi 
internet e l’utilizzo dei più comuni motori di 
ricerca. 
Copia e incolla di materiale, scaricamento di file 
di vario genere. 
Catalogazione e organizzazione di files in 
cartelle. 
Conoscenza critica delle problematiche 
connesse all’uso della rete. 
Utilizzo di dispositivi di storage. 

Idem Idem 

 
2.2.d  

E’ in grado di trovare 
soluzioni adeguate per la 
risoluzione di problemi 

complessi 

2.2.1.d. Inizia ad utilizzare il 
motore di ricerca per trovare 
informazioni utili allo svolgimento 
di un compito. 
 

3° 
 
 
 

4° 

Utilizzo  di motori di ricerca. 
Accesso ad un sito Internet conoscendone 
l’indirizzo. 

 

Idem Idem 

 
(*) Il segno / significa “oppure” 

(**) Vista la impossibilità di accedere alle aule informatiche, si farà lezione di informatica nelle aule, qualora ci sia una sufficiente dotazione di tablet individuali. I tablet 

difficilmente permettono lo stesso livello di produzione di un pc, per cui si limiterà l’uso della videoscrittura……. Prioritariamente si istruiranno i bambini sull’uso degli ambienti 

Classroom per accedere agli strumenti della DAD. Non sarà possibile utilizzare Robot condivisi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quinta 

Area disciplinare Italiano    

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI * 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di  comprendere  
comunicazioni orali   riferite ad 

ambiti e discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi complessi 

 

1.1.1.a Comprende nuovi termini 
o espressioni in base al contesto o 
a più contesti d’uso 
1.1.2.a Comprende il significato 
globale di un testo ascoltato 
1.1.3.a Comprende informazioni 
esplicite di messaggi orali. 
1.1.4.Comprende informazioni 
implicite di messaggi orali. 

1°/2°/3°/4° 
 
 
1°/2°/3°/4° 
 
1°/2°/3°/4° 
 
1°/2°/3°/4° 
 

Diverse tipologie testuali Ascolto e comprensione di testi 
orali 
 
Ricerche etimologiche e lessicali 

Domande 
 
Questionari 
 
Ascolti e comprensione 

1.1.c 
E’ in grado di comprendere il 
significato di  testi scritti con 
linguaggi specifici propri degli 

ambiti disciplinari 

1.1.1.c Comprende comunicazioni 
scritte via via più complesse dal 
punto di vista sintattico e lessicale 
1.1.2.c Riconosce alcune 
caratteristiche peculiari di vari 
generi letterari 
1.1.3.c Riconosce alcune 
caratteristiche peculiari della 
poesia dal punto di vista formale e 
contenutistico  
1.1.4.c Ricava uno schema 
strutturale del testo  
 

1°/2° 
 
 
2°/3° 
 
 
2°/3° 
 
 
 
3°/4° 

Diverse tipologie testuali Lettura e comprensione di testi di 
vario tipo 
 
 
 
 
 

 Lettura e comprensione di testi 
scritti 

1.2 Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su una 
varietà di argomenti e ambiti 

 

1.2.1.a Pone domande coerenti 
con l’argomento e risponde in 
modo appropriato utilizzando 
convenientemente connettivi,  
indicatori spazio temporali e 
causali. 
1.2.2.a Comincia a fornire 
resoconti coerenti e completi delle 
proprie esperienze  
1.2.3.a Legge, silenziosamente e 
ad alta voce, con la giusta 
intonazione e rispettando la 
punteggiatura, testi conosciuti e 

1°/2°/3°/4° 
 
 
 
 
 
2°/3°/4° 
 
 
2°/3°/4°                          
 
 
 

Regole grammaticali e 
sintattiche. 
Contenuti emersi dalle 
varie situazioni 
(esperienze, letture, 
lezioni, attività varie) 

Conversazioni Conversazioni 
 
Interrogazioni 
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non.  

1.2.b 
E’ in grado di intervenire in una 

conversazione in modo pertinente 
utilizzando un linguaggio specifico 

. 
 

1.2.1.b interviene in una 
conversazione tenendo conto  
 degli interventi precedenti 
1.2.2.b Organizza il proprio 
pensiero esprimendosi con 
chiarezza, coerenza, correttezza 
sintattica e competenza lessicale 

1°/2°/3°/4° 
 
 
3°/4° 
 
 

Contenuti emersi dalle 
varie situazioni 
(esperienze, letture, 
lezioni, attività varie) 

Conversazioni gestite a turno da 
un moderatore 
 
Discussioni su singoli termini 
emersi nelle discussioni 

Discussioni 
 
Interrogazioni 

1.2.c 
E’ in grado  di comunicare per 

scritto in modo chiaro, appropriato 
e corretto (ortografia, grammatica e 

sintassi). 
 

1.2.1.c Scrive in modo 
ortograficamente corretto, 
rispettando la punteggiatura, con 
lessico appropriato e sintassi 
corretta 
1.2.2.c Sa produrre testi di vario 
genere 
1.2.3.c Manipola un testo secondo 
criteri diversi 
 

3°/4° 
 
 
 
 
2°/3° 
 
3° 
° 

Contenuti emersi dalle 
varie situazioni 
(esperienze, letture, 
lezioni, attività varie) 
Analisi grammaticale ed 
analisi logica  
Costruzione del testo 
Uso corretto della 
punteggiatura 
Linguaggio poetico 

Schemi scalette e tracce 
 
Esercizi di riconoscimento 
grammaticale e logico 
 
Costruire metafore, similitudini ed 
utilizzare il linguaggio figurato 
 

Esercizi di analisi grammaticale 
e logica 
 
Esercizi di autocorrezione 
 
Testi di vario tipo 

1.2.d 
E’ in grado di usare modi di 

comunicazione non verbali in 
maniera efficace.  

1.2.1.d Utilizza tecniche e 
strumenti di comunicazione, non 
verbale, adatti al messaggio da 
veicolare 

1°/2°/3°/4° Contenuti emersi dalle 
varie situazioni che si 
elaborano mediante 
attività grafico-espressive  
manipolative. 
Drammatizzazioni 
 

Drammatizzazioni Lavori di gruppo e recite ( per 
valutare la capacità espressiva) 

1.2.e 
E’ in grado di sintetizzare le 

informazioni essenziali contenute 
in un testo anche sotto forma di 

schemi e tabelle. 
 

1.2.1.e Elabora, oralmente o per 
iscritto, dati di vario genere sotto 
forma di appunti  e schemi 
1.2.2.e Paragrafa testi narrativi/di 
studio  

3°/4° 
 
 
1°/2°/3°/4° 
 

Diverse tipologie testuali Poesia, testi narrativi ed 
informativi 
 
Tabulazione dati 

Grafici e tabelle 

2 Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali  

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1. a  
 E’ in grado di selezionare e 
raccogliere informazioni per 

risolvere un problema. 
 

2.1.1.a Classifica i nomi, gli 
articoli, le preposizioni semplici e 
articolate, gli aggettivi qualificativi 
2.1.2.a Riconosce i verbi di tutti i 
tempi dei modi finiti e indefiniti 
2.1.3.a Discrimina ed usa 
correttamente pronomi ed 
aggettivi 
2.1.4.a Conosce le funzioni dei 
pronomi personali e li usa 
correttamente 
2.1.5.a Riconosce i principali 
avverbi 
2.1.6.a Comprende la differenza 
tra predicato verbale e nominale 

1° 
 
 
4° 
 
2°/3°/4° 
 
 
2°/3°/4° 
 
 
4° 
 
1°/2°/3°/4° 
 

Le parti del discorso   
 
 
 
 
Sintassi 

Analisi grammaticale ed analisi  
logica 

Esercizi di analisi grammaticale 
e logica 
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2.1.7.a Riconosce soggetto e 
predicato e discrimina le 
espansioni dirette e indirette 
 

1°/2°/3°/4° 
 

2.1.b 
Sa pervenire a conclusioni generali, 

, partendo anche da situazioni 
nuove 

 

2.1.1.b Legge semplici esempi di 
cronaca e ne individua gli 
elementi strutturali  
 

4° Informazioni cartacee e 
multimediali. 
 
 
 

Lettura di vari tipi di testo. 
Visione di materiali muòltimediali. 

Interrogazioni 
 
Produzioni di testi 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di spiegare il 

procedimento seguito per la 
risoluzione di un problema 

2.2.1.a Produce vari tipi di testo  
facendo riferimento agli schemi 
procedurali precedentemente 
elaborati  
 

2°/4° Testi di vario tipo 
poesia 

Stesura di testi personali Stesura di testi 

2.2.b 
E’ in grado di ricavare  le 

informazioni principali da un testo 
orale e/o scritto, da un’ immagine, 

da una situazione. 
 

2.2.1.b Coglie, all’interno di testi 
informativi, orali e scritti, 
l’argomento e le principali 
informazioni, sapendo 
riconoscere le intenzioni 
comunicative dell’emittente 
2.2.2.b Ricava informazioni da 
grafici, schemi, tavole e tabelle  
2.2.3.b Riassume il contenuto di 
un testo letto 

1°/2°/3°/4° 
 
 
 
 
 
4° 
 
2°/3°/4° 
 

Testi regolativi e 
informativi 

Schemi scalette per scrivere 
riassunto 

Riassunti, scalette, grafici 

2.2.c 
E’ in grado di  rielaborare 

personalmente e applicare in 
contesti operativi i contenuti 
trattati durante una lezione. 

