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Premessa generale
La Progettazione di questo anno scolastico recepisce quanto di unico e particolare la scuola stia vivendo in
questo momento storico, sociale e di ripensamento culturale.
Essa accoglie al suo interno, nel rispetto delle scelte organizzative, didattiche e culturali del Circolo e del PTOF,
le finalità strategiche ed i valori che sono propri della Vision: educare al bello, al vero, all’altro, alla
valorizzazione delle differenze, alla condivisione e cooperazione, all’innovazione e alla cura della realtà nella
quale è inserita. Si impegna inoltre, ad orientare le azioni del piano annuale verso le coordinate della Mission
che vanno dalla Visione globale del curricolo, all’inclusione, alla dimensione europea e internazionale della
cultura. Tiene conto delle priorità del RAV e degli Obiettivi di processo del PDM. La prima unità di ogni
annualità ha accolto al suo interno i PIA formulati dalle diverse classi rinvenienti dalla conclusione dell’Anno
Scolastico precedente e dall’analisi delle necessità didattiche.
Il curricolo è stato organizzato per abilità e conoscenze, in 4 unità di competenza utilizzando criteri di scansione
temporale e tematica, rendendolo strumento di lavoro snello e flessibile, utile e fruibile nella pratica
quotidiana. Alla fine di ogni unità sono state previste le rubriche valutative concernenti le competenze chiave
e le rubriche disciplinari esse sono riportate in un documento a parte, quali strumento efficace per la
valutazione dei processi apprenditivi di ciascun alunno e per la rimodulazione periodica della stessa
Progettazione che in questo anno è più di ogni altro tempo ineludibile. Inoltre tiene conto delle linee relative
alla DDI e alle scelte operate dal collegio.
Il curricolo si arricchisce delle linee inerenti l’Educazione Civica.

La valutazione degli alunni
La Scuola si pone l’obiettivo di rendere trasparenti, il più possibile oggettivi ed omogenei, i criteri valutativi.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e
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promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione
periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo ( decreto ministeriale n.254/2012) e alle attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale di
Educazione Civica
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto
che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento,
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”. La norma, attualmente, nulla
dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta dunque disciplinata ai sensi dell’articolo 2,
comma 1 del Dlgs 62/2017 e dunque con votazione in decimi.
La valutazione nella nostra scuola consta di tre momenti: iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, finale
o certificativa
Il Collegio dei docenti fissa i criteri e le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del
comportamento. La votazione finale è il risultato di un processo valutativo complesso e fa riferimento a livelli
stabiliti .
a Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e
finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza
con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri di valutazione all’interno del curricolo di scuola di
Educazione Civica: il docente coordinatore acquisirà dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti
da prove di verifica e dalle rubriche di riferimento riportate a margine del curricolo, attraverso la valutazione
della partecipazione alle attività dell’offerta formativa e del lavoro in classe. Sulla base di tali informazioni, il
docente proporrà il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica o il giudizio descrittivo ( fine
anno scolastico 2020-2021)
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I valori di Legalità, Cittadinanza, Solidarietà e Partecipazione, l’ educazione ambientale, lo sviluppo
ecosostenibile , la tutela del patrimonio, sono le scelte pedagogiche e culturali che orientano le azioni della
nostra Scuola a fornire agli alunni gli strumenti critici per inserirsi nella Società ed essere protagonisti dei suoi
cambiamenti. La scuola diventa così essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formative per gli
allievi, mentre l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità diventano parte
integrante dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi . Il lavoro dei docenti e degli
alunni, svolto e condiviso secondo metodiche sperimentate di scuola-partecipata è finalizzata allo sviluppo di
risposte educativo didattiche rilevanti ed impegna quotidianamente nel raggiungimento di obiettivi come lo
sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, le abilità di comunicazione, di cooperazione, la
partecipazione costruttiva, l’integrazione sociale e il senso di appartenenza alla comunità. La valutazione
assume così la connotazione di “ formativa, autentica e partecipata attraverso forme di pratiche di
autovalutazione condivise”.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche
e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. Per gli alunni della Scuola Primaria, in
coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge
6 giugno 2020, n. 41, il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri di valutazione all’interno del curricolo di
Educazione Civica: il docente coordinatore acquisirà dai docenti titolari nella classe gli elementi conoscitivi,
desunti da prove di verifica e dalle rubriche di riferimento riportate a margine del curricolo, attraverso la
valutazione della partecipazione alle attività dell’offerta formativa e del lavoro in classe. Sulla base di tali
informazioni, il docente proporrà il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed. civica o il giudizio
descrittivo ( fine anno scolastico 2020-2021)
I valori di legalità, cittadinanza, solidarietà e partecipazione, l’ educazione ambientale, lo sviluppo
ecosostenibili , la tutela del patrimonio, sono le scelte pedagogiche e culturali che orientano le azioni della
nostra Scuola, al fine di fornire agli alunni gli strumenti critici per inserirsi nella Società ed essere protagonisti
dei suoi cambiamenti. La Scuola diventa così essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa
per gli allievi, mentre l’Educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità diventano
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parte integrante dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi . Il lavoro dei docenti e
degli alunni, svolto e condiviso secondo metodiche sperimentate di scuola partecipata, è orientato allo sviluppo
di risposte educativo didattiche rilevanti ed impegnato quotidianamente nel raggiungimento di obiettivi, quali
lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di comunicazione e di cooperazione, la
promozione della partecipazione costruttiva, dell’integrazione sociale e dell senso di appartenenza alla
comunità. La valutazione assume così la connotazione di “ formativa, autentica e partecipata attraverso forme
di pratiche di autovalutazione condivise”.
Il Collegio dei docenti fissa i criteri e le modalità di valutazione periodica e del comportamento. La votazione
finale è il risultato di un processo valutativo complesso e fa riferimento a livelli stabiliti . Il comportamento si
considera come insieme delle norme e dei doveri e come partecipazione attiva alla vita della comunità
scolastica.

CLASSI PRIME
1^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “IN SICUREZZA PER UNA NUOVA AVVENTURA SCOLASTICA”
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Progetti di Circolo: La mia scuola un grande abbraccio - Scuola Amica
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Destinatari: Alunni di classe prima

Competenza chiave: Competenze in materia di cittadinanza e competenza sociale, personale e capacità di imparare ad imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie, Competenza multilinguistica
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Civica, Linguaggi espressivi
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Curricolo Obbligatorio Integrativo: Progetti di Circolo “ La mia scuola un grande abbraccio - Scuola Amica
DDI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nell’ambito delle 27 ore settimanali di curricolo obbligatorio, si stabilisce che 25 ore si attuino in modalità frontale e 2 ore settimanali in modalità DDI, pertanto ogni
lunedì pomeriggio si attiveranno lezioni asincrone con il supporto del RE Classeviva Spaggiari, all’interno delle aule virtuali già predisposte.
Gli alunni, in questo modo, saranno pronti e capaci di operare in modalità a distanza qualora sopravvenga una situazione di emergenza, come quella verificatasi lo scorso
anno.
COMPETENZA CHIAVE
Abilità:
● Concordare e definire regole di convivenza sociale civile alla luce della nuova situazione sanitaria;
● Utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
● Utilizzare semplici strategie di memorizzazione dei protocolli;
● Individuare ruoli e funzioni dei gruppi di appartenenza e il proprio negli stessi;
● Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe e nella scuola;
● Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base ad un criterio dato;
● Lavorare in gruppo.
Conoscenze:
● I dispositivi di protezione individuale;
● Le regole sociali e civiche durante la giornata a scuola;
● Ruoli e funzioni nei gruppi di appartenenza;
● Regole della vita e del lavoro in classe;
● Semplici strategie di memorizzazione;
● Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
● Strategie di collaborazione e ascolto attivo.
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ABILITÀ
ITALIANO
Ascolto e parlato:
- Ascoltare e comprendere brevi racconti individuando elementi specifici;
- Partecipare alle conversazioni, rispettando il turno di parola e ascoltare gli
interventi altrui;
- Prestare attenzione in contesti comunicativi orali;
- Mantenere l’attenzione sui messaggi orali;
- Comprendere in modo pertinente le informazioni principali di una semplice
storia e argomenti di esperienze vissute;
- Conoscere e utilizzare le parole della “Gentilezza” con pari e adultivolontariato- raccolta prodotti. (Ed. civica).
-

ABILITÀ
ITALIANO
Ascolto e parlato:
- Ascoltare e comprendere brevi racconti individuando elementi specifici;
- Partecipare alle conversazioni, rispettando il turno di parola e ascoltare gli
interventi altrui;
- Prestare attenzione in contesti comunicativi orali;
- Mantenere l’attenzione sui messaggi orali;
- Comprendere in modo pertinente le informazioni principali di una semplice
storia e argomenti di esperienze vissute;
- Conoscere e utilizzare le parole della “Gentilezza” con pari e adultivolontariato- raccolta prodotti. (Ed. civica).

Lettura e scrittura:
Riconoscere e usare correttamente le vocali e alcune consonanti sia dal punto
di vista grafico che fonico;
Mettere in relazione le lettere per formare/riconoscere sillabe e segmenti non
sillabici;
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura;
Analizzare le parole discriminando al loro interno “pezzi”: le sillabe, i
segmenti non sillabici, le lettere.

MATEMATICA
Numeri:
- Contare oggetti toccandoli a uno a uno, a due a due …, pronunciando il
numero corrispondente;
- Confrontare i numeri rappresentati con le mani, graficamente e in cifre;
- Contare in senso progressivo e regressivo;
- Associare numeri a quantità;
- Ordinare numeri, collocandoli sulla semiretta orientata.

-

Lettura e scrittura:
Riconoscere e usare correttamente le vocali e alcune consonanti sia dal punto
di vista grafico che fonico;
Mettere in relazione le lettere per formare/riconoscere sillabe e segmenti non
sillabici;
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura;
Analizzare le parole discriminando al loro interno “pezzi”: le sillabe, i segmenti
non sillabici, le lettere.