2.2.1.c Legge autonomamente 
testi narrativi di vario genere 
liberamente scelti per 
approfondire argomenti trattati 

1°/3° 
 
 

Letture di vario genere 
Diario  
Testi inventati poesie 
relazioni 

Uso di testi di vario tipo. Conversazioni 
 

 
 
 
*  Nella colonna dei tempi, la barra significa “oppure”. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quinta 

Area disciplinare Matematica 

 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI 

(BIM.) * 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione 
efficace 

1.1 Comprensione 
 

1.1.a  
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali riferite 
ad ambiti e discipline 

diverse, anche espresse 
con linguaggi complessi 

 
 
 

1.1.1.a. E’ in grado di comprendere 
il linguaggio tecnico-specifico della 
disciplina durante le spiegazioni  

1°/2°/3°/4 °  Numeri e loro caratteristiche, struttura del 
numero, le frazioni, le figure piane, il sistema 
metrico decimale, la compravendita, il 
linguaggio logico 

Il bambino sarà soggetto 

attivo del suo 

apprendimento.sarà messo 

in condizione di 

problematizzare al massimo 

le situazioni matematiche 

proposte, in modo così da 

dare soluzioni personali. Si 

inizierà da una fase di 

manipolazione della realtà 

per arrivare ad una fase di 

massima astrazione. Ogni 

concetto sarà presentato 

partendo da attività 

psicomotorie, manipolatorie  

e rappresentative, facendo 

uso di materiali diversi, e 

sempre più strutturati in 

ordine all’esigenza di 

uniformità del linguaggio 

matematico. 

Si passerà poi ad attività di 

tipo iconografico e simbolico 

Prove scritte e orali 
 
Conversazioni 

1.1.c 
 E’ in grado di 

comprendere il significato 
di testi scritti con linguaggi 

specifici propri degli 
ambiti disciplinari 

1.1.1.c. E’ in grado di comprendere 
il linguaggio tecnico-specifico della 
disciplina utilizzato nel libro di 
testo.. 
 

1°/2°//3°/4° Numeri e loro caratteristiche, struttura del 
numero entro i miliardi, le frazioni, le figure 
piane, il sistema metrico decimale, la 
compravendita, il linguaggio logico 

Idem Idem 

                                                           
             *  la barretta / intermedia significa e/o 
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1.1.d 
 E’ in grado di 
comprendere e 

interpretare linguaggi non 
verbali 

1.1.1d. E’ in grado di comprendere 
le informazioni di grafici vari 
 

1°/2°/3°/4°  
I principali diagrammi, tabelle, aerogrammi, 
istogrammi 

Idem Idem 

1.2. Espressione 
 

1.2.a  
E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 
appropriato e corretto su 
una varietà di argomenti e 

ambiti 

1.2.1a E’ in grado di verbalizzare le  
proprie conoscenze matematiche 
utilizzando un linguaggio corretto e 
appropriato 

1°/2°/3°/4° Numeri e loro caratteristiche, struttura del 
numero, le frazioni, le figure piane, il sistema 
metrico decimale, la compravendita, il 
linguaggio logico 

Idem Idem 

1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

modo pertinente 
utilizzando un linguaggio 

specifico 

1.2.1.b Sa inserirsi opportunamente 
nelle situazioni comunicative  in 
modo pertinente usando un 
linguaggio  specifico 
 

1°/2°/3°/4° Numeri e loro caratteristiche, struttura del 
numero, le frazioni, le figure piane, il sistema 
metrico decimale, la compravendita, il 
linguaggio logico 
 

Idem Osservazione diretta 

1.2.c 
E’ in grado di usare alcuni 

modi di comunicazione 
non verbali in maniera 

efficace 

1.2.1c E’ in grado di costruire e 
rappresentaredei grafici seguendo 
le indicazioni fornite 
dall’insegnante. 

1°/2°/4°  
  

Idem Prove scritte 

 
2. Gestione e utilizzo 

delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 
 2.1.a  
E’ in grado di individuare 
e comprendere il nesso  

causa -  effetto di 
fenomeni ed eventi noti 

2.1.1.a. E’ in grado di scoprire la 
regola che genera una successione 
(di numeri, di figure..) 
2.1.2.a E’ in grado di operare 
classificazioni 

1°/3° 
 
 
2°/4° 

Multipli e divisori 
Cenni: 
A)Criteri di divisibilità 
B)Potenze  
C)Numeri relativi 
Classificazioni geometriche e classificazioni 
inerenti le frazioni 
 
Eventualmente: numeri primi e potenze 

Idem Idem 

2.1.b 
E’ in grado di selezionare e 

raccogliere informazioni 
per risolvere un problema 
 

2.1.1.b E’ in grado di cogliere in un 
testo problematico, le informazioni 
e i dati necessari e sufficienti per 
risolverlo utilizzando strumenti 
aritmetici 

1°/2°/3°/4° Analisi del testo di problemi di vario tipo 
(anche geometrici) 
Risoluzione di problemi vari 
Formule dirette (eventualmente inverse) per 
calcolare il perimetro e l’area 
Problemi con dati sovrabbondanti o mancanti 

Idem Prove scritte 
 
Interrogazioni 
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2.1.c 
E’ in grado di ricavare  le 
informazioni principali da 
un testo orale e/o scritto, 
da un’ immagine, da una 

situazione  
 

2.1.1.c.  E’ in grado di interpretare 
il significato di un testo e/o 
immagine, grafico, traducendolo in 
linguaggio matematico 
2.1.2.c E’ in grado di inventare il 
testo di un problema partendo da 
un’immagine o da una situazione 

4° 
 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Espressioni numeriche 
 
 
 
Problemi inventati 

Idem Idem 

2.2. Elaborazione 
operativa 

 
2.2.a. 

E’ in grado di utilizzare  
procedimenti logici 

differenziati in base alle 
diverse situazioni. 

 

2.2.1.a Sa usare tecniche e 
procedimenti diversi per risolvere 
un problema  
2.2.2.a Sa eseguire le quattro 
operazioni in colonna con i numeri 
naturali e decimali 
2.2.3.a Sa applicare le proprietà 
delle quattro operazioni  
2.2.4.a Sa utilizzare strumenti di 
misura (es. goniometro,righello..) 
2.2.5.a E’ in grado di calcolare il 
perimetro e l’area di alcune figure 
piane  
2.2.6.a Sa utilizzare semplici 
linguaggi logici 
2.2.7.a E’ in grado di rappresentare 
con il diagramma di flusso una 
successione ordinata di azioni date 
2.2.8.a E’ in grado di raccogliere e 
rappresentare dati mediante grafici 
2.2.9.a E’ in grado di operare 
cambi di misura 
2.2.10.a E’ in grado di effettuare 
semplici isometrie (traslazioni..)  
 

2°/4° 
 
 
1°/3° 
 
 
2° 
 
4° 
 
3°/4° 
 
 
2°/4° 
 
1°/3° 
 
 
3°/4° 
 
1°/2°/3°/4° 
 
2°/4° 

Uso di grafici,diagrammi o espressioni nella 
risoluzione di un problema 
I grandi numeri 
Numeri decimali 
Operazioni in colonna 
Proprietà delle quattro operazioni 
Frazioni e percentuali 
Uso dei vari strumenti di misura 

Perimetri e aree; formule 
inverse.; equivalenze di 
superfici 
I poligoni regolari perimetro 
e aree, il cerchio, 
circonferenza e area, uso del 
compasso 

 
Uso di linguaggi logici 
Uso di diagrammi e grafici 
Trasformazioni isometriche 
Situazioni problematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem Idem 

 

 

 

 
(*) Il segno / significa “oppure” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quinta 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI* CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di  comprendere  
comunicazioni orali   riferite ad 

ambiti e discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi complessi 

1.1.1.a Dimostra di comprendere 
le spiegazioni a carattere storico – 
religioso dell’ nsegnante. 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere le informazioni di 
brani più complessi a carattere 
religioso letti dall’ insegnante 
 

1°/4° 
 
 
3° 

La  nascita della Chiesa narrata negli 
Atti degli Apostoli; la Chiesa Cattolica  
ed Ortodossa. Accenno alla Riforma 
Protestante. 
Le 3 grandi religioni monoteiste a 
confronto: ebraismo, cristianesimo, 
islam. 

Lettura del testo sacro; 
letture di documenti storici 
e discussione in classe. 
Lezione frontale 
dell’insegnante e/o esperti. 
Uso di video cassette 

Schede a risposta 
multipla; collocazione 
dei principali 
avvenimenti sulla linea 
del tempo. 
Produzione di piccoli 
elaborati. 

1.1.c 
E’ in grado di comprendere il 
significato di  testi scritti con 
linguaggi specifici propri degli 

ambiti disciplinari 
 

1.1.1.c. Dimostra di comprendere 
le  informazioni essenziali di 
semplici brani tratti dal Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
 

2° I profeti annunciano la nascita del 
Messia. 
 Il Natale e le tradizioni nel mondo. 
 I sacramenti all’interno della Chiesa 
Cattolica. 
 
 

Letture dei brani inerenti 
l’argomento tratti 
dall’Antico e Nuovo 
testamento. Produzione 
artistica inerente il Natale. 
Letture, letture d’immagini, 
uso di video cassette. 

Elaborazioni  logiche e 
grafiche. 

1.1.d 
E’ in grado di  comprendere e 

interpretare linguaggi non verbali. 

1.1.1.d Dimostra di comprendere 
il significato  generale dei simboli 
sacri. 
1.1.2.d Dimostra di comprendere 
l’importanza del messaggio 
cristiano per gli uomini di oggi 

2°/4° 
 
 
1°/3° 

I simboli sacri e i suoi significati nel 
cristianesimo e nelle regioni 
monoteiste e non. 
L’amore per il prossimo  
nell’insegnamento di Gesù e la sua 
importanza per l’uomo di oggi. 
 

Letture d’immagini, 
discussione, lavoro a piccoli 
gruppi, produzione grafiche. 
 
Discussione, lettura della 
realtà del nostro tempo, 
lavoro  a piccoli gruppi. 

Schede , attività  
diversificate. 

1.2 Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su una 
varietà di argomenti e ambiti 

1.2.1.a  Sa esprimersi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
1.2.2.a. Sa argomentare su alcune 
figure significative della tradizione 
religiosa utilizzando un linguaggio 
adeguato e corretto. 

3° 
 
 
4° 

La Bibbia. 
Madre Teresa, M.L. King, Gandhi 

Discussione guidata, lavoro 
a piccoli gruppi. 
Letture, discussione, uso di  
video cassette. 

Elaborazioni logiche e 
grafiche. 

1.2.b 
E’ in grado di intervenire in una 

conversazione in modo pertinente 
utilizzando un linguaggio specifico 

. 
 

1.2.1.b. Sa inserirsi 
opportunamente nelle situazioni 
comunicative rendendosi conto 
dei punti di vista diversi 
1.2.2.b Dimostra di tener conto 
delle domande e degli interventi 

1°/2° 
 
 
 
3°/4° 

Tematiche affrontate durante l’anno 
scolastico. 

Discussioni, produzione di 
semplici elaborati e 
cartelloni. 

Elaborazioni grafiche e 
logiche. 
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dei propri interlocutori 
 

1.2.c 
 E’ in grado  di comunicare per 

scritto in modo chiaro, appropriato 
e corretto (ortografia, grammatica e 

sintassi). 

1.2.1.c Sa scrivere in maniera 
corretta relazioni inerenti le 
esperienze fatte durante l’anno 
scolastico, riguardanti l’arte sacra.. 

2°/4° Arte sacra. 
 

Lettura d’immagini, 
produzione grafica; 
laboratori, ricerca sui siti 
della realtà religiosa 
lucchese. 

Elaborazioni grafiche e 
logiche. 

.1.2.d 
E’ in grado di usare modi di 

comunicazione non verbali in 
maniera efficace. (mantenere il 

descrittore specificandolo meglio 
quando affrontiamo 
contenuti/attività) 

1.2.1.d E’ in grado di 
rappresentare graficamente i 
contenuti dei testi Sacri affrontati 
in classe. 
 

1°/3° Il ciclo delle feste cristiane e quelli 
presenti nelle altre religioni. 

Elaborazioni grafico-
pittoriche. 

Schede a risposta 
multipla; produzione di 
elaborati. 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1.b 
E’ in grado di selezionare e 
raccogliere informazioni per 

risolvere un problema. 
 

2.2.1.b. Sa leggere e interpretare i 
principali segni religiosi espressi 
dai diversi popoli. 
2.2.2.b Pone domande, formula 
ipotesi, comincia a relazionare 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina 

3°/4° 
 
 
3°/4° 

I segni religiosi nelle religioni 
monoteiste.  

Visite guidate con il 
supporto di un esperto; 
lettura d’immagine e 
produzione grafica. 
Utilizzo di video-cassette, 
produzione grafica. 

Elaborazioni grafiche  e  
logiche. 

2.1.c 
Sa pervenire a conclusioni generali, 

, partendo anche da situazioni 
nuove 

 

2.1.1.c. Grazie al supporto 
dell’insegnante, è in grado di 
effettuare semplici confronti fra le 
varie religioni studiate.  
2.1.2.c Riconosce le caratteristiche 
essenziali del Vecchio e Nuovo 
Testamento. 
 

4° 
 
 
3° 

Le religioni nel mondo. 
 
 

Discussioni guidate, lavoro 
a piccoli gruppi, utilizzo del 
metodo della ricerca. 
 
 

Schede a risposta 
multipla, giochi inerenti 
l’argomento trattato.  

Elaborazione operativa 
2.2a 

E’in grado di utilizzare e trasferire 
anche in altri ambiti i contenuti 
trattati durante una lezione. 

2.2.1.a Se supportato 
dall’insegnante, è in grado di 
individuare significative 
espressioni di arte cristiana nel 
territorio locale. 

4° La facciata di San Martino, il Volto 
Santo ecc 

Lettura di immagini sacre. Schede operative, 
elaborazioni grafiche. 

 
*Nella colonna dei tempi la barra significa “oppure” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Scienze 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

TEMPI (*) 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di  comprendere  
comunicazioni orali   riferite ad 

ambiti e discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi complessi 

 

1.1.1.a. E’ in grado di comprendere i contenuti 
essenziali di una spiegazione orale a carattere 
scientifico. 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere e motivare le 
informazioni principali provenienti da varie 
fonti 
 

 

1°/2°/3°/4° 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Corpo umano 
Argomenti inerenti 
la fisica. 
Argomenti inerenti 
la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Si partirà possibilmente da fatti 
semplici proposti come 
problemi  
Successivamente, quando 
l’argomento si presta, il 
bambino sarà stimolato ad 
elaborare ipotesi che saranno 
provate attraverso   
osservazioni ed esperimenti. 
L’insegnamento scientifico 
educherà all’osservazione 
mirata , per rilevare 
dati,formulare e controllare 
ipotesi. Sarà dato ampio spazio 
alla conversazione 

Interrogazioni, schede, 
conversazioni  
Osservazioni sistematiche e/o 
dirette 
 

. 1.1.c 
E’ in grado di comprendere il 
significato di  testi scritti con 
linguaggi specifici propri degli 

ambiti disciplinari 
 

 1.1.1.c. E’ in grado di comprendere 
autonomamente i contenuti essenziali di 
semplici e brevi articoli tratti da riviste e/o testi 
scientifici 

1°/2°/3°/4° Idem . Idem Idem 

1.1.d 
E’ in grado di  comprendere e 

interpretare linguaggi non verbali 

1.1.1.d. Dimostra di comprendere le 
informazioni essenziali di grafici e di semplici 
sperimentazioni svolte in classe e di fare 
previsioni 

4° Idem  Idem Idem 

. 1.2 Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su una 
varietà di argomenti e ambiti 

1.2.1.a E’ in grado di verbalizzare le  

esperienze e le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio corretto e 

appropriato 
1.2.2.a. E’ in grado di raccontare un fenomeno 
osservato direttamente e/o letto sul libro di 
testo 

2° 4° 
 
 
 
2° 4° 

Idem Idem Idem 
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1.2.c 
E’ in grado  di comunicare per 

scritto in modo chiaro, 
appropriato e corretto . 

 

1.2.1.c. Sa scrivere in maniera corretta e 
appropriata brevi testi inerenti i contenuti 
affrontati in classe e/o relativi ad esperienze 
personali. 
1.2.3.c. E’ in grado di descrivere, utilizzando un 
lessico adeguato, un esperimento svolto in 
classe. 

1°/3° 
 
 
 
1°/2°/3°/4 

Idem Idem Idem 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
 

2.1.a 
 E’ in grado di individuare e 
comprendere il nesso  causa-
effetto di fenomeni ed eventi 

nuovi 
 

.2.1.1.a E’ in grado di formulare ipotesi sulle 
cause e gli effetti di fenomeni osservati e/o 
studiati.  
2.1.2.a E’ in grado di cogliere le trasformazioni 
in un processo 
 

4° 
 
 
3°/4° 

Idem Idem Idem 

2.1.b 
E’ in grado di ricavare  le 

informazioni principali da un 
testo orale e/o scritto, da un’ 
immagine, da una situazione. 

 

2.1.2.b E’ in grado di sintetizzare oralmente e/o 
per iscritto testi descrittivi, informativi e 
regolativi a carattere scientifico, utilizzando un 
lessico corretto e un linguaggio appropriato. 
 

1°/2°/3°/4° Idem Idem Idem 

2.2 Elaborazione operativa 
 

2.2.a 
E’ in grado di utilizzare e 

applicare procedimenti logici in 
situazioni complesse 

 

2.2.1.a. E’ in grado di dare il suo 

contributo alla progettazione di semplici 

sperimentazioni applicando le 

conoscenze e le competenze acquisite 

 

2°/3° Idem Idem Idem 

 

 
(*) Il segno / significa “oppure”. 
     Senza / significa “e”. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Storia 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 

TEMPI * 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIA 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione 

efficace 
1.1 Comprensione 

 
1.1.a 

E’ in grado di  
comprendere  

comunicazioni orali   
riferite ad ambiti e 

discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi 

complessi 
. 
 
 
 

1.1.1.a Comprende nuovi 
termini in base al 
contesto o a più contesti 
d’uso 
1.1.2.a Riesce a ricavare 
informazioni da 
spiegazioni.  
 

1°/2°/3° /4° 
 
 
 
1°/2°/3°/4° 

Lettura o esposizione 
di argomenti trattati 
Spiegazioni di 
insegnanti ed esperti 

Raccogliere fonti, interpretarle, 
strutturarle per giungere ad una 
sintesi finale. 

Schede predisposte 
Esposizioni 
Questionari a scelta multipla 

1.1.c 
E’ in grado di 

comprendere il significato 
di  testi scritti con linguaggi 
specifici propri degli ambiti 

disciplinari 
 
 
 

1.1.1.c Dimostra di 
comprendere 
autonomamente il 
significato di testi di 
carattere storico. 
1.1.2.c Riesce a ricavare 
informazioni significative 
da documenti scritti.  

2°/3° 
 
 
 
 
2°/3°/4° 

Documenti storici Lettura, analisi, compilazione di 
schede e griglie e mappe 
concettuali. 
Tecniche di sottolineatura. 
Confronto e classificazione di 
documenti. 

Idem 

1.1.d  
E’ in grado di  

comprendere e interpretare 

linguaggi non verbali. 

1.1.1.d E’ in grado di 
comprendere ed 
interpretare le 
informazioni principali 
tratte da reperti e 
documenti iconografici.  
 

3°/4° Reperti, pitture e loro 
riproduzioni 
Linee del tempo e 
tabelle 

Schede di osservazione. 
Completamento di schede di 
comprensione. 
Completamento di “ testi 
bucati” 

Idem 
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1.2.a. Espressione 
 

1.2.a  
E’ in grado di comunicare 
oralmente in modo chiaro 

e appropriato 
 

1.2.1.a  Verbalizza fatti 
e/o esperienze in modo 
articolato e organico 
 

1°/2°/3°/4° Ordine cronologico 
(anno-secolo-
millennio) 
Periodizzazione, 
durata, 
contemporaneità 
Lessico specifico della 
disciplina 

Riordino degli avvenimenti 
storici. 
Verbalizzazione usando i 
concetti relativi alla successione 
ed alla contemporaneità. 
Linee del tempo 

Idem 

1.2.b 
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

modo pertinente 
utilizzando un linguaggio 

specifico . 
 