MATEMATICA
Numeri:
- Contare oggetti toccandoli a uno a uno, a due a due …, pronunciando il
numero corrispondente;
- Confrontare i numeri rappresentati con le mani, graficamente e in cifre;
- Contare in senso progressivo e regressivo;
- Associare numeri a quantità;
- Ordinare numeri, collocandoli sulla semiretta orientata.
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Spazio e figure:
- Indicare la propria posizione in uno spazio utilizzando i binomi locativi
(sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/ lontano, destra/sinistra) in rapporto a
se stessi e ad altri;
- Riconoscere regioni e confini e denominare figure geometriche piane.
-

Spazio e figure:
- Indicare la propria posizione in uno spazio utilizzando i binomi locativi
(sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/ lontano, destra/sinistra) in rapporto a
se stessi e ad altri;
- Riconoscere regioni e confini e denominare figure geometriche piane.

Relazioni, dati e previsioni:
Classificare oggetti in base a caratteristiche definite.

COMPETENZE CORRELATE

-

Relazioni, dati e previsioni:
Classificare oggetti in base a caratteristiche definite.

COMPETENZE CORRELATE
ABILITÀ

INGLESE
- Riprodurre parole e brevissime frasi pronunciate dall’insegnante;
- Riprodurre brevi filastrocche e canti imparati a memoria;
- Abbinare parole ad immagini.

ABILITÀ
INGLESE
- Riprodurre parole e brevissime frasi pronunciate dall’insegnante;
- Riprodurre brevi filastrocche e canti imparati a memoria;
- Abbinare parole ad immagini.

SCIENZE, GEOGRAFIA E TECNOLOGIA
- Classificare oggetti e materiali in base a una caratteristica comune
percepita con i sensi o secondo un criterio dato;
- Prendere consapevolezza del proprio corpo;
- Consolidare i concetti topologici e usare con appropriatezza gli indicatori
spaziali;
- Progettare e realizzare semplici oggetti;
- Individuare e praticare le buone abitudini igieniche necessarie alla cura di
se stessi e al vivere comune (Ed. civica).

SCIENZE, GEOGRAFIA E TECNOLOGIA
- Classificare oggetti e materiali in base a una caratteristica comune percepita
con i sensi o secondo un criterio dato;
- Prendere consapevolezza del proprio corpo;
- Consolidare i concetti topologici e usare con appropriatezza gli indicatori
spaziali;
- Progettare e realizzare semplici oggetti;
- Individuare e praticare le buone abitudini igieniche necessarie alla cura di se
stessi e al vivere comune (Ed. civica).

STORIA
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati;

STORIA
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati;
- Riordinare in successione temporale eventi ed esperienze vissute, utilizzando i
relativi indicatori;
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-

ARTE, MUSICA, EDUCAZIONE FISICA
- Rappresentare emozioni con segni, colori e movimenti;
- Riconoscere nella realtà circostante linee, forme e colori, suoni e rumori;
- Cogliere la realtà sonora riferita alla propria esperienza: silenzi e suoni;
- Riconoscere e differenziare le varie parti del corpo e le percezioni
sensoriali;
- Eseguire correttamente i protocolli sanitari sanciti dai DPCM. (Ed. civica).
RELIGIONE




-

Riordinare in successione temporale eventi ed esperienze vissute,
utilizzando i relativi indicatori;
Applicare le regole del distanziamento a scuola (Ed. civica).

Cogliere nel proprio nome un mondo di potenzialità, dono di Dio;
Sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti;

- Osservare la natura, scoprendo il mondo come dono di Dio creatore.
DDI
-Sviluppare l’autonomia personale nelle situazioni concrete e quotidiane

Applicare le regole del distanziamento a scuola (Ed. civica).

ARTE, MUSICA, EDUCAZIONE FISICA
- Rappresentare emozioni con segni, colori e movimenti;
- Riconoscere nella realtà circostante linee, forme e colori, suoni e rumori;
- Cogliere la realtà sonora riferita alla propria esperienza: silenzi e suoni;
- Riconoscere e differenziare le varie parti del corpo e le percezioni sensoriali;
- Eseguire correttamente i protocolli sanitari sanciti dai DPCM. (Ed. civica).
RELIGIONE
- Cogliere nel proprio nome un mondo di potenzialità, dono di Dio;
- Sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti;
- Osservare la natura, scoprendo il mondo come dono di Dio creatore.
DDI
-Sviluppare l’autonomia personale nelle situazioni concrete e quotidiane

Situazione problema:
L’ingresso nella Scuola Primaria: nuove emozioni ed esperienze; sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.
Piano di lavoro
Fase di applicazione
1° bimestre
Tempi settembre, ottobre
Risorse umanedocenti, alunni, famiglie.
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Progetti di Circolo: La mia scuola un grande abbraccio - Scuola Amica
Scansione operativa
FASE

ATTIVITÀ

STRUMENTI

ESITI

9

TEMPI

VALUTAZIONE

1

-

2

-

3

-

Accoglienza dei nuovi alunni
(rilevazione dei prerequisiti);
Le formule di saluto, di
richiesta, di ringraziamento;
Apprendimento dei protocolli
di salute e sanificazione dei
luoghi scolastici;
Definizione di regole per una
corretta convivenza nel nuovo
scenario
scolastico
e
comunitario.

Conversazioni
guidate, CD, libri,
filmati, strumenti
musicali,
attrezzatura per
palestra

Coinvolgimento
positivo

Una settimana

Rilevazione dei
comportamenti sociali

Attività propedeutiche alla
letto-scrittura;
Giochi e attività finalizzati.

Spazio dell’aula,
palestra, cortile,
schede strutturate,
fogli, quaderni,
colori…

Atteggiamento
positivo

20 giorni

Rilevazione delle
capacità comunicative
ed espressive

Principali convenzioni di
lettura e scrittura;
Avvio dei primi concetti logicomatematici;

Alfabetiere, riviste,
libri, lettere
prestampate, abaco,
regoli, quaderni,
album, pennarelli,
materiale strutturato
e non

Atteggiamento
positivo

Tre settimane

Osservazione e
valutazione del
materiale prodotto
Rilevazione dei
comportamenti sociali

-

Alfabetiere, riviste,
lettere prestampate,
abaco, regoli,
quaderni, album,
pennarelli, materiale
strutturato e non

Collaborazione e
atteggiamento
positivo verso
l’apprendimento

1 mese

Osservazione e
valutazione del
materiale prodotto

-

4

-

I
caratteri
grafici,
corrispondenza grafemafonema, le vocali, le
sillabe, le prime parole;
Lettura e scrittura di
semplici parole e frasi;
Associazione di numeri a
quantità;
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-

Valutazione
- Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
- Autovalutazione: resoconto dell’insegnante
- Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione - attenzione - ascolto attivo - cooperazione con i pari e le insegnanti, anche per apprendere le regole della vita scolastica post Covid 19.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
- metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni:
- ascolto attivo, cooperative learning, tutoring, lavori di gruppo, didattica laboratoriale
- strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: promuovere atteggiamenti collaborativi, rispetto e consapevolezza del proprio lavoro.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.
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2^ Unità di competenza

Titolo dell’unità di competenza: “LAVORANDO INSIEME”
Curricolo Obbligatorio Integrativo: Progetti di Circolo: La mia scuola un grande abbraccio - Scuola Amica
Destinatari: Alunni di classe prima

Competenza chiave: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Linguaggi espressivi, Religione
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Curricolo Obbligatorio Integrativo: Progetti di Circolo: La mia scuola un grande abbraccio - Scuola Amica
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COMPETENZA CHIAVE
ABILITÀ

CONOSCENZE

ITALIANO
Ascolto e parlato:
- Imparare a concentrarsi e ad ascoltare in modo attivo;
- Intervenire nelle conversazioni rispettando il turno di parola;
- Cogliere il senso globale di un testo ascoltato;
- Raccontare brevi storie ascoltate rispettando l’ordine logico e
temporale;
- Individuare la sequenzialità degli eventi di una narrazione;
- Comprendere ed eseguire istruzioni (IPU) relative a un’attività;
- Iniziare a conoscere il concetto di Diritto e la reciprocità del Dovere
(Ed. civica).

-

Lettura:
- Utilizzare lettere per scrivere e leggere parole e sillabe;
- Leggere parole e semplici frasi;
- Individuare le rime all’interno di testi in versi.

-

Ascolto, comprensione e comunicazione di messaggi orali;
Identificazione di sé e dell’altro nel nuovo contesto scolastico;
Racconto di storie personali e non;
Individuazione delle sequenze temporali di un racconto con il
supporto di immagini;
Esecuzione di attività seguendo precise istruzioni;
Memorizzazione di semplici poesie e filastrocche natalizie;
I diritti e i doveri;
L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

-

Lettura strumentale: forma e suono delle vocali e di alcune
consonanti;
Lettura di brevi testi;
Lettura e interpretazione ritmica di filastrocche.

Scrittura:
- Comporre e scomporre parole e sillabe;
- Riconoscere che la parola è una successione di sillabe;
- Scrivere autonomamente parole e semplici frasi;
- Utilizzare diversi caratteri.

-

Scrittura autonoma di parole e brevi frasi;
Esercizi di conversione da un carattere di scrittura all’altro;
Composizione di messaggi augurali.

MATEMATICA
Numeri:
- Raggruppare in base dieci, in modi diversi, per acquisire il concetto
di decina;
- Contare in senso progressivo e regressivo;
- Leggere, scrivere e confrontare i numeri;
- Raggruppare, confrontare, ordinare quantità;
- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni;

-

I numeri fino a 10;
Individuazione di coppie di numeri amici del 10;
Costruzione della semiretta numerica;
Composizione, scomposizione, confronto e ordinamento di numeri;
Riconoscimento dei numeri naturali nell’ambito della propria
esperienza numerica;

13

-

Utilizzare metodi e strumenti diversi per svolgere calcoli.

Spazio e figure:
- Descrivere lo spazio mettendo in relazione se stesso con gli oggetti
scelti come punto di riferimento;
- Riconoscere e rappresentare le figure geometriche nello spazio
intorno a noi.
Relazioni, dati e previsioni:
- Scoprire diversi modi per rappresentare dati e situazioni;
- Riconoscere situazioni problematiche, porsi domande, riflettere e
ricercare soluzioni.
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-

Esecuzione di semplici calcoli, con materiale strutturato e non, con
relativa rappresentazione.

-

Linee aperte e chiuse, regioni interne ed esterne, confini;
Le figure geometriche nella realtà quotidiana.