1.2.1.b. Sa inserirsi 
opportunamente nelle 
situazioni comunicative 
utilizzando in maniera 
appropriata il lessico 
proprio della disciplina 
 

3°/4° 
 

Lessico specifico della 
disciplina. 
 

Conversazioni. 
Utilizzo di audiovisivi, letture e 
materiali multimediali- 

Idem 

1.2.c 
 E’ in grado  di comunicare 
per scritto in modo chiaro, 

appropriato e corretto 
(ortografia, grammatica e 

sintassi). 
 

1.2.1.c. E’ in grado di 
scrivere brevi relazioni 
inerenti i contenuti 
affrontati in classe, 
utilizzando i termini 
specifici della disciplina in 
maniera corretta. 

2°/3°/4° Studio e rielaborazione 
degli argomenti trattati. 

Stesura di brevi relazioni Relazioni a tema. 

1.2.d  
E’ in grado di usare modi 

di comunicazione non 
verbali in maniera efficace.  

 

1.2.1.d Utilizza tecniche e 
strumenti di 
comunicazione non 
verbali adatti al messaggio 
da veicolare 

1°/2°/3°/4° Pitture, disegni, 
fumetti. 

Interpretazione e lettura 
d’immagine da mosaici, affreschi 
e sculture. 

Produzioni iconografiche. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse intellettuali 
2.1. Elaborazione logica 

 
2.1.a  

E’ in grado di individuare e 
comprendere il nesso  

causa-effetto di fenomeni 
ed eventi nuovi 

2.1.1.a E’ in grado di 
cogliere cause e 
conseguenze   di fatti e 
fenomeni caratteristici dei 
quadri di civiltà affrontati. 

1°/2°/3°/4° Nascita e sviluppo di 
civiltà. 
 
 

Quadri di civiltà Questionari 
Esposizioni 

 
2.1.b 

E’ in grado di selezionare e 
raccogliere informazioni 

per risolvere un problema 

2.1.1.b Sa selezionare e 
raccogliere informazioni 
da più fonti storiche per 
approfondire la propria 
conoscenza su un 
determinato argomento 
affrontato in classe. 

3°/4° Le diverse fonti 
storiche. 

Lettura e confronto di fonti 
storiche diverse. 

Interrogazioni 
Questionari a scelta multipla 
Brevi relazioni 
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2.1.c 
Sa pervenire a conclusioni 
generali,  partendo anche 

da situazioni nuove 
 

2.1.1.c. Sa servirsi di fonti 
storiche scritte e non 
scritte per comprendere e 
spiegare gli avvenimenti 
del passato. 

2°/3° Documenti 
Reperti archeologici, 
immagini, 
testimonianze orali 

Lettura di immagini, di reperti 
archeologici, di documenti 
scritti. 

Idem 

2.2. Elaborazione 
operativa 

 
2.2.a 

E’ in grado di utilizzare e 
applicare procedimenti 

logici in situazioni 
complesse 

. 
 

2.2.1.a Sa utilizzare griglie 
cronologiche per 
rappresentare 
periodizzazioni e 
riportare dati. 
2.2.2.b Sa strutturare 
schemi logici per spiegare 
avvenimenti. 
 

3°/4° 
 
 
 
 
4° 
 
 
4° 

Nascita, sviluppo ed 
evoluzione delle 
diverse civiltà. 
Ricostruzione ed analisi 
di eventi effettuando 
collegamenti 

Realizzazione di griglie 
cronologiche e fasce temporali. 
Ricerca storica. 

Idem 

 
 
* La barra nella colonna dei tempi significa “oppure”. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quinta 
Area disciplinare Arte e immagine 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI 

SPECIFICI 

TEMPI * 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
1.1.c  

E’ in grado di comprendere 

nella loro globalità linguaggi 

non verbali. 

 

 

1.1.1.c E’ in grado di 

comprendere il 

significato globale di 

un’immagine. 

1.1.2.c E’ in grado di 

riconoscere in un testo 

visivo gli elementi 

strutturali. 

1.1.3.c Dimostra di 

comprendere le 

caratteristiche principali 

di vignette relative a 

semplici storie a fumetti 

 

 

 

2°  

 

 

 

 

3° 

 

Invenzione di semplici storie 

a fumetto 

Analisi degli  elementi costitutivi 

di una vignetta: 

l’inquadratura, le nuvolette, i 

segni espressivi, le linee di 

movimento 

 

 

Lettura e rielaborazione di 

storie a fumetto  

Prove pratiche e prove strutturate. 

Lettura di immagini. 

1.2. Espressione 
1.2.a  

E’ in grado di comunicare 

oralmente in modo chiaro, 

appropriato e corretto su di un 

argomento definito. 

 

1.2.1.a E’ in grado di 

esplicitare, con parole 

proprie, il significato 

globale di una immagine.   

1.2.2.a Se supportato 

dall’insegnante, è in 

grado di individuare ed 

esplicitare le tecniche 

utilizzate da un artista 

noto nella realizzazione 

di un dipinto. 

1°  

 

 

 

2° 

 

 

 

 

Il linguaggio delle immagini, 

il fumetto e le varie tecniche 

pittoriche. 

L’icona. 

Il ritratto e la fotografia. 

Opere d’arte. 

Lettura di immagini , 

invenzione di storie a 

fumetti, 

utilizzo del lessico iconico; 

analisi degli elementi 

accessori del ritratto 

Prove pratiche e prove strutturate. 

Lettura di immagini. 

1.2.b  

E’ in grado di intervenire in 

una conversazione con 

osservazioni pertinenti. 

 

1.2.1.b E’ in grado di 

dare spiegazioni 

esaurienti o risposte 

precise ed adeguate alle 

domande che gli 

vengono poste 

1.2.2.b Sa inserirsi 

opportunamente nelle 

situazioni comunicative 

rendendosi conto dei 

2°  

 

 

 

 

 

3° 

 

 

Il linguaggio delle immagini, il 

fumetto e le varie tecniche 

pittoriche 

Conversazioni  Conversazioni , schede 
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punti di vista diversi 

1.2.d  

E’ in grado di usare alcuni 

modi di comunicazione non 

verbali.  

 

1.2.1.d E’ in grado di 

rappresentare mediante 

immagini, esperienze, 

fatti ed eventi. 

1.2.2.d Sa utilizzare 

diverse tipologie di tagli 

e piani di immagini per 

evidenziare i diversi 

intenti emotivi 

 

1° 

 

 

 

4° 

 

 

 

 

 

I diversi piani di un’immagine 

 

Individuazione delle linee 

di contorno di una forma 

nascosta. 

Rappresentare un paesaggio 

secondo vari tipi di 

inquadrature. 

Osservazione di immagini. 

Prove grafiche 

2. Gestione e utilizzo delle 

risorse  intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
 

2.1.c 

E’ in grado di pervenire a 

semplici conclusioni generali, 

partendo da una o più 

situazioni note 

2.1.1.c Sa individuare 

alcune delle funzioni che 

un’immagine svolge, da 

un punto di vista sia 

informativo che emotivo. 

2.1.2.c Sa leggere e 

interpretare immagini 

fotografiche e/o dipinti 

realizzati da artisti noti. 

2° 

 

 

 

 

1°/2° 

 

 

 

 

 

Le immagini e i mass-media 

Le immagini pubblicitarie. 

Le opere d’arte. 

Le icone. 

 

 

 

 

 

Lettura di immagini sia 

statiche che in movimento 

Osservazione di immagini, schede. 

2.1.d 

E’ in grado di verbalizzare  il 

procedimento seguito in 

esperienze operative di vario 

tipo e livello di complessità 

2.1.1.d  E’ in grado di 

spiegare le tecniche che 

ha utilizzato nella 

produzione di un 

disegno/vignetta/ 

sequenza di immagini. 

4° 

 

 

 

 

 

Il disegno. I disegni in sequenza. 

La vignetta. Realizzazione di  

disegni, vignette 

Prove grafico pittoriche 
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2.2. Elaborazione 

operativa 

 

2.2.b.  

E’ in grado di utilizzare  

procedimenti logici 

differenziati in base alle 

diverse situazioni. 

 

2.2.1.b Sa realizzare 

immagini in brevi 

sequenze narrative 

corredate da didascalie. 

2.2.2.b Sa eseguire 

riproduzioni 

(“comprensibili”) di 

opere di artisti 

conosciuti.  

2.2.3.b Sa eseguire 

semplici riproduzioni dal 

vero.  

2.2.4.b Sa rielaborare in 

maniera creativa disegni 

e fotografie per produrre 

immagini. 

 

1°  

 

 

 

2°  

 

 

 

 

4° 

 

 

4° 

L’arte pittorica. 

Soggetti di autori noti della 

pittura italiana e straniera 

Realizzazione di disegni , 

collage, sculture, 

espansione di una foto 

Prove grafiche. 

Prove pratiche. 
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI  (*) 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 

 
1.1.a  

E’ in grado di  comprendere  
comunicazioni orali   riferite ad 

ambiti e discipline diverse, anche 
espresse con linguaggi complessi 

1.1..1.a Dimostra di comprendere le 
istruzioni dell’insegnante eseguendo 
correttamente un esercizio 
 

1°/2°/3°/4° Esercizi a corpo libero e 
con vari attrezzi (palla, cerchi,corda, 
ecc.) e 
movimenti in situazioni dinamiche 
(correre, saltare, rotolare, ecc.) 
giochi pre-sportivi liberi  e/o guidati. 
Regole di giochi (Il regolamento degli 
sport). 

Spiegazioni 
dell’insegnante 
 
Esempi dell’insegnante e 
dei compagni 

Osservazione diretta e 
sistematica 
 
Prove pratiche 

1.2. Espressione 
 

1.2.a 
E’ in grado di usare modi di 

comunicazione non verbali in 
maniera efficace.  