-

Confronti, classificazioni e grafici;
Semplici situazioni problematiche
verbalizzazione del procedimento.

e

risoluzione

mediante

COMPETENZE CORRELATE
ABILITÀ

CONOSCENZE

INGLESE
- Comprendere espressioni e istruzioni di uso quotidiano;
- Riprodurre brevi filastrocche, canti e semplici messaggi augurali
imparati a memoria;
- Abbinare parole ad immagini.
SCIENZE, GEOGRAFIA E TECNOLOGIA
- Descrivere la realtà prossima attraverso le caratteristiche individuate
con i cinque sensi;
- Conoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione;
- Analizzare e classificare oggetti in base al materiale e alla funzione;
- Riconoscere destra e sinistra;
- Progettare e realizzare semplici oggetti;
- Analizzare materiali che compongono gli oggetti e individuarne i più
adatti allo scopo;
- Conoscere e utilizzare le regole indispensabili per la propria e l’altrui
sicurezza. (Geografia) Ed. civica;
- Individuare e praticare le buone abitudini igieniche necessarie alla
cura di se stessi e al vivere comune (Scienze) Ed. civica;
- Praticare le prime regole dell’uso consapevole delle tecnologie in
termini di riconoscimento di device diversi (telefono, tablet, pc) e di
comportamenti corretti nell’utilizzo degli schermi e delle posture
(Tecnologia) Ed. civica.

-

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana;
I colori della natura;
Pronuncia di parole di uso quotidiano;
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane.

-

I cinque sensi;
L’alimentazione;
Le caratteristiche e le proprietà degli oggetti;
Costruzione di piccoli addobbi natalizi;
Lo schema corporeo;
La lateralizzazione: destra, sinistra;
Nozioni di protezione civile: norme di comportamento in caso di
terremoti e incendi;
Le corrette abitudini per la cura della propria persona e degli
ambienti di vita comune;
L’uso consapevole delle nuove tecnologie.

-

STORIA
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati;
- Riordinare in successione temporale eventi ed esperienze vissute,
utilizzando i relativi indicatori;
- Rappresentare l’ordine temporale delle attività e dei fatti vissuti
mediante linee del tempo;

-
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La successione negli eventi (comuni e personali) e nelle storie;
La successione cronologica e ciclica;
La linea del tempo;
La percezione del tempo;
Le regole di convivenza nella vita della classe e della scuola.

-

Distinguere la durata soggettiva da quella oggettiva delle azioni svolte
in un’attività scolastica;
Diventare sempre più consapevoli dei comportamenti e degli
atteggiamenti appropriati allo stare con gli altri in contesti dedicati
(Regole Covid) Ed. civica
-

ARTE, MUSICA, EDUCAZIONE FISICA
- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri
e saperle rappresentare graficamente;
- Consolidare la coordinazione oculo- manuale e la motricità manuale
fine;
- Esprimere attraverso il suono, i movimenti e la gestualità le emozioni
e i sentimenti;
- Memorizzare canti della tradizione natalizia.

-

Giochi di gruppo di coordinazione motoria per favorire la
conoscenza di sé e degli altri;
Giochi per l’individuazione delle parti del corpo;
Lo schema corporeo e i suoi segmenti;
La varietà di colori e forme nella realtà circostante e la riproduzione
personale;
Produzione di ritmi con il corpo;
Produzione di semplici ritmi con strumenti non convenzionali.

-

Il dono della vita;
Le esperienze personali di vita (Ed. civica);
Una festa si avvicina;
Gli eventi della nascita di Gesù;
I personaggi del Natale.

-

Realizzare un manufatto natalizio, la mano alberello Costruire la
linea del 20 con mollette del bucato
Realizzare la ghirlanda dell’inverno
Costruire il sillabario
Preparare una semplice ricetta utilizzando strumenti di misurazione
non convenzionali (un bicchiere)
Il lapbook di Natale ( religione)
La girandola dei numeri e delle quantità

-

RELIGIONE
- Riflettere sull’evento della propria nascita e comprendere la propria
vita come dono di Dio;
- Condividere con i compagni, episodi della propria vita (Ed. civica);
- Comprendere la nascita di Gesù come dono di Dio per il mondo;
- Riconoscere i segni del Natale.
DDI
-Sviluppare l’autonomia personale nelle situazioni concrete e quotidiane

-
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-

17

Dal maiuscolo al minuscolo ( stecchetti gelato)
Costruire strumenti musicali con materiale di riciclo

Situazione problema
Un passo dopo l’altro … dove siamo?
Piano di lavoro
Fase di applicazione
2° bimestre
Tempidicembre, gennaio
Risorse umanedocenti, alunni, famiglie.
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Progetti di Circolo: Scuola Amica:La mia Scuola: un grande abbraccio!
Scansione operativa
Fase
1

Attività
-

2

-

-

Osservazione dei cambiamenti
stagionali e raccolta di
materiale;
Produzioni grafiche con il
materiale recuperato.

Ascolto di canti;
Produzioni guidate di frasi e
memorizzazione
di
filastrocche legate ai giorni,
alla settimana e alle stagioni;
Indagine conoscitiva sulle
abitudini
alimentari;
riflessioni,
rielaborazioni
grafiche e scritte.

Strumenti

Esiti

Tempi

Valutazione

uscite in giardino,
immagini, libri, PC,
LIM, file audio e/o
video; materiale
naturale, fogli,
colori, immagini
campione, brani
musicali

partecipazione
attiva e
atteggiamento
positivo e attivo

1 settimana

Osservazione
dell’impegno durante le
attività

Libro di testo, PC,
LIM,cd audio,
semplici attrezzi
ginnici

atteggiamento
positivo e attivo

1 settimana

Osservazione e
valutazione del
percorso
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3

-

4

-

Osservazione dei segni del
Natale intorno a noi;
Realizzazione di semplici
azioni di solidarietà (Progetto
di Circolo” Scuola Amica”).

Libro di testo, PC,
LIM, CD audio e/o
video, materiale
plastico e da riciclo

Partecipazione e
collaborazione
attiva.
Presa di coscienza
del bisogno di
azioni solidali

Osservazione e riflessioni
sullo scorrere del tempo.

Libro di testo, PC,
LIM, cd audio e/o
video, brani
musicali, giochi di
squadra

Assunzione di
piccoli compiti e
collaborazione

2 settimane

2 settimane

Osservazione
dell’impegno e della
collaborazione durante
le attività

Rilevazione dei
comportamenti nel
gruppo

Valutazione
➢ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
➢ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
➢ Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione - attenzione - ascolto attivo - cooperazione con i pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
● metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni;
● ascolto attivo, cooperative learning, tutoring, lavori di gruppo, didattica laboratoriale;
● strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: promuovere atteggiamenti collaborativi, rispetto e consapevolezza del proprio lavoro.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.
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3^ Unità

Titolo dell’unità di competenza: “INSIEME… PER CRESCERE E IMPARARE”
Curricolo Obbligatorio Integrativo:Scuola amica
Destinatari: Alunni di classe prima

Competenza chiave: Competenza alfabetica funzionale
Competenze correlate: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
Discipline prevalenti: Italiano, Linguaggi espressivi, Tecnologia
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Curricolo Obbligatorio Integrativo: Scuola amica- La mia scuola…un grande abbraccio
DDI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Nell’ambito delle 27 ore di curricolo obbligatorio, si stabilisce che 25 ore si attuino in modalità frontale e 2 ore settimanali in modalità
DDI, pertanto ogni lunedì pomeriggio si attiveranno lezioni asincrone con il supporto del RE Classeviva Spaggiari, all’interno delle
aule virtuali già predisposte.
Gli alunni, in questo modo, saranno pronti e capaci di operare in modalità a distanza qualora sopravvenga una situazione di
emergenza, come quella verificatasi lo scorso anno.
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COMPETENZA CHIAVE
ABILITÀ

CONOSCENZE

ITALIANO
Ascolto e parlato:
- Prestare e mantenere l’attenzione negli scambi comunicativi
orali;
- Ascoltare e comprendere semplici e brevi racconti, individuando
elementi specifici (personaggi, eventi, luoghi e tempi);
- Ascoltare in modo attivo filastrocche o canzoni per memorizzarle;
- Raccontare brevi storie ascoltate e vissuti rispettando l’ordine
logico e temporale;
- Descrivere se stessi o personaggi dal punto di vista fisico e
caratteriale;
- Iniziare a conoscere il concetto di Diritto e la reciprocità del
Dovere (Ed. Civica).
Lettura e scrittura:
- Leggere e comprendere brevi testi di tipo diverso;
- Avviare le prime forme di produzioni autonome e collettive con
semplici frasi strutturate in brevi testi;
- Completare brevi testi con il supporto di immagini;
- Ricavare semplici informazioni pratiche da brevi testi non
continui (elenchi, avvisi…);
- Rispettare le principali convenzioni ortografiche.
LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE,ED. FISICA, MUSICA
- Ascoltare in modo attivo una breve filastrocca o canzone allo
scopo di memorizzarla riproducendone alcuni suoni o mimando
gesti;
- Memorizzare brani musicali;
- Eseguire semplici coreografie
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-

Testi ascoltati, narrati o letti;
Testi narrativi orali, descrizioni, filastrocche,
indovinelli e canzoni;
Situazioni umoristiche: gioco-teatro;
Dialoghi.

-

Diverse tipologie testuali;
Lettura espressiva di brevi testi;
Individuazione di semplici informazioni;
Semplici testi nel rispetto delle principali
convenzioni ortografiche.

-

Filastrocche e canzoni;
Oggetti, materiali e tecniche adeguate;
Linguaggi non verbali e codici misti;
Ritmi, suoni, combinazioni.

-

Riconoscere nel proprio ambiente di vita, anche attraverso le
tecnologie digitali, il patrimonio artistico, culturale e ambientale
da tutelare (Ed. civica).

TECNOLOGIA
- Sperimentare materiali per riconoscerne le caratteristiche e le
proprietà, utilizzandole in maniera creativa;
- Riciclare in chiave creativa materiali e oggetti di uso quotidiano;
- Praticare le prime regole dell’uso consapevole delle tecnologie in
termini di riconoscimento di device diversi (telefono, tablet, pc)
e di comportamenti corretti nell’utilizzo degli schermi e delle
posture (Ed. Civica).
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-

Oggetti e materiali vari di uso comune; riciclo.