.1.2.a Sa utilizzare il proprio corpo a 
fini espressivi 

1°/2°/3°/4° Espressione corporea libera e guidata 
 
 

Lavoro di gruppo 
esercitazioni 

Idem 

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
 

2.1.a 
 E’ in grado di spiegare e 
argomentare in ordine al 

procedimento seguito per la 
risoluzione di un problema 

2.1.1.a Sa spiegare ai compagni  una 
sequenza di esercizi motori  da 
svolgere, impegnandosi ad utilizzare i 
termini tecnici specifici della disciplina. 

1°/2°3°/4° Percorsi vari  
Esecuzione di staffette 
Giochi collettivi e di squadra sia noti 
che inventati esplicitandone le regole. 
 

Idem Idem 

2.2. Elaborazione operativa 
. 

2.2.a 
E’ in grado di  rielaborare 

personalmente e applicare in 
contesti operativi i contenuti 
trattati durante una lezione. 

 

 2.2.1.a. E’ in grado di utilizzare 
schemi motori e posturali, le loro 
interazioni in situazione combinata e 
simultanea. 
2.2.2.a. E’ in grado di eseguire 
movimenti precisi e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più 
complesse. 

1°/2°/3°/4° Vari tipi di palleggi 
 
Movimenti in sequenza 
 
Giochi di squadra 

Idem  Idem 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Attività motorie e sportive 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Inglese 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI SCANSIONE 

BIMESTRALE 
CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
1. Comunicazione efficace 

1.1 Comprensione 
 
. 

1.1.a 

E’ in grado di  comprendere  

comunicazioni orali   riferite 

ad ambiti e discipline 

diverse 
 
 
 

1.1.1.a. E’ in grado di 

comprendere semplici 

espressioni d’uso quotidiano 

all’interno di situazioni 

contestualizzate. 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere 

le informazioni essenziali di un 
semplice brano ascoltato:  

personaggi, loro caratteristiche, 
ambientazione ed eventi principali. 

 
1.1.3.a. E’ in grado di comprendere 

il significato globale di dialoghi 
contestualizzati. 

 

1° 2° 3° 4° Tempo cronologico (le ore, giorni 

della settimana, mesi, stagioni, 

data) e tempo atmosferico, 

numeri entro il 100, descrizioni di 

oggetti, persone e ambienti (casa, 

scuola, città), localizzazione di 

oggetti e persone nello spazio, 

gusti e preferenze altrui. 

 

Conoscenza delle principali 

tradizioni , festività e 

caratteristiche culturali del paese 

straniero. 

 

Lessico relativo a: cibi e bevande, 

espressioni di abilità e richieste di 

permesso, tempo atmosferico, 

sports e hobbies, vestiario, giorni 

della settimana e mesi dell’anno, 

azioni abituali e materie 

scolastiche. 

Warm up, 

esercitazioni guidate 

dall’insegnante, 

canzoni, filastrocche, 

attività ludiche di 

vario tipo, 

giochi di carte e 

tombola, 

uso di illustrazioni, 

sussidi audio-visivi. 

Osservazione, 

verifica orale individuale, schede 

strutturate: esercizi di 

completamento, numerazione di 

immagini, riordino di sequenze, 

scelta vero/falso e 

schede a scelta multipla. 
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1.1.c 

E’ in grado di comprendere 

il significato di  testi scritti 

con linguaggi specifici 

propri degli ambiti 

disciplinari 
 
 

1.1.1.c. E’ in grado di comprendere 
il significato globale di dialoghi o 

brani contestualizzati. 
1.1.2.c. E’ in grado di individuare, 

in un breve testo scritto, gli elementi 
essenziali, quali : personaggi e loro 

caratteristiche, ambientazione e 
eventi principali.. 

 

 Tempo cronologico (le ore, 

giorni, mesi, stagioni, data) e 

meteorologico, numeri entro il 

100, descrizioni di personaggi,  

animali, persone e ambienti, 

localizzazione di oggetti e 

persone nello spazio, gusti e 

preferenze altrui. 

 

Conoscenza delle principali 

tradizioni , festività e 

caratteristiche culturali del paese 

straniero. 

 

Lessico relativo a: cibi e bevande, 

espressioni di abilità 

e richieste di permesso, 

tempo atmosferico, 

sports e hobbies, 

vestiario, 

giorni della settimana e mesi 

dell’anno, 

azioni abituali e materie 

scolastiche. 

Uso del libro di testo,  

lettura guidata 

dall’insegnante o con 

il supporto del 

registratore, 

lavoro individuale e a 

coppie, 

uso di immagini, 

cartelloni e fumetti. 

Schede strutturate: 

esercizi di completamento, 

abbinamento, 

scelta vero/falso 

e schede a scelta multipla. 

Illustrazioni di dialoghi        

(fumetti), 

racconti (divisione in sequenze), 

descrizioni tramite immagini 

riguardanti personaggi, persone, 

animali e ambienti noti. 

 

1.2 Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare 

oralmente in modo 

sufficientemente corretto su 

una varietà di argomenti a 

1.2.1.a E’ in grado di porre 
domande su argomenti di vita 
quotidiana e di rispondere in 

maniera corretta e comprensibile. 
1.2.2.a. E’ in grado di leggere i testi 

di canzoni, filastrocche e dialoghi già 
memorizzati a livello orale. 

1.2.3.a. E’ in grado di sostenere una 

 Nome, cognome, età, nome e 

numero dei componenti della 

famiglia, espressione di abilità e 

richiesta di permessi. 

Tempo cronologico (le ore, 

giorni, mesi, stagioni, data) e 

meteorologico, numeri entro il 

Sollecitazione guidata 

dall’insegnante, 

canzoni, filastrocche, 

attività ludiche di 

vario tipo, 

drammatizzazione, 

giochi a squadre, 

Osservazione, 

verifica orale individuale, 

drammatizzazione di semplici 

dialoghi, 

giochi di ruolo. 
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lui familiari 
 

semplice conversazione 
relativamente alla sfera personale 

 

100. 

Domande e risposte su numero e 

caratteristiche di: oggetti, persone 

e ambienti. 

Localizzazione di oggetti e 

persone nello spazio. Gusti e 

preferenze . 

Lessico relativo a: cibi e bevande, 

sports e hobbies, vestiario, giorni 

della settimana e mesi dell’anno, 

azioni abituali e materie 

scolastiche. 

giochi di ruolo, 

giochi di carte, 

tombola, sussidi 

audio-visivi, 

uso del libro di testo. 

1.2.c 

E’ in grado  di comunicare 

per scritto in modo 

sufficientemente corretto 

(ortografia, grammatica e 

sintassi). 
 

1.2.1.c. E’ in grado di produrre brevi 
testi scritti inerenti argomenti 

familiari e personali 
1.2.2.c. E’ in grado di scrivere  

messaggi augurali e brevi 
comunicazioni (autonomamente), e 

semplici lettere (con l’aiuto 
dell’insegnante). 

 Nome, cognome, età, nome e 

numero dei componenti della 

famiglia, espressione di abilità. 

Tempo cronologico (le ore, 

giorni, mesi, stagioni, data) e 

meteorologico. 

Descrizioni  di: oggetti, animali, 

persone e ambienti. 

Localizzazione di oggetti e 

persone nello spazio. 

Espressione di gusti e 

preferenze . 

Semplici lettere (penfriends). 

Lessico relativo a: cibi e 

bevande, espressioni di abilità, 

sports e hobbies, vestiario, 

giorni della settimana e mesi 

dell’anno, azioni abituali e 

materie scolastiche. 

Esercizi di 

completamento e 

abbinamento. 

Lavoro collettivo 

guidato 

dall’insegnante e 

produzione di brevi 

testi con il supporto 

di immagini. 

Realizzazione di 

biglietti augurali per 

le principali 

ricorrenze e festività 

Schede strutturate con esercizi di 

completamento. 

Produzione di brevi testi con il 

supporto di immagini adeguate. 

2. Gestione e utilizzo 

delle risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione     

logica 

2.1.a 

E’ in grado di individuare e 

comprendere il nesso  

causa-effetto di fenomeni ed 

eventi nuovi 
 

2.1.1.a E’ in grado di ordinare più 
frasi all’interno di un dialogo e di 

riordinare sintatticamente gli 
elementi di una frase. 

 

 Contenuti sopra esplicitati. 

 

Esercitazione di 

riordino di frasi, 

individuale o a 

coppie, 

ausilio di immagini 

nella fase di warm 

up. 

Riordino di frasi e sequenze, 

riordino degli elementi della 

frase. 
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2.1.e 

E’ in grado di ricavare  le 

informazioni principali da 

un testo orale e/o scritto, da 

un’ immagine, da una 

situazione. 
 

2.1.1.e. E’ in grado di riflettere sulla 
lingua individuando in una frase il 

soggetto, il verbo e l’aggettivo. 

 Riconoscimento del sostantivo, 

dell’aggettivo e del verbo. 

Principali pronomi personali. 

Aggettivi dimostrativi, 

qualificativi e possessivi. 

Utilizzo gradualmente più 

consapevole del Simple Present 

(per le azioni abituali)  e del 

Present Continuous (per le 

azioni in corso). 

 

Spiegazione 

dell’insegnante, 

sollecitazione di una 

riflessione personale, 

esercizi strutturati e 

giochi. 

Schede strutturate di 

completamento, vero/falso,  a 

scelta multipla, 

e risposte a domande aperte. 

Verifica orale. 

2.2  Elaborazione 

operativa 
2.2.c 

E’ in grado di utilizzare e 

applicare procedimenti 

logici in situazioni 

complesse 

 

2..2.1.c E’ in grado di comprendere 
brevi frasi inerenti argomenti noti 
e/o situazioni di vita quotidiana 

 
 

 Tempo cronologico (le ore, 

giorni, mesi, stagioni, data) e 

meteorologico, numeri entro il 

100, descrizioni di oggetti, 

animali, persone e ambienti, 

localizzazione di oggetti e 

persone nello spazio, gusti e 

preferenze altrui. 