COMPETENZE CORRELATE
ABILITÀ
INGLESE
-

CONOSCENZE

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi al
contesto quotidiano;
Denominare oggetti relativi al lessico presentato;
Scrivere parole attinenti al lessico presentato.

-

Argomenti di vita quotidiana;
Corretta pronuncia di brevi frasi e repertorio di
parole.

MATEMATICA
-

-

Numeri:
Potenziare il concetto di decina e riconoscere il valore posizionale
delle cifre;
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20;
Confrontare numeri in base alle relazioni “><=”;
Operare con i numeri nel calcolo scritto e mentale;
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con modalità diverse;
Intuire la relazione inversa tra addizione e sottrazione.
Spazio e figure:
Eseguire, rappresentare e misurare percorsi seguendo le
istruzioni.
Relazioni, dati e previsioni:
Ricercare dati per ricavare informazioni
rappresentazioni;
Leggere e produrre semplici grafici.

e

-

La decina;
Il valore posizionale delle cifre;
I numeri da 0 a 20;
Confronto di numeri;
Numerazioni progressive e regressive;
Composizione e scomposizione dei numeri;
Calcolo mentale;
Addizioni e sottrazioni con l’utilizzo di
strumenti e rappresentazioni grafiche.

-

Percorsi.

-

Grafici e schemi.

costruire

GEOGRAFIA
- Muoversi nello spazio circostante utilizzando punti di
riferimento ed indicatori topologici
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STORIA
- Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali a opera
degli agenti naturali;
- Conoscere e comprendere eventi e trasformazioni storiche;
- Usare strumenti per periodizzare l’idea del tempo e per collocare
fatti ed eventi;
- Distinguere il tempo cronologico da quello meteorologico;
- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante
rappresentazioni grafiche e iconiche;
- Avviare la consapevolezza dei simboli della nostra carta
costituzionale e il riconoscimento delle più vicine e prime figure
istituzionali (Ed. Civica)
SCIENZE E TECNOLOGIA
- Conoscere gli effetti dell’alimentazione sul proprio corpo;
Individuare lecaratteristiche di alcuni materiali, analizzandone
qualità e proprietà;
- Familiarizzare con le proprietà dei materiali;
- Mettere in relazione i materiali con la specifica funzione d’uso.
RELIGIONE
-

-

Percezione dello spazio vissuto;
Gli indicatori spaziali.

-

Trasformazioni ambientali naturali (sole, agenti
e fenomeni atmosferici …);
Successione cronologica, ciclica e durata;
Linea del tempo;
Tempo cronologico e meteorologico;
Rappresentazioni grafiche e iconiche dei
concetti appresi.

-

-

L’alimentazione;
Le caratteristiche dei materiali;
Proprietà dei materiali;
Funzione d’uso in relazione alle proprietà dei
materiali.

-

La casa di Gesù a Nazareth;
Gesù sceglie i suoi amici;
Gesù insegna con parabole.

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù;
Comprendere il valore dell’amicizia;
Cogliere alcuni tratti essenziali del messaggio di Gesù.

DDI
-Sviluppare l’autonomia personale nelle situazioni concrete e quotidiane
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-
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L’albero delle stagioni con il braccio e mano
(arte)
-Gioco Montessori su corrispondenza grafema
maiuscolo/minuscolo
Addizioni con il gioco dei birilli
Gli amici del 10 con i piatti tagliati

Situazione problema:
Crescere e divertirsi insieme
Piano di lavoro
Fase di applicazione
3° bimestre
Tempi febbraio- marzo
Risorse umanealunni, docenti, famiglie, enti territoriali
Curricolo Obbligatorio Integrativo Scuola amica- La mia scuola…un grande abbraccio
Scansione operativa
Fase

Attività

Strumenti

1

La festa di Carnevale

PC, LIM, fumetti, testi
teatrali per semplici
drammatizzazioni

2

Osservazione dei cambiamenti
stagionali e raccolta di materiale;
produzioni grafiche con il
materiale recuperato.

Uscite in giardino,
immagini, libri, PC, LIM,
file audio e/o video;
materiale naturale, fogli,
colori, immagini
campione, brani musicali

3

Produzioni guidate e non di brevi
racconti
Corretta alimentazione:
produzione di testi regolativi,
opuscoli, cartelloni , depliant…
(

Libri, PC, LIM, file audio
Partecipazione
e/o video, brani musicali attiva e produttiva;
Presa di coscienza
del bisogno di
azioni solidali

Valutazione
➢ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
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Esiti

Tempi

Valutazione

Coinvolgimento e
motivazione

3 settimane

Grado di
coinvolgimento nel
gioco di ruolo

Partecipazione
attiva e
atteggiamento
positivo e attivo

1 settimana

Osservazione
dell’impegno
durante le attività

3 settimane

Osservazione della
capacità di
organizzare il
proprio lavoro

➢ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
➢ Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: ascolto e comunicazione efficaci e pertinenti al contesto, allo scopo e ai destinatari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
● metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e consegne
● strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse
● cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di
studio personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito
assegnato.

4^ Unità di competenza
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Titolo dell’unità di competenza: “PRONTI PER NUOVE SFIDE”
Curricolo Obbligatorio Integrativo:Progetti di Circolo: “Scuola amica”

Destinatari: Alunni di classe prima

Competenza focus: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Arte.
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Curricolo Obbligatorio Integrativo: Progetti di Circolo: “Scuola amica”
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COMPETENZA CHIAVE
ABILITÀ

CONOSCENZE

ITALIANO
Ascolto e parlato:
- Attuare strategie di ascolto;
- Prestare attenzione in situazioni comunicative orali;
- Ascoltare e comprendere racconti realistici e fantastici,
individuandone gli elementi specifici;
- Comprendere argomenti e informazioni affrontati in classe;
- Raccontare oralmente esperienze personali;
- Iniziare a conoscere il concetto di “diritto” e di “ dovere” (Ed.
civica).
Lettura:
- Leggere e comprendere semplici e brevi testi di varia tipologia;
- Consolidare le abilità strumentali di lettura.
Scrittura:
- Produrre brevi testi per comunicare in forma scritta, esperienze,
sentimenti, contenuti e opinioni.

-

Ascolto, comprensione e comunicazione di messaggi orali;
Identificazione di sé e dell’altro nel contesto scolastico;
Ascolto attivo e funzionale agli scopi;
Comprensione di testi orali di vario genere per
individuarne il senso globale e le informazioni rilevanti;
I diritti e i doveri riferiti all’ambito della classe, della scuola
e della famiglia;
Racconto di storie personali e non, lette o ascoltate, in
modo chiaro e coeso.

-

Consolidamento della lettura strumentale;
Tecniche di lettura: silenziosa, espressiva, dialogata;
Lettura di testi inerenti alla carta dei diritti del fanciullo.

-

Produzione di brevi testi coerenti e coesi, legati a scopi
diversi.

-

Riflessione sugli elementi morfosintattici essenziali.

Riflessione linguistica
- Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le
conoscenze ortografiche.
MATEMATICA
Numeri:
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale;
- Confrontare e ordinare numeri naturali collocandoli sulla retta
numerica;
- Rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche
legate a contesti significativi.
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-

Lettura e scrittura di numerioltre il 20;
Numerazioni progressive e regressive;
Ordinamento sulla retta dei numeri;
Operazioni con i numeri naturali (tecniche di calcolo
mentale e scritto);

Spazio e figure:
- Descrivere, denominare e classificare figure in base a
caratteristiche geometriche;
- Riconoscere le principali figure solide.

Relazioni, dati e previsioni:
- Riflettere sul significato degli enunciati e stabilire il valore di
verità;
- Rappresentare con grafici semplici indagini statistiche;
- Utilizzare semplici strumenti di misura rudimentali.
ARTE E IMMAGINE
- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, in produzioni di vario
tipo, utilizzando materiali e tecniche adeguate ed integrando
diversi linguaggi;
- Rappresentare e comunicare la realtà percepita;
- Riconoscere nel proprio ambiente di vita, anche attraverso le
tecnologie digitali, il patrimonio artistico, culturale e ambientale
da tutelare (Ed. civica).
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-

Risoluzione di situazioni problematiche e verbalizzazione del
procedimento.

-

Le figure geometriche piane e solide in contesti reali;
Osservazione, confronto e classificazione di figure
geometriche;
Rappresentazione grafica e costruzione di figure
geometriche.

-

-

Utilizzo dei connettivi logici negli enunciati;
Rappresentazione di dati e relazioni mediante grafici e
tabelle;
Misure con semplici strumenti e registrazione dei dati.

-

Le principali tecniche grafiche;
Manipolazione di materiali di vario genere;
Rielaborazione personale e creativa di modelli dati;
Realizzazione di elaborati artistici;
Il comune di residenza; il proprio quartiere.

COMPETENZE CORRELATE
ABILITÀ
SCIENZE E TECNOLOGIA
- Distinguere gli esseri viventi dai non viventi;
- Conoscere le caratteristiche fondamentali di alcuni alimenti;
- Conoscere la provenienza degli alimenti, i metodi di
produzione e di trasformazione e le loro caratteristiche
nutrizionali;
- Riconoscere le principali caratteristiche di organismi animali e
vegetali;
- Costruire figure con uso adeguato di forbici;
- Utilizzare in modo consapevole e intenzionale un dispositivo
tecnologico;
- Riconoscere e osservare semplici regole di mobilità e sicurezza
stradale corrette e sostenibili nel proprio contesto di Vita (Ed.
civica).
STORIA
- Cogliere i rapporti di contemporaneità in esperienze vissute o
simulate anche in relazione alla situazione problema;
- Utilizzare correttamente gli indicatori temporali della
contemporaneità.
GEOGRAFIA
- Conoscere i paesaggi geografici;
- Riconoscere le posizioni proprie o di altre persone nello spazio
relativo e rappresentarle graficamente;
- Rappresentare in prospettiva verticale (in pianta) piccoli oggetti
sottoposti a osservazione;
- Individuare comportamenti rispettosi e responsabili
dell’ambiente in cui si vive; conoscere e praticare le regole di
classificazione e smaltimento dei rifiuti. (Ed. civica).
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CONOSCENZE
-

Le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi;
Il ciclo vitale e le funzioni vitali;
Le caratteristiche e le fasi di crescita di un vegetale;
Costruzione di figure in carta;
Le parti essenziali del computer;
Approccio ai programmi di grafica e videoscrittura;
I principali segnali stradali, con particolare attenzione a
quelli relativi ai pedoni.