 

Conoscenza delle principali 

tradizioni , festività e 

caratteristiche culturali del 

paese straniero. 

 

Lessico relativo a: cibi e 

bevande, espressioni di abilità e 

richieste di permesso, tempo 

atmosferico, sports e hobbies, 

vestiario, giorni della settimana 

e mesi dell’anno, azioni abituali 

e materie scolastiche 

Riflessione personale 

guidata 

dall’insegnante. 

Verifica orale, 

domande scritte a risposta 

aperta e a scelta multipla. 

Schede vero/falso, 

schede di completamento. 
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COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI  (*) 

(BIM.) 

CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 

1.1.c 
E’ in grado di comprendere il 

significato di  testi scritti con linguaggi 
specifici propri degli ambiti disciplinari 

1.1.1.c E’ in grado di ascoltare e 
riconoscere brani musicali di culture 
diverse. 

 

1°/2°/3°/4° Brani musicali di Paesi ed 
epoche diverse 
 
Ritmo, melodia , timbro 

Ascolto di brani musicali 
legati ad attività ludiche, 
motorie e ritmiche 

Verrà privilegiata una 
metodologia legata 
all’approccio ludico-
espressivo 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare oralmente 
in modo chiaro, appropriato e corretto 

su una varietà di argomenti e ambiti 

1.2.1.a. E’ in grado di cantare 
seguendo un  ritmo dato. 

1°/2°/3°/4° Canti in forma strofica 
 
Canti in forma strofa-
ritornello  
 
L’attività di canto va 
limitata a causa delle 
norme Covid 
 

Ascolto di brani musicali 
legati ad attività ludiche, 
motorie e ritmiche 

Idem 

1.2.d  
E’ in grado di usare modi di 

comunicazione non verbali in maniera 
efficace.  

1.2.1.d E’ in grado di rappresentare 
mediante immagini le sensazioni e le 
emozioni che l’ascolto di una musica  
ha suscitato 

1°/2°/3°/4° Ascolto 

 

Produzione di immagini e 
movimenti 
 

Alcuni simboli del codice 
musicale 

Disegni  
 
 

 

2. Gestione e utilizzo delle risorse  
intellettuali 

2.1. Elaborazione logica 
 

2.1.c 
Sa pervenire a conclusioni generali, , 
partendo anche da situazioni nuove 

 

2.1.2.c. E’ in grado di individuare e 
distinguere i suoni lunghi e corti, alti e 
bassi, forti  e deboli.. 
2.1.4.c Riconosce le note musicali e la 
loro posizione nel pentagramma.  

 

1°/2°/3°/4° 
 
 
idem 

Caratteristiche del suono 

 

Repertorio musicale vario 

 

Scrittura e memorizzazione 
di note musicali 

Ascolto ed esecuzione di 
suoni 
 
Ascolto di brani musicali 
vari 

Verrà privilegiata una 
metodologia legata 
all’approccio ludico-
espressivo 

2.1.d  
E’ in grado di spiegare e argomentare 
in ordine al procedimento seguito per 

la risoluzione di un problema 

 

2.1.1.d.  Dimostra di saper spiegare ai 
suoi compagni una sequenza ritmica . 

Idem 
 

 

   

UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quinta 

Area disciplinare Musica 
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2.1. Elaborazione operativa 

2.2.b 
E’ in grado di  rielaborare 

personalmente e applicare in contesti 
operativi i contenuti trattati durante 

una lezione.. 

2.2.1.b. Sa inventare semplici ritmi 
utilizzando vari strumenti musicali 
(legnetti, tamburello e altri costruiti 
con materiale povero) 
 

1°/2°/3°/4° Combinazioni ritmiche 
varie 
 
 

Uso di legnetti, tamburello, 
maracas, metallofono 

Idem 

 

 
(*) Il segno / significa “oppure” 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI 

DI 

VALUTAZION

E 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare semplici 

messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il 

senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle domande 
poste dall’adulto e dai compagni 
 

Filastrocche, poesie, conte e 
girotondi 

Conversazioni guidate 
Comunicazioni 
dell’insegnante 
Comunicazioni dei 
compagni 
 

 
Osservazione 

111 a 1 bimestre 
 
112 a 2 bimestre 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in una 
conversazione riguardante argomenti 

familiari e/o esperienze vissute in 
modo comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato a dialoghi, 
conversazioni e discussioni collettive 
 

Esperienze personali e 
collettive 

Dialoghi 
Racconti  
 

 
Osservazione 

 
2bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende un racconto o una parabola 
individuando le informazioni principali  
 

 Semplici brani del Vangelo Conversazioni  
Schede di 
comprensione 

 
3° bimestre 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di semplici 

messaggi non verbali 

1.1.1.e Mantiene l’attenzione sul messaggio orale  
 
1.1.2 e Legge immagini in sequenza  

Brani sulla vita di Gesu’ Lettura d’immagini 
Drammatizzazioni 
Conversazioni  
Giochi 

Osservazione 
Riordino di 
immagini 

111 e 1bimestre 
1.1.2 e 1°4°bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 

1.2.1.a Racconta ai compagni o all’insegnante 
brevi esperienze personali, inserendole in una 
sequenza temporale 
1.2.2.a Scrive frasi e/o brevi racconti riguardanti 
esperienze vissute 
1.2.3.a Riferisce con parole proprie il  

Abitudini familiari in 
occasione delle feste religiose 

Conversazioni, attività 
manuale/pittorica 

Osservazione 
 
Scrittura di 
brevi frasi 

121 a  2° bimestre 
122 a 4° bimestre 
123 e 3* bimestre 

 

 contenuto di brevi testi proposti 
dall’insegnante 
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1.2.b 

E’ in grado di riferire gli elementi 
significativi di cose/situazioni 

ascoltate  

1.2.1.b Riferisce i contenuti essenziali dei testi 
ascoltati 
 

Brani del Vangelo 
 

Conversazione 
Attività grafica 

Osservazionwe  3° bimestre 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire all’interno 
di un piccolo gruppo 

  
1.2.3.c Partecipa alle conversazioni, spontanee 
e/o preordinate, in modo pertinente 
all’argomento 

Argomenti vari relativi 
all’esperienza dei 
bambini, della famiglia e 
della scuola 

Dialoghi e 
conversazioni con 
persone conosciute in 
situazioni e ambienti 
familiari 
 

Osservazione  2° bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

1.2.1.d Illustra semplici testi o messaggi 
attraverso il disegno 
 

Vita di Gesu’ 
Festività religiose 

Fumetti 
Attività grafiche 

Schede  1° - bimestre 

 
1.2.e   

E’ in grado di esprimere i propri 
bisogni e disagi 

1.2.1.e Comunica, con linguaggio semplice e 
comprensibile,  esperienze e domande  
 

Vissuti personali Conversazioni Osservazione  1° 3°bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.f   
E’ in grado di mettere in sequenza 

storie e/o oggetti 

2.1.1f  Comprende un racconto o una 
descrizione individuando la successione 
temporale   
 

Brani del Vangelo Conversazioni 
Attività grafica 

Schede 3° bimestre 

 
2.1.g   

E’ in grado di comprendere gli 
elementi significativi riferiti ai 

concetti di ciclicità 

2.1.1.g Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo la relazione spazio-tempo 

Brani del Vangelo 
Semplici episodi della vita dei 
santi 

Riordino di storie in 
sequenza 

Schede 4° bimestre 

 
2.1.h   

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto 

relativamente ad esperienze vissute 

2.1.1.h Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo il principio di causa-effetto 
 

Semplici storie ed esperienze 
religiose 

Schema causa-effetto  4° bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

COMPETENZA E INDICATORI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI 

DI 

VALUTAZION

E 

SCANSIONE 

BIMESTRALE 

1. Comunicazione efficace 
1.1 Comprensione 

1.1.a 
E’ in grado di ascoltare semplici 

messaggi di insegnanti e compagni 
dimostrando di comprenderne il 

senso generale 

1.1.1.a Ascolta semplici messaggi di insegnanti 
e/o compagni  mantenendo la concentrazione e 
l’interesse 
1.1.2.a Risponde adeguatamente alle domande 
poste dall’adulto e dai compagni 
 

Filastrocche, poesie, conte e 
girotondi 

Conversazioni guidate 
Comunicazioni 
dell’insegnante 
Comunicazioni dei 
compagni 
 

 
Osservazione 

111 a 1 bimestre 
 
112 a 2 bimestre 

 
1.1.b 

E’ in grado di intervenire in una 
conversazione riguardante argomenti 

familiari e/o esperienze vissute in 
modo comprensibile 

1.1.1.b Partecipa  in modo ordinato a dialoghi, 
conversazioni e discussioni collettive 
 

Esperienze personali e 
collettive 

Dialoghi 
Racconti  
 

 
Osservazione 

 
2bimestre 

 
1.1.d 

E’ in grado di comprendere 
globalmente semplici e brevi testi 

ascoltati o letti 

1.1.1.d Comprende un racconto o una parabola 
individuando le informazioni principali  
 

 Semplici brani del Vangelo Conversazioni  
Schede di 
comprensione 

 
3° bimestre 

 
1.1.e 

E’ in grado di comprendere 
globalmente il significato di semplici 

messaggi non verbali 

1.1.1.e Mantiene l’attenzione sul messaggio orale  
 
1.1.2 e Legge immagini in sequenza  

Brani sulla vita di Gesu’ Lettura d’immagini 
Drammatizzazioni 
Conversazioni  
Giochi 

Osservazione 
Riordino di 
immagini 

111 e 1bimestre 
1.1.2 e 1°4°bimestre 

1. Comunicazione efficace 
1.2 Espressione 

 