-

La contemporaneità;
Uso corretto degli indicatori (mentre, intanto,
contemporaneamente, frattanto…);
Rappresentazioni
iconiche
delle
situazioni
di
contemporaneità.

-

-

Gli elementi naturali e antropici;
Localizzazione della propria posizione e di quella degli
oggetti rispetto a diversi punti di riferimento;
Rappresentazione di oggetti visti dall’alto;
La raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente;
Nozioni di protezione civile: norme di comportamento in
caso di terremoti e incendi.

EDUCAZIONE FISICA E MUSICA
- Consolidare la coordinazione degli schemi motori di base;
- Orientarsi nello spazio secondo indicazioni date;
- Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva.

RELIGIONE
- Cogliere il valore cristiano della Pasqua e della domenica;
- Comprendere la Chiesa come luogo sacro della famiglia
cristiana.
INGLESE
- Comprendere frasi elementari e brevi;
- Produrre brevi frasi o parole;
- Nominare oggetti;
- Scrivere semplici parole o frasi legate al lessico presentato.
DDI

-

Giochi individuali e di gruppo per consolidare la
coordinazione motoria;
Schemi statici e dinamici;
Percorsi nello spazio vissuto e verbalizzazione;
Schemi motori adattati a parametri di spazio, tempo e ritmi.

-

Con Gesù anche la natura si risveglia;
Gesù dona la vita e risorge;
La Chiesa comunità dei cristiani;
La chiesa come edificio.

-

Le parole della cortesia;
Le forme di saluto;
I numeri, i colori, gli oggetti scolastici, gli stati d’animo.

-Costruire strumenti musicali con materiale di riciclo

-Una passeggiata in famiglia, immagina l’occorrente da preparare
- Fiori in carta crespa per ogni stagione
- Caccia all’uovo :Easter egg hunt.
- Lapbook di Nazareth
- Wordwall dello sport
-
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Situazione problema: Reciprocità dell’aiuto
Piano di lavoro
Fase di applicazione 4° bimestre
Tempi aprile- maggio- giugno
Risorse umanealunni, docenti, famiglie.
Progetti di Circolo Scuola Amica, Festa dello Sport
Scansione operativa
Fase

Attività

Strumenti

Esiti

Tempi

Valutazione

1

Produzioni guidate e non di brevi
racconti sulla Pasqua

libri, PC, LIM, file
audio e/o video,
brani musicali

Partecipazione attiva
e produttiva

2
settimane

Osservazione della capacità di
organizzare il proprio lavoro

2

Raccolta di un repertorio di semplici
gesti di riguardo e di aiuti praticabili
(Progetto di Circolo” Scuola Amica”)
Riflessioni, rielaborazioni grafiche e
scritte sul “diritto all’alimentazione”;
uscita sul territorio

file audio e video,
immagini, situazioni
di classe…

Presa di coscienza
del bisogno di
azioni solidali

3
settimane

Osservazione e valutazione della
disponibilità verso gli altri

3

Produzioni personali per socializzare le
emozioni che si provano quando si
aiuta qualcuno. (Progetto di Circolo”
Scuola Amica”)

cartelloni, materiali
di facile consumo,
oggetti riciclati.

Sviluppo della
capacità del fare.

2
settimane

Osservazione del grado di
autonomia personale

4

Giochi individuali e di squadra per la
“Festa dello Sport”.

Cerchi, palle,
clavette, ...

Collaborazione
attiva nel rispetto
delle regole

1
settimana

Osservazione del grado di
autonomia personale e del fare
play

Valutazione
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➢ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
➢ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
➢ Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione- attenzione- ascolto attivo-cooperazione con i pari- accogliere responsabilmente piccoli compiti tra i pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
● metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e consegne;
● strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
● cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.

CLASSI SECONDE
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1^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza “Ricominciamo in sicurezza…
Ma INSIEME come Comunità”
Le regole come strada di convivenza civile (Educazione Civica)
Destinatari: Alunni di classe seconda

Competenze focus: Competenze in materia di cittadinanza e competenza sociale, personale e capacità di imparare ad
imparare.
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie,
Competenza multilinguistica
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Civica, Linguaggi espressivi
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Sino al mese di novembre si avranno due ore di DDI in modalità asincrona.
Competenze chiave:
abilità:






Concordare e definire regole di convivenza sociale civile alla luce della nuova situazione sanitaria;
Utilizzare i dispositivi sanitari obbligatori;
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione dei protocolli;
organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base ai criteri dati;
lavorare in classe rispettando le regole.

conoscenze:
-

i dispositivi sociali e sanitari;
le regole di distanziamento;
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- le regole sociali e civiche nei momenti della giornata a scuola
- strategie di memorizzazione;
- strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
- strategie di collaborazione e ascolto attivo
Linguaggi espressivi

Abilità
ITALIANO

-

-

-

Conoscenze

ASCOLTO E PARLATO:
Ascoltare e comprendere l’argomento e le
informazioni di un dialogo;
prendere la parola in scambi comunicativi rispettando
il proprio turno e intervenendo in modo pertinente;
ascoltare e comprendere il senso globale di racconti
realistici e fantastici;
raccontare storie lette o ascoltate rispettando l’ordine
delle sequenze narrative e riferendo elementi
significativi.
LETTURA:
Prevedere il contenuto di testi narrativi a partire da
titoli e immagini;
Leggere, analizzare e comprendere semplici testi
narrativi riconoscendo le sequenze fondamentali di
una storia, individuare personaggi e successione
temporale degli eventi.
Leggere e comprendere un testo narrativo traendone
le informazioni esplicite e individuandone alcune
semplici inferenze.
SCRITTURA:
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-

Ascolto, comprensione e comunicazione di messaggi
orali;
identificazione di sé e dell’altro nel contesto scolastico;
comprensione delle informazioni principali di una
semplice storia;
racconto di storie personali e non.

-

Lettura silenziosa e ad alta voce di testi di diverso tipo;
comprensione del senso globale e degli elementi
essenziali dei testi letti.

-

produzione personali di brevi testi
coerenti e coesi, legati a scopi diversi

-

-

produrre brevi testi per comunicare in forma scritta,
esperienze, sentimenti, contenuti e opinioni.
Scrivere una breve storia, realistica o fantastica, sulla base
di immagini che ne illustrano le sequenze;
Scrivere in breve una storia letta rispettando la suddivisione
delle parti che la compongono: inizio-svolgimentoconclusione.
utilizzare diversi caratteri: passare all’utilizzo del corsivo

-

Scrittura di frasi, didascalie e semplici testi rispettando
le più importanti convenzioni ortografiche.

-

Osservazione e riflessione sulla struttura di parole e
frasi
scrittura in corsivo minuscolo e
maiuscolo.
difficoltà ortografiche da consolidare.
riflessione sugli elementi morfosintattici essenziali e
sulla punteggiatura.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

-

-

Conoscere e utilizzare la punteggiatura
fondamentale;
Scrivere in corsivo utilizzando correttamente le
regole che lo caratterizzazno;
Conoscere l’ordine alfabetico;
Conoscere e applicare le principali convenzioni
ortografiche;
riconoscere e usare le parti principali morfosintattiche

nell’uso della lingua;

-

I numeri fino a 90: rappresentazione, confronto,
ordinamento, scomposizione e composizione;
decine e unità;

-

numeri pari e dispari;
operazioni di addizione e sottrazione;
strategie di calcolo mentale;
risoluzione di problemi.

-

I vari tipi di linee;
i confini e le regioni;

-

MATEMATICA

-

NUMERI:
Confrontare e ordinare i numeri;
contare in senso progressivo e regressivo;
consolidare la conoscenza della base dieci e del valore
posizionale delle cifre;
eseguire addizioni e sottrazioni mentalmente e in
colonna;
risolvere situazioni problematiche.
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-

-

-

SPAZIO E FIGURE:
Riconoscere e denominare regioni, linee, principali
figure geometriche solide e piane
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:
Acquisire il concetto di unità di misura;
raccogliere
informazioni
e
dati
usando
rappresentazioni diverse (tabelle, grafici, …);
individuare gli elementi di una relazione ed esprimerli
usando rappresentazioni diverse.
scoprire diversi modi per rappresentare dati e
situazioni;
ricercare dati per ricavare informazioni e costruire
rappresentazioni;
leggere e produrre semplici grafici;
riflettere sul significato degli enunciati e stabilire il
valore di verità;
rappresentare con grafici semplici indagini statistiche;
utilizzare semplici strumenti di misura rudimentali.

Abilità
INGLESE

-

-

Confronti, classificazioni e grafici;
relazioni.
Utilizzo dei connettivi logici negli enunciati;
Rappresentazione di dati e relazioni mediante grafici e
tabelle;
Misure con semplici strumenti e registrazione dei dati;

Conoscenze
-

-

le principali figure geometriche solide e piane nella
realtà;
Rappresentazione grafica e costruzione di figure
geometriche.

Riprodurre parole e brevissime frasi pronunciate
dall’insegnante;
riprodurre brevi filastrocche e canti imparati a memoria;
abbinare parole ad immagini;

-
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Lessico di base inerente semplici formule di saluto, di
presentazione di se stessi;
lessico relativo ad oggetti presenti in aula e ad aggettivi
qualificativi riferiti alle emozioni;

-

-

formulare semplici domande e risposte;
scrivere e leggere parole e semplici frasi: Identificare i

-

membri della famiglia e gli ambienti della casa;

-

identificazione della posizione di oggetti nello spazio: le
preposizioni di luogo;
pronuncia di parole di uso quotidiano;
strutture di comunicazione semplici e quotidiane:

-

La famiglia e gli ambienti della casa
Esseri viventi e non viventi
Semplici istruzioni correlate alla vita di classe

Comprendere ed eseguire azioni e movimenti;

-

Descrivere la posizione di elementi nello spazio;
Abbinare elementi relativi alla famiglia e alla casa;
Esprimere affetto.

Abilità
Conoscenze
SCIENZE
- Educazione alla salute
- Riconoscere le principali caratteristiche di organismi
animali e vegetali in relazione all’ambiente.
GEOGRAFIA
- Conoscere i paesaggi geografici;
- Riconoscere le posizioni proprie o di altre persone
nello spazio relativo e rappresentarle graficamente;
- rappresentare in prospettiva verticale (in pianta)
piccoli oggetti sottoposti a osservazione
- Riconoscere e distinguere gli elementi caratterizzanti
un luogo di vacanza;
- usare con appropriatezza gli indicatori topologici;
- consolidare i concetti topologici e usare in modo
appropriato gli indicatori.

-

Le malattie virali e i comportamenti virtuosi
classificazione dei viventi: il regno animale e vegetale.

-

gli elementi naturali e antropici
localizzazione della propria posizione e di quella degli
oggetti rispetto a diversi punti di riferimento
rappresentazione di oggetti visti dall’alto
I luoghi di vacanza;
gli indicatori topologici.

-

STORIA
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-

Cogliere i rapporti di contemporaneità in esperienze
vissute o simulate anche in relazione alla situazione
problema
utilizzare correttamente gli indicatori temporali della
contemporaneità
Cogliere il trascorrere del tempo
Ricavare informazioni sul passato recente attraverso
alcuni tipi di fonti;
organizzare le informazioni acquisite in linee del
tempo e tabelle temporali usando correttamente gli
operatori temporali;
rappresentare graficamente e verbalmente le durate
dei fenomeni sulla linea del tempo.

-

-

le fonti;
gli indicatori temporali;
la linea del tempo
Tipologie, parti costitutive, funzioni e modalità di
utilizzo di strumenti di uso comune;
la contemporaneità;
uso corretto degli indicatori (mentre, intanto,
contemporaneamente, frattanto…)
rappresentazioni iconiche delle situazioni di
contemporaneità
Gli strumenti per la misurazione del tempo

-

Gli oggetti e loro funzionamento;

-

le principali parti del computer.

LINGUAGGI
ESPRESSIVI:
ARTE,
MUSICA,
EDUCAZIONE FISICA
- Rappresentare paesaggi a livello grafico-pittorico;
- inventare sonorità utilizzando voce, gesti e oggetti
sonori;
- comunicare stati d’animo ed emozioni attraverso il
canto;
- utilizzare e controllare gli schemi motori in forma
consapevole alla luce delle regole di distanziamento.

-

I paesaggi delle vacanze;
i suoni della voce, del corpo e degli oggetti sonori;
schemi motori e posturali e regole di distanziamento.

RELIGIONE

-

Il creato, dono di Dio per tutti gli uomini;

-

-

-

TECNOLOGIA
- Conoscere la funzione e la struttura di strumenti
digitali di uso comune;
- riconoscere le funzioni principali del PC e il suo
utilizzo nella DAD.
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Sviluppare rapporti di collaborazione verso gli altri;
scoprire il mondo come opera di Dio affidato alla cura
responsabile dell’uomo;
sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.

-

la figura di San Francesco.

Educazione civica (affidata a Italiano, Storia geografia,
tecnologia e scienze in questo bimestre)

-

Sapere le regole del distanziamento a scuola e eseguire
correttamente i protocolli
Conoscere il nostro territorio;
Eseguire correttamente i protocolli sanitari sanciti dai
DPCM;
Conoscere le procedure dell’uso corretto del PC

-

Rispetto di sé e degli altri;
Conoscere peculiarità del territorio in cui si vive
Conoscere le corrette procedure di educazione alla salute
per il Covid 19
Il pc e i protocolli di sicurezza

-

-

Situazione problema
Affinare il senso civico nel rispetto delle regole per la fruizione responsabile dei luoghi comuni.
Piano di lavoro

Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo

1° bimestre
settembre ottobre
docenti, alunni, famiglie.
Progetti di Circolo: La mia scuola un grande abbraccio, Scuola Amica, linee
guida dpcm.

Scansione operativa

Fase Attività

Strumenti

Esiti
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Tempi

Valutazione

-

1
-

-

-

2

-

-

-

3

4

-

Accoglienza degli alunni : “La
mia
scuola
un
grande
abbraccio”
Apprendimento dei protocolli
di salute e sanificazione dei
luoghi scolastici;
prove di ingresso;
definizione di regole per una
corretta convivenza nel nuovo
scenario
scolastico
e
comunitario;
condivisione delle esperienze
estive.
Prove di ingresso;
Ascolto, lettura, analisi e
comprensione di testi narrativi
e poetici;
ricostruzione di fatti ed eventi
anche iconica;
giochi matematici;
conversazioni guidate sui
concetti di “solidarietà” e
“rispetto reciproco”;
(Progetto di Circolo Scuola
Amica; DPCM).
La struttura del testo narrativo;
le convenzioni ortografiche;
operazioni di addizione e
sottrazione;
analisi del testo del problema.
La struttura del testo narrativo;
le convenzioni ortografiche;
operazioni di addizione e
sottrazione;
analisi del testo del problema;

Conversazioni guidate, Coinvolgimento
cd, libri, filmati, LIM
positivo

Due
Padronanza
della
settimane strumentalità di base in un
contesto cooperativo.

Testi,
esperienze Atteggiamento
Due
Rilevazione della capacità
strutturate, materiale positivo.
settimane comunicativa, espressiva e
strutturato, LIM, cd
autonomia operativa.
Gesti
e
comportamenti
solidali

Testi, LIM, cd, abaco, Atteggiamento
BAM,
metodo positivo
analogico Bortolato
Testi,
schede
strutturate, materiale
strutturato, LIM, cd,
abaco, BAM, metodo
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Due
Osservazione e valutazione
settimane del materiale prodotto

Osservazione e valutazione
Collaborazione e Due
settimane del materiale prodotto e
atteggiamento
delle modalità relazionali.
positivo
verso
l’apprendimento

-

-

attività legate ai Progetti di analogico Bortolato,
Circolo Scuola Amica e alle materiale da riciclo.
regolamentazioni del DPCM);
compito di realtà.

Osservazione dell’impegno,
del grado di autonomia
durante le attività.

Valutazione
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante
 Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A
Mappa competenza
Competenze focus: collaborazione, attenzione, ascolto attivo, cooperazione con le insegnanti per apprendere le regole della vita scolastica
post covid 19.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi.
Elaborazione di strategie:

metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo;




strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.



Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.

Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la autoregolazione nei
comportamenti e nel rispetto delle regole; consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del
dovere verso il compito assegnato.

2^ Unità di competenza Titolo dell’unità di competenza: “Uniti nel Cuore per sentire e vivere la magia del Natale”
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Destinatari: Alunni di classe seconda
Competenze focus: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare – Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
Competenze correlate: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Discipline prevalenti: Italiano, Linguaggi espressivi, Religione, Matematica
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline, Educazione Civica e curricolo di Circolo
Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
ITALIANO
- ascolto, comprensione e comunicazione di semplici
Ascolto e parlato:
- ascoltare e individuare le caratteristiche descritte di
descrizioni;
persone;
- memorizzazione di semplici poesie e filastrocche
- descrivere oralmente persone e immagini che
natalizie.
rappresentano situazioni di carattere familiare, usando
- lettura silenziosa e ad alta voce di testi di diverso tipo;
anche gli indicatori spaziali;
- comprensione del senso globale e degli elementi
- Riflettere sul lessico utile alle descrizioni usando i più
essenziali dei testi letti e analizzati;
comuni sinonimi e antonimi.
Lettura:
- leggere e comprendere testi narrativi, l’argomento e i
diversi dati descrittivi di persone e ambienti familiari;
- leggere e comprendere filastrocche e semplici poesie.
- lettura e interpretazione ritmica di filastrocche.
Scrittura:
-

Realizzare e utilizzare schemi descrittivi.
Utilizzare i dati sensoriali.

-

descrivere i tratti fondamentali di persone e ambienti
familiari;
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-

-

scrivere autonomamente semplici testi descrittivi e di
esperienze personali e non.
grammatica e riflessione sulla lingua
conoscere e applicare le convenzioni ortografiche;
riconoscere e usare le parti principali del discorso;
Riflettere ponendo domande per classificare i nomi (genere
e numero);
Utilizzo di aggettivi qualificativi nei testi descrittivi
verificando la concordanza nei nomi che precedono o
seguono.

-

scrittura collettiva e individuale di testi descrittivi e narrativi
rispettando le più importanti convenzioni ortografiche;

-

composizione di messaggi augurali;

-

osservazione e riflessione sulla struttura di parole e
frasi.

-

i numeri fino a 100: rappresentazione, confronto,
ordinamento, scomposizione e composizione;
operazioni di addizione e sottrazione in colonna;
strategie di calcolo mentale;
risoluzione di problemi.

-

classificazione di figure geometriche piane e solide

-

conoscenza e utilizzo di monete e banconote dell’euro
costruzione e lettura di grafici.
I termini della probabilità: certo , possibile ,
impossibile.

MATEMATICA
Numeri:
-

Acquisire il concetto di centinaio;

-

Confrontare e ordinare i numeri;
contare in senso progressivo e regressivo;
eseguire addizioni e sottrazioni mentalmente e in
colonna;
avviare il concetto di moltiplicazione;
contare mentalmente per due, per tre, quattro, cinque;
calcolare il doppio ,il triplo e il quadruplo di un
numero;
risolvere situazioni problematiche.
spazio e figure:
riconoscere e denominare le principali caratteristiche
delle figure geometriche.
relazioni, dati e previsioni:
Conoscere le unità di misura
operare con l’euro
raccogliere
informazioni
e
dati
usando
rappresentazioni diverse (tabelle, grafici, diagramma
cartesiano …);
acquisire i termini propri della probabilità;
leggere ideogrammi e istogrammi;

-

-

-
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Competenze correlate
Abilità
Conoscenze
INGLESE
- Comprendere lessico, espressioni e istruzioni di uso
quotidiano;
-Acquisizione del lessico relativo alle parti del corpo;
- riprodurre brevi filastrocche e canti imparati a -Pronuncia di parole di uso quotidiano;
memoria;
-Uso di strutture di comunicazione semplici e quotidiane.
- abbinare parole ad immagini;
- scrivere parole e semplici frasi;
- acquisire semplici strutture linguistiche;
- conoscere gli elementi fondamentali della tradizione
natalizia anglosassone.
- la pianta e le sue parti;
- le funzioni delle parti di una pianta.
SCIENZE
- conoscere le parti della pianta e le loro funzioni
attraverso l’osservazione e semplici esperimenti.
GEOGRAFIA
- Consolidare i concetti di interno/esterno;
- Il concetto di territorio, regioni e confini;
- Individuare i confini di una porzione di spazio;
- Il reticolo e le coordinate;
- Tracciare confini per delimitare una porzione di
- carte mentali e percorsi.
territorio
- adottare punti di riferimento significativi al fine di
orientarsi nello spazio vissuto;
- rappresentare graficamente spazi e percorsi;
- Le fonti come strumento per accedere alle informazioni
- comprendere la funzione della simbologia
sul passato;
convenzionale e non.
- La storia personale;
- La linea del tempo e le periodizzazioni.
STORIA
-

Ricostruire il passato recente utilizzando le fonti storiche;
organizzare le informazioni sulla linea del tempo
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Caratteristiche e uso di un materiale;

Rispettare le regole e assumere comportamenti
corretti nei diversi contesti a partire dalla conoscenza
dei regolamenti e dei patti all’interno della Scuola e la
risoluzione dei conflitti interni alla classe o al piccolo
contesto (Ed.Civ)
TECNOLOGIA
-

analizzare proprietà e qualità di un materiale;
conoscere e utilizzare gli strumenti digitali necessari al
lavoro scolastico e gli eventuali rischi; (ED.Civ);
pianificare la costruzione di semplici oggetti.
Realizzare percorsi di coding, pixel e robotica educativa.