1.2.1.a Racconta ai compagni o all’insegnante 
brevi esperienze personali, inserendole in una 
sequenza temporale 
1.2.2.a Scrive frasi e/o brevi racconti riguardanti 
esperienze vissute 
1.2.3.a Riferisce con parole proprie il  

Abitudini familiari in 
occasione delle feste religiose 

Conversazioni, attività 
manuale/pittorica 

Osservazione 
 
Scrittura di 
brevi frasi 

121 a  2° bimestre 
122 a 4° bimestre 
123 e 3* bimestre 

 

 contenuto di brevi testi proposti 
dall’insegnante 
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1.2.b 

E’ in grado di riferire gli elementi 
significativi di cose/situazioni 

ascoltate  

1.2.1.b Riferisce i contenuti essenziali dei testi 
ascoltati 
 

Brani del Vangelo 
 

Conversazione 
Attività grafica 

Osservazionwe  3° bimestre 

 
1.2.c 

E’ in grado di intervenire all’interno 
di un piccolo gruppo 

  
1.2.3.c Partecipa alle conversazioni, spontanee 
e/o preordinate, in modo pertinente 
all’argomento 

Argomenti vari relativi 
all’esperienza dei 
bambini, della famiglia e 
della scuola 

Dialoghi e 
conversazioni con 
persone conosciute in 
situazioni e ambienti 
familiari 
 

Osservazione  2° bimestre 

 
1.2.d 

E’ in grado di esprimersi utilizzando 
linguaggi non verbali 

1.2.1.d Illustra semplici testi o messaggi 
attraverso il disegno 
 

Vita di Gesu’ 
Festività religiose 

Fumetti 
Attività grafiche 

Schede  1° - bimestre 

 
1.2.e   

E’ in grado di esprimere i propri 
bisogni e disagi 

1.2.1.e Comunica, con linguaggio semplice e 
comprensibile,  esperienze e domande  
 

Vissuti personali Conversazioni Osservazione  1° 3°bimestre 

2. Gestione e utilizzo delle risorse 
intellettuali 

2.1 Elaborazione logica  
 

2.1.f   
E’ in grado di mettere in sequenza 

storie e/o oggetti 

2.1.1f  Comprende un racconto o una 
descrizione individuando la successione 
temporale   
 

Brani del Vangelo Conversazioni 
Attività grafica 

Schede 3° bimestre 

 
2.1.g   

E’ in grado di comprendere gli 
elementi significativi riferiti ai 

concetti di ciclicità 

2.1.1.g Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo la relazione spazio-tempo 

Brani del Vangelo 
Semplici episodi della vita dei 
santi 

Riordino di storie in 
sequenza 

Schede 4° bimestre 

 
2.1.h   

E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto 

relativamente ad esperienze vissute 

2.1.1.h Ricostruisce storie e/o esperienze in 
sequenza secondo il principio di causa-effetto 
 

Semplici storie ed esperienze 
religiose 

Schema causa-effetto  4° bimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Terza 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

COMPETENZA E 

INDICATORI 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1 Comunicazione 
efficace 

1.1. Comprensione 
 

1.1a  
E’ in grado di 
comprendere 

comunicazioni orali 
contenenti termini 
riferiti a linguaggi 

specifici. 
. 

 

 

 

1.1.1.a Dimostra di comprendere 
il senso globale che gli uomini, 
sin dall’inizio della storia, danno 
all’esistenza 
La religiosità nella vita dell’uomo 
primitivo 
1.1.2.a E’ in grado di 
comprendere il significato 
generale delle spiegazioni 
dell’insegnante inerenti la vita di 
Gesù.  

 

La religiosità nella storia dell’uomo: dall’uomo 
primitivo 
L’Annunciazione, la Nascita, l’Epifania 

 

Discussioni 
guidate, letture, 

produzioni grafico-
pittoriche, uso di 

video cassette 

Schede con risposta multipla, 
Schede operative, elaborazioni 

grafiche 

1.1.b  
E’ in grado di 

comprendere le 
informazioni principali 
di semplici testi scritti 
con linguaggi specifici 

 

1.1.1.b Grazie alle spiegazioni 
dell’insegnante, dimostra di 
comprendere il significato 
globale di alcune pagine della 
Bibbia  
1.1.2.b  Dimostra di conoscere la 
struttura della Bibbia. 

La Bibbia: Libro sacro per gli Ebrei ed i Cristiani. 
 
Brani biblici dell’Antico e Nuovo Testamento 
 
La  Bibbia: una piccola biblioteca. 
La struttura , i libri, la cronologia storica. 

Consultazione del 
Testo biblico, 
giochi, ricerca di 
brani. 

Scheda a risposta multipla, 
elaborazioni grafiche e logiche. 

1.1c  
E’ in grado di 

comprendere semplici 
linguaggi non verbali 

 

1.1.1.c Dimostra di comprendere 
il significato di alcune immagini 
sacre spiegate in classe 
dall’insegnante. 

Immagini sacre relative agli argomenti trattati. 
 
La produzione sacra politeista, monoteista e 
cristiana. 

Letture d’immagini 
sacre cristiane e 
non. 
Visite guidate, uso 
di video cassette. 

Elaborazioni grafiche e logiche. 

1.2. Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di 
comunicare in modo 
chiaro, appropriato e 

corretto un’esperienza 
personale e/o di altri 

1.2.1.a E’ in grado di esporre 
brevemente alla classe il 
significato generale di un brano 
biblico letto precedentemente. 

 

Il racconto della creazione 
 
 
 
 

Letture, 
conversazioni, 
lavoro per piccoli 
gruppi. 

Elaborazioni grafiche e logiche. 
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1.2.b  
E’ in grado di intervenire 
in una conversazione in 

maniera pertinente 
all’argomento trattato 

 

1.2.1.b E’ in grado di ascoltare 
l’insegnante, ponendo domande 
pertinenti  e chiedendo 
informazioni e chiarimenti al 
momento opportuno su temi 
religiosi. 

 

I miti, le storie dei grandi personaggi della 
Bibbia: Adamo ed Eva, Noè, Abramo, Giuseppe, 
Mosè. 

Letture, 
conversazioni 
guidate, uso di 
video cassette. 

Schede a risposta multipla, 
elaborazioni  grafiche e logiche. 
 

1.2.c.  
E’ in grado di esprimere 

opinioni personali in 
relazione a esperienze 

vissute in prima persona 

1.2.1.c. Sa esplicitare le proprie 
opinioni in relazione ad eventi 
vissuti in prima persona e/o dai 
suoi compagni di classe 

Esperienze personali, relative al fatto religioso e 
non. 

Conversazioni 
guidate. 

Elaborazioni logiche. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.1. Elaborazione 
logica 

 
2.1a  

E’ in grado di intuire il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 

conosciuti. 

 

2.1.1.a. Dimostra di intuire il 
legame esistente tra la vita di 
Gesù e le feste religiose dei 
cristiani 

La  religiosità politeista e monoteista e la sua 
importanza per la storia dei popoli. 
L’anno liturgico ed alcune sue feste: 
l’Annunciazione, il Natale, l’Epifania, la Pasqua, 
la Pentecoste. 

Letture, 
conversazioni 
guidate, produzioni 
grafico-pittoriche, 
supporto di 
esperti. 

Schede a risposta multipla, 
elaborazioni logiche e grafiche, 
orientarsi  nel tempo. 

2.1c 
E’ in grado di effettuare 

semplici 
generalizzazioni, 

partendo da una o più 
situazioni note. 

 

2.1.1.c Grazie al supporto 
dell’insegnante, inizia ad 
effettuare semplici confronti sul 
significato della Pasqua nella 
religione cristiana  

La  Pasqua cristiana. Letture dei brani 
biblici inerenti il 
tema della Pasqua, 
conversazioni, uso 
di video cassette, 
produzioni 
pittoriche. 

Schede a risposta multipla, 
ricostruzione degli avvenimenti biblici 
in sequenze, ricerca  ed elaborazioni 
personali e di gruppo. 

2. Gestione e utilizzo 
delle risorse 
intellettuali 

2.2. Elaborazione 
operativa 

2.2.a Inizia a leggere i principali 
segni religiosi espressi dai 
primitivi. 

I graffiti dei primi uomini primitivi. Uso di video 
cassette, 
produzioni grafico 
pittoriche 

Ricerca ed elaborazioni personali e di 
gruppo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe Quarta 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 
 

Competenza e Indicatori Obiettivi formativi specifici tempi Contenuti Metodologie Strumenti di 
valutazione 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 
 
1.1.a  
E’ in grado di comprendere il 
senso complessivo di 
comunicazioni orali riferite ad 
ambiti e discipline 
 
 

1.1.1.a Dimostra di comprendere le 
spiegazioni dell’insegnante inerenti le 
festività e le tradizione religiose del 
luogo dove vive 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere il 
significato globale di brani a carattere 
religioso letti dall’insegnante 
 

2° 4° Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, i Sacramenti, il 
Volto Santo. 
 

Si farà riferimento quando 
possibile, all’esperienza vissuta 
degli alunni, alla loro vita 
personale e all’osservazione di 
quella altrui. Ricercheremo il 
significato e la storia di feste, 
simboli e riti. Sarà costante il 
riferimento alle fonti, alle 
manifestazioni popolari e culturali 
come stimolo o conferma. 
 

Interrogazioni, 
prove strutturate. 

 
 1.1.b  
E’ in grado di comprendere le 
informazioni principali di testi 
scritti riferiti ad ambiti 
disciplinari diversi 
 

1.1.1.b  Sa cogliere il significato globale 
di un brano inerente argomenti 
religiosi precisando: 
1 il tempo, il luogo, i personaggi e 
individuandone i nessi cronologici. 
2 I concetti e le informazioni 
 

1° 3°Bim Brani del testo di religione, 
brani del N.T. (tratti dai 4 
vangeli) inerenti i contenuti 
suddetti 

  

1.1.c.  
E’ in grado di comprendere nella 
loro globalità linguaggi non 
verbali 

1.1.1.c Dimostra di comprendere il 
messaggio cristiano attraverso la 
lettura di immagini sacre. 