LINGUAGGI
ESPRESSIVI:
ARTE,
MUSICA,
EDUCAZIONE FISICA
- conoscere e sperimentare tecniche di colorazione;
- riconoscere, produrre e rappresentare sonorità
differenti;
- memorizzare e interpretare canti della tradizione
natalizia;
- utilizzare le potenzialità espressive del corpo per
trasmettere contenuti emozionali.
-

-

Word;
realizzazione di manufatti.
Il linguaggio computazionale.
Colori primari, secondari, chiari e scuri;
Uso di tecniche diverse di colorazione; manipolazione
di materiali vari per realizzare manufatti ed elementi
decorativi;
la durata e l’intensità dei suoni;
produzione di semplici ritmi con strumenti non
convenzionali;
canti di Natale;
giochi di movimento.

-

La figura di S. Martino e S. Lucia;
Gli eventi evangelici della nascita di Gesù;
Il presepe di Greggio.

-

forme di solidarietà quotidiana;
Riconoscere il senso di appartenenza alla bandiera Italiana;
Memorizzazione dell’Inno di Mameli.

-

-

Conoscere il significato simbolico dei colori della bandiera
Italiana ed Europea (ED.Civ.).

RELIGIONE
- sviluppare atteggiamenti di solidarietà e aiuto
reciproco;
- vivere con gioia la festa del Natale;
- riconoscere i segni della festa.

-
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-

Situazione problema

Nelle situazioni che la realtà richiede elaborare insieme nel contesto scolastico e familiare esperienze di condivisione e
scambio di vissuti, emozioni e sentimenti.
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Scansione operativa
Fase
Attività
Produzione di piccoli
testi e registrazioni vocali
1
e sonore finalizzate a
esprimere e veicolare il
vissuto
personale
e
collettivo del tempo
presente. Ascolto e
produzione
di testi
poetici e filastrocche a
tema differenziato (sia
relativi al Natale e alle
esperienze stagionali, ma
anche
relative
agli
apprendimenti
disciplinari).

2

2° bimestre
Dal metà novembre al 31 gennaio
docenti, alunni, famiglie.
Scuola amica- Lettura
Strumenti
LIM, file audio e/o
video; brani musicali;
testi vari; cd; PC;
materiale strutturato e
non

Esiti
partecipazione
attiva
atteggiamento
positivo

Tempi
4 settimane

Valutazione
Osservazione
dell’impegno
durante
le
attività

2 settimane

Osservazione e
valutazione del
percorso

e

Presa di coscienza
del bisogno di
azioni solidali

Ascolto, lettura, analisi e Libro di testo, PC, LIM, atteggiamento
comprensione di testi cd audio, materiale positivo e attivo
narrativi, descrittivi e strutturato e non
poetici; produzione di
testi
collettivi
e
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3

individuali; operazioni di
addizione, sottrazione e
avvio
alla
moltiplicazione;
risoluzione di problemi;
attività
di
coding;
costruzione di linee del
tempo
Compito
di
realtà:
Realizzazione di scatole
del Cuore (materiali o
virtuali) con la raccolta di
produzioni rinvenienti
dalla lettura di senso del
periodo.

Libro di testo, PC, LIM, Partecipazione
cd audio e/o video, collaborazione
materiale strutturato e attiva
non

e 1 settimana

Osservazione
dell’impegno, del
grado
di
autonomia
durante
le
attività

Valutazione
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
 Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione- attenzione- ascolto attivo-cooperazione con i pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
 metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo;
 strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
 cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di
studio personale.
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Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito
assegnato

3^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “SCOPRIAMO IL MONDO CHE CI CIRCONDA”
Destinatari: Alunni di classe seconda
Competenza focus: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza matematica
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline, Cittadinanza e costituzione
Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
ITALIANO
ascolto e parlato:
- Prestare, mantenere l’attenzione e prendere la parola
- ascolto, comprensione di consegne;
negli scambi comunicativi;
- ascolto, comprensione ed esposizione dei testi letti e/o
- ascoltare e individuare le caratteristiche descritte di
ascoltati;
ambienti, persone, di animali e oggetti;
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-

-

-

descrivere oralmente ambienti, persone, animali e
oggetti che rappresentano situazioni di carattere
familiare, usando anche gli indicatori spaziali;
ascoltare e comprendere consegne per lo svolgimento
di compiti e attività;
ascoltare e comprendere il senso globale, la successione
dei fatti e i nessi causali di racconti di vario tipo.
Conoscere il significato dei principi costituzionali di
solidarietà e uguaglianza (ED.CIV)

-

lettura silenziosa e ad alta voce di testi di tipo diverso;
analisi e riflessione guidata di testi per cogliere
strutture, messaggio, inferenze.
produzione collettiva e autonoma di testi, rispettando
lo scopo comunicativo e le principali convenzioni
ortografiche.

lettura:
leggere e comprendere testi di tipo diverso con
particolare attenzione a quello descrittivo.
comprendere testi funzionali, continui e non continui
e ricavarne informazioni utili per uno scopo pratico.
scrittura:
scrivere semplici testi differenti in relazione allo scopo
comunicativo seguendo schemi guida;

-

-

osservazione e riflessione sulla struttura di parole e
frasi.

grammatica e riflessione sulla lingua
conoscere e applicare le convenzioni ortografiche
riconoscere e usare le parti principali del discorso: il verbo

-

il punto, la linea, lo spazio;
i principi essenziali per il benessere psico-fisico legati
alla cura del proprio corpo;
ascolto di brani musicali di diverso genere.

LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE, ED. FISICA, MUSICA
- identificare in un testo visivo gli elementi del relativo
linguaggio;
- comprendere e utilizzare regole e abitudini per il
benessere psico-fisico;
- ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di
diverso genere;
- memorizzazione dell’Inno di Mameli (Ed.Civ)
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-

-

utilizzare le potenzialità espressive del corpo e quelle
sonore della voce per trasmettere contenuti
emozionali.

Competenze correlate
Abilità
Conoscenze
INGLESE
- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di -lessico di base su animali, cibi e bevande e argomenti di vita
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente quotidiana;
relativi al mondo animale;
- corretta pronuncia di brevi frasi e repertorio di
- Pronunciare correttamente il lessico presentato;
parole
- scrivere parole e frasi attinenti al lessico acquisito
MATEMATICA
Numeri:
- Confrontare e ordinare i numeri;
- Comprendere il concetto di moltiplicazione attraverso
diverse rappresentazioni;
- i numeri oltre il 100: rappresentazione, confronto,
- Memorizzare tabelline;
ordinamento, scomposizione e composizione;
- eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna;
- operazioni
di
addizione,
sottrazione
e
- contare in senso progressivo e regressivo;
moltiplicazione;
- eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni
- strategie di calcolo mentale: le tabelline;
mentalmente e in colonna;
- la divisione come raggruppamento e distribuzione;
- leggere l’orologio: le ore, i minuti ed i secondi;
- il valore delle ore, dei minuti e dei secondi;
- avviare il concetto di divisione;
- risoluzione di problemi;
- risolvere situazioni problematiche.
- risoluzione di quesiti logico-matematici secondo la
modalità Invalsi.
spazio e figure:
- riconoscere e rappresentare figure geometriche;
- rappresentazione di figure geometriche piane e
- riconoscere figure simmetriche e individuarne l’asse di
solide;
simmetria interno ed esterno.
- le figure simmetriche;
- Creare superfici con tessere quadrate;
- quadrato e tangram.
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-

Confrontare perimetri ed aree di configurazioni ottenute
con tessere quadrate (tangram).

-

misurazione e ordinamento di lunghezze, capacità e
peso;
conoscenza e utilizzo di monete e banconote
dell’euro
costruzione e lettura di grafici;
situazioni gioco per l’individuazione di eventi certi,
possibili e impossibili.
misurazione e ordinamento di lunghezze

-

Mappe e piante.

-

Strumenti di misurazione del tempo convenzionali e
non.

-

Lettura di Carte.

-

Vertebrati e invertebrati;
Il ciclo dell’acqua
Utilizzo consapevole dell’acqua
La dieta mediterranea.

-

Memorie usb rimovibili.

-

relazioni, dati e previsioni:
operare con le unità di misura
operare con l’euro
raccogliere informazioni e dati usando rappresentazioni
diverse (tabelle, grafici, …);
leggere ideogrammi e istogrammi;
individuare eventi certi, possibili, impossibili.