2° 4°Bim L: da Vinci “l’annunciazione”  
Giotto: “Epifania”, “ Il bacio 
di Giuda “, “la Crocifissione”  
Il Volto Santo ecc. 

  

 
1.2. Espressione 
1.2.a 
E’ in grado di comunicare in 
modo chiaro, appropriato e 
corretto un’esperienza personale 
e/o di altri 
 

1.2.1.a Sa esporre oralmente in 
maniera corretta e utilizzando un 
linguaggio adeguato in ordine: 
1 alle festività e alle tradizioni religiose 
2  ai brani di carattere religioso letti 

2° 3° 4°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, i Sacramenti, il 
Volto Santo ecc. 
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1.2.b  
E’ in grado di intervenire in una 
conversazione con osservazioni 
pertinenti 
 

1.2.1.b E’ in grado di dare spiegazioni 
esaurienti o risposte precise ed 
adeguate alle domande che gli 
vengono poste 
1.2.2.b Sa inserirsi opportunamente 
nelle situazioni comunicative 
rendendosi conto dei punti di vista 
diversi 

1° 4°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, i Sacramenti, il 
Volto Santo 

  

1.2.c 
E’ in grado di comunicare per 
scritto, su di un argomento 
definito, in modo chiaro, 
appropriato e corretto 
 

1.2.1.c Sa scrivere in maniera corretta 
brevi relazioni in ordine agli argomenti 
affrontati in classe. 

1° 3°Bim Annunciazione, nascita di 
Gesù, Epifania, Primo 
miracolo, le parabole e i 
miracoli, la settimana Santa, 
la Pentecoste, i Sacramenti, il 
Volto Santo 

  

. 
1.2.d  
E’ in grado di usare alcuni modi 
di comunicazione non verbali. 

1.2.1.d  E’ in grado di rappresentare 
graficamente con immagini festività e 
tradizioni religiose ed altri eventi 
religiosi 

2° 3°Bim il Volto Santo, la nascita  e la 
morte di Gesù 

  

2. Gestione e utilizzo delle 
risorse intellettuali 
2.1 Elaborazione logica 
 
2.1.a  
E’ in grado di individuare e 
comprendere il nesso  causa -  
effetto di fenomeni ed eventi 
conosciuti 
 

2.1.1.a Dimostra di comprendere il 
legame esistente fra le festività 
religiose e la storia di Gesù Cristo. 

2° 4°Bim 8 dicembre,25 dicembre, 6 
gennaio, la settimana Santa e 
la Pentecoste 

  

2.2. Elaborazione operativa 
2.2.a. 
E’ in grado di utilizzare e 
trasferire anche in altri ambiti i 
contenuti trattati durante una 
lezione 
. 
 

 
2.1.1.a Se supportato dall’insegnante, è 
in grado di individuare significative 
espressioni di arte cristiana nel 
territorio locale. 

4°Bim La facciata di San Martino, il 
Volto Santo ecc. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Classe Quinta 

Area disciplinare Religione Cattolica 

 

 

COMPETENZA E INDICATORI OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI TEMPI* CONTENUTI METODOLOGIE STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

1. Comunicazione efficace 
1.1. Comprensione 

1.1.a 

E’ in grado di  comprendere  

comunicazioni orali   riferite ad 

ambiti e discipline diverse, anche 

espresse con linguaggi complessi 

 

1.1.1.a Dimostra di comprendere le 
spiegazioni a carattere storico – religioso 
dell’ Insegnante. 
1.1.2.a E’ in grado di comprendere le 
informazioni di brani più complessi a 
carattere religioso letti dall’ insegnante 

 

1°/4° 

 

3° 

La nascita della Chiesa narrata negli 

Atti degli Apostoli; la Chiesa 

Cattolica ed Ortodossa. Accenno alla 

Riforma Protestante. 

Le 3 grandi religioni monoteiste a 

confronto: ebraismo, cristianesimo, 

islam. 

Lettura del testo sacro; letture di 

documenti storici e discussione in 
classe. 

 

Lezione frontale dell’insegnante 
e/o esperti. 

 

 

Uso di video cassette 

Schede a risposta multipla; 

collocazione dei principali 
avvenimenti sulla linea del tempo. 

 

 
 

Produzione di piccoli elaborati. 

 
1.1.c  

E’ in grado di comprendere il 

significato di  testi scritti con 

linguaggi specifici propri degli ambiti 

disciplinari 

 

1.1.1.c. Dimostra di comprendere le  
informazioni essenziali di semplici brani 
tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento. 

 

2° I profeti annunciano la nascita del 

Messia. 

 Il Natale e le tradizioni nel mondo. 

 I sacramenti all’interno della Chiesa 

Cattolica. 

Letture dei brani inerenti 

l’argomento tratti dall’Antico e 
Nuovo testamento. Produzione 

artistica inerente il Natale. 

 
Letture, letture d’immagini, uso 

di video cassette. 

Elaborazioni  logiche e grafiche. 

 

1.1.d  

E’ in grado di  comprendere e 

interpretare linguaggi non verbali. 

1.1.1.d Dimostra di comprendere il 
significato  generale dei simboli sacri. 
1.1.2.d Dimostra di comprendere 
l’importanza del messaggio cristiano per 
gli uomini di oggi 

2°/4° 

 

1°/3° 

I simboli sacri e i suoi significati nel 

cristianesimo e nelle regioni 

monoteiste e non. 

L’amore per il prossimo  

nell’insegnamento di Gesù e la sua 

importanza per l’uomo di oggi. 

 

Letture d’immagini, discussione, 

lavoro a piccoli gruppi, 
produzione grafiche. 

 

Discussione, lettura della realtà 

del nostro tempo, lavoro  a piccoli 

gruppi. 

Schede , attività  diversificate. 

1.2 Espressione 
1.2.a 

E’ in grado di comunicare oralmente 

in modo chiaro, appropriato e corretto 

su una varietà di argomenti e ambiti 

 

1.2.1.a  Sa esprimersi utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
1.2.2.a. Sa argomentare su alcune figure 
significative della tradizione religiosa 
utilizzando un linguaggio adeguato e 
corretto. 

3° 

 
4° 

La Bibbia. 

 
Madre Teresa, M.L. King, Gandhi 

Discussione guidata, lavoro a 

piccoli gruppi. 
 

Letture, discussione, uso di  video 

cassette. 

Elaborazioni logiche e grafiche. 

1.2.b 

E’ in grado di intervenire in una 

conversazione in modo pertinente 

utilizzando un linguaggio specifico . 

 

1.2.1.b. Sa inserirsi opportunamente nelle 
situazioni comunicative rendendosi conto 
dei punti di vista diversi 
1.2.2.b Dimostra di tener conto delle 
domande e degli interventi dei propri 
interlocutori 

 

1°/2° 

 

 

3°/4° 

Tematiche affrontate durante l’anno scolastico. Discussioni, produzione di 

semplici elaborati e cartelloni. 

Elaborazioni grafiche e logiche. 

1.2.c 

 E’ in grado  di comunicare per scritto 

1.2.1.c Sa scrivere in maniera corretta 
relazioni inerenti le esperienze fatte 
durante l’anno scolastico, riguardanti l’arte 

2°/4° Arte sacra. 
 

Lettura d’immagini, produzione 
grafica; laboratori, ricerca sui siti 

della realtà religiosa lucchese. 

Elaborazioni grafiche e logiche. 
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in modo chiaro, appropriato e corretto 

(ortografia, grammatica e sintassi). 

sacra.. 

. 
1.2.d 

E’ in grado di usare modi di 

comunicazione non verbali in 

maniera efficace. (mantenere il 

descrittore specificandolo meglio 

quando affrontiamo 

contenuti/attività) 

 

1.2.1.d E’ in grado di rappresentare 
graficamente i contenuti dei testi Sacri 
affrontati in classe. 

 

1°/3° Il ciclo delle feste cristiane e quelli presenti 
nelle altre religioni. 

Elaborazioni grafico-pittoriche. Schede a risposta multipla; 
produzione di elaborati. 

2. Gestione e utilizzo delle 

risorse intellettuali 

2.1 Elaborazione logica 
2.1.b 

E’ in grado di selezionare e 

raccogliere informazioni per risolvere 

un problema. 

 

 
2.2.1.b. Sa leggere e interpretare i principali 
segni religiosi espressi dai diversi popoli. 
2.2.2.b Pone domande, formula ipotesi, 
comincia a relazionare utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 

3°/4° 
 

 

3°/4° 

I segni religiosi nelle religioni monoteiste.  Visite guidate con il supporto di 
un esperto; lettura d’immagine e 

produzione grafica. 

 
Utilizzo di video-cassette, 

produzione grafica. 

Elaborazioni grafiche  e  logiche. 

2.1.c 

Sa pervenire a conclusioni generali, , 

partendo anche da situazioni nuove 

 

2.1.1.c. Grazie al supporto dell’insegnante, 
è in grado di effettuare semplici confronti 
fra le varie religioni studiate.  
2.1.2.c Riconosce le caratteristiche 
essenziali del Vecchio e Nuovo 
Testamento. 

 

4° 

 

 
3° 

Le religioni nel mondo. 

 

 

Discussioni guidate, lavoro a 

piccoli gruppi, utilizzo del 

metodo della ricerca. 
 

 

Schede a risposta multipla, giochi 

inerenti l’argomento trattato.  

Elaborazione operativa 

2.2a 

E’in grado di utilizzare e trasferire 

anche in altri ambiti i contenuti 

trattati durante una lezione. 

2.2.1.a Se supportato dall’insegnante, è in 
grado di individuare significative 
espressioni di arte cristiana nel territorio 
locale. 

4° La facciata di San Martino, il Volto Santo ecc Lettura di immagini sacre. Schede operative, elaborazioni 

grafiche. 

*Nella colonna dei tempi la barra significa “oppure” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