GEOGRAFIA
- decodificare rappresentazioni cartografiche di un
territorio;
- rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
noti.
STORIA
- comprendere la funzione e l’uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione
del tempo.
- Conoscere e identificare i segni e i simboli distintivi
dell’appartenenza alla Repubblica Italiana, all’Unione
Europea e alla Città di appartenenza ( i colori della
bandiera italiana, di quella Europea e dello stendardo
comunale) (Ed.Civ)
-

Memorizzazione dell’Inno di Mameli (Ed. Civ)

SCIENZE
- conoscere le caratteristiche degli animali;
- Riconoscere l’acqua come fonte di vita per il nostro
pianeta
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-

Assumere corrette abitudini alimentari per assicurare la
salute ed il benessere
TECNOLOGIA
- riconoscere le funzioni principali di un’applicazione
informatica.
RELIGIONE
- Conoscere la Palestina e le abitudini di vita al tempo di
Gesù;
- Riconoscere i valori cristiani di pace e amore verso Dio e
il prossimo;
- Saper riferire alcune parabole;
- Conoscere alcuni miracoli di Gesù.
-

-

La vita in Palestina;
L’insegnamento di Gesù in parabole;
Alcuni miracoli di Gesù.

-

Le regole di sicurezza nei diversi ambienti;

-

Utilizzo consapevole dell’acqua

-

La dieta mediterranea

Educazione Civica
-

Condividere regole per vivere in sicurezza.

-

Riconoscere l’acqua come fonte di vita per il nostro
pianeta
Assumere corrette abitudini alimentari per assicurare la
salute ed il benessere

-

Situazione problema: interpretare adeguatamente testi di vario genere e rispondere in autonomia a quesiti.
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio
Integrativo
Scansione operativa
Fase
Attività

3° bimestre
febbraio al marzo
alunni, docenti, famiglie,
Progetto Scuola Amica

Strumenti
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Esiti

Tempi

Valutazione

Ascolto, lettura, analisi e riflessione
guidata di testi di vario genere per
cogliere
strutture,
messaggio,
inferenze; produzione di testi collettivi
e individuali; esercizi vari con le
operazioni; risoluzione di problemi e di
quesiti logico-matematici secondo la
modalità Invalsi; attività di coding;
attività di misurazione anche del
tempo e con l’euro; la dieta
mediterranea
Ascolto, lettura, analisi e riflessione
guidata di testi di vario genere per
cogliere
strutture,
messaggio,
inferenze; produzione di testi collettivi
e individuali; esercizi vari con le
operazioni; risoluzione di problemi e di
quesiti logico-matematici secondo la
modalità
Invalsi;
attività
di
misurazione anche del tempo e con
l’euro.
Esecuzione di diversi tipi di prove di
verifica.
Compito di realtà

1

2

3

LIM, file audio e/o video; testi partecipazione attiva e 4 settimane
vari;
cd;
PC;
materiale atteggiamento positivo
strutturato e non; schede
strutturate secondo la modalità
Invalsi.
Presa di coscienza del
valore di un sano stile di
vita

Osservazione
dell’impegno
durante le attivi

Libro di testo, PC, LIM, cd atteggiamento positivo e 4 settimane
audio, materiale strutturato e attivo
non; schede strutturate secondo
la modalità Invalsi.

Osservazione
valutazione
percorso

Libro di testo, PC, LIM, cd Partecipazione
audio e/o video, materiale collaborazione attiva
strutturato e non; schede
strutturate secondo la modalità
Invalsi.

Osservazione
dell’impegno,
grado di autono
durante le attivi

Valutazione
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
 Valutazione del prodotto: esito finale
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e 1 settimana

Allegato A
Mappa competenza
Competenza focus: ascolto e comunicazione efficaci e pertinenti al contesto, allo scopo e ai destinatari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
 metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e consegne
 strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse
 cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione:
adeguamento
del
percorso
in
base
alle
variabili
che
si
presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.

4^ Unità di competenza Titolo dell’unità di competenza: “UNA STRADA COMUNE”
Destinatari: Alunni di classe seconda
Competenza focus: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale- Competenze in matematica e competenze in scienze
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Fisica
Discipline concorrenti: Educazione Civica, tutte le altre discipline
Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
ITALIANO
ascolto e parlato:
- Ascoltare i testi e comprendere il significato di termini
- ascolto e comprensione di testi e messaggi per cogliere
precisi;
nel contesto linguistico il significato di un termine o di
- Ascoltare i compagni nelle conversazioni e interagire
un modo di dire;
con loro in giochi o attività;
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-

-

Esprimere a voce emozioni e opinioni;
lettura:
Leggere e comprendere testi di tipo diverso in vista di
scopi pratici, intrattenimento e di svago;
Leggere in modo espressivo rispettando i segni di
punteggiatura.
scrittura:
Produrre testi, morfologicamente corretti, per
comunicare in forma scritta, esperienze, sentimenti,
contenuti e opinioni;
riflessione linguistica

-

conoscere e applicare le convenzioni ortografiche;
riconoscere e usare le parti principali del discorso;
ampliare il patrimonio lessicale.
ED. CIVICA:

-

Riconoscere la funzione e il valore delle regole nelle
relazioni interpersonali per sperimentare libertà,
diritti e doveri nella scuola.

Conoscere i principali diritti della persona, in
particolare i diritti dei bambini secondo le Carte
Internazionali
MATEMATICA
Numeri:
- Confrontare e ordinare i numeri;
- contare in senso progressivo e regressivo;
- Comprendere il significato della divisione come
distribuzione e contenenza;
- eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e
divisioni mentalmente e in colonna;
-
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-

riflessioni su di sé, sulle proprie emozioni e sulle
proprie esperienze con l’utilizzo di linguaggi diversi.

-

tecniche di lettura: silenziosa, espressiva, dialogata…
lettura di testi inerenti alla carta dei diritti del fanciullo.

-

produzione di testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi;

-

riflessione sugli elementi morfosintattici essenziali
ricerca su parole ed espressioni presenti nei testi, per
ampliare il lessico d’uso

-

-

i numeri oltre il 100: rappresentazione, confronto,
ordinamento, scomposizione e composizione;
operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e
divisione;
strategie di calcolo mentale: le tabelline;
risoluzione di problemi.

-

rappresentazione di figure geometriche piane e solide;
le figure simmetriche;
poligoni e non poligoni.

-

comprendere il significato di metà e terza parte e
saperli calcolare; memorizzare le tabelline;
- risolvere situazioni problematiche.
spazio e figure:
- riconoscere e rappresentare figure geometriche;
- operare con figure simmetriche;
- distinguere poligoni da non poligoni;
relazioni, dati e previsioni:
- operare con le unità di misura;
- operare con l’euro;
- raccogliere
informazioni
e
dati
usando
rappresentazioni diverse (tabelle, grafici, …);
- leggere ideogrammi e istogrammi;
- individuare eventi certi, possibili, impossibili.
Competenze correlate
Abilità
SCIENZE
- scoprire attraverso semplici esperimenti le
caratteristiche dei solidi, dei liquidi e dei gas;
- conoscere il ciclo dell’acqua;
- riconoscere il valore di un sano stile di vita.
TECNOLOGIA
- Descrivere la struttura di un oggetto, riconoscerne
parti e funzioni;
- saper utilizzare uno strumento digitale;
- Conoscere gli strumenti di comunicazione digitale;
- Assumere comportamenti corretti sulla strada.
STORIA
- riconoscere la relazione causa-effetto in una
successione di eventi;
- conoscere la tracciabilità degli alimenti: agricoltura,
allevamento e pesca.
-
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misurazione e ordinamento di lunghezze
conoscenza e utilizzo di monete e banconote dell’euro
costruzione e lettura di grafici;
situazioni gioco per l’individuazione di eventi certi,
possibili e impossibili.

-

Conoscenze
-

Solidi, liquidi e gas;
Il ciclo dell’acqua;
I fenomeni atmosferici;
La dieta mediterranea.

-

Funzioni, parti e norme di sicurezza da rispettare;
Conoscere uso e funzioni del computer;
Conoscere i segnali stradali e le relative regole

-

La relazione causa-effetto;
cibi e bevande.

GEOGRAFIA
- riconoscere e denominare le principali categorie di
paesaggi geografici.
ED.CIV.Assumere comportamenti adeguati a varie condizioni
di rischio in ambiente scolastico
LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE E IMMAGINE,
EDUCAZIONE FISICA E MUSICA
- identificare in un testo visivo gli elementi del relativo
linguaggio;
- comprendere e utilizzare regole e abitudini per il
benessere psico-fisico;
- comprendere e rispettare le regole di gioco;
- ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di
diverso genere;
- utilizzare le potenzialità espressive del corpo e quelle
sonore della voce per trasmettere contenuti
emozionali;
- valorizzare e rispettare il patrimonio artistico
RELIGIONE
- riconoscere i valori della Pasqua cristiana;
- comprendere la fede delle prime comunità cristiane;
- conoscere i segni della fede cristiana;
- scoprire il modo di pregare nelle altre religioni.
INGLESE
- Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi;
- pronunciare correttamente il lessico acquisito;
- conoscere gli elementi fondamentali della tradizione
pasquale anglosassone.
- Scrivere semplici frasi utilizzando le strutture
linguistiche acquisite.
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-

Mare, pianura, collina e montagna.

-

i dipinti d’autore
i principi essenziali per il benessere psico-fisico
le regole nel gioco
ascolto e interpretazione di brani musicali di genere
diverso;
Conoscere i beni del patrimonio artistico culturale del
nostro territorio

-

-

la Settimana Santa;
l’esperienza dei primi cristiani;
vivere la vita della Chiesa attraverso il Battesimo, la
domenica, l’unione nella preghiera;
altri modi di pregare.

-

i numeri fino a 20;
lessico e strutture linguistiche

-

EDUCAZIONE CIVICA
-

Definire collettivamente regole per la fruizione di strutture
e luoghi pubblici;

-

Conoscere gli strumenti di comunicazione digitale

-

Conoscere i beni del patrimonio artistico culturale del
nostro territorio

-

Le regole di comportamento nei luoghi pubblici;
Utilizzo consapevole di alcuni strumenti digitali;
Rispettare il patrimonio artistico locale

Situazione problema: riflettere sulle proprie capacità e saper agire in autonomia
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Progetti di Circolo
Scansione operativa
Fase
Attività
Ascolto, lettura, analisi
di testi di vario genere;
1
produzione di testi
individuali coerenti e
coesi legati a scopi
diversi; risoluzione di
problemi con le quattro
operazioni e di quesiti
logico-matematici; giochi
sulla
probabilità;
mappatura di alcuni
diritti riconosciuti dalla
Convenzione (Progetto
di Circolo “Scuola
Amica”).

4° bimestre
Dal aprile al giugno
alunni, docenti, famiglie.
Scuola Amica, Festa dello Sport
Strumenti
LIM, file audio e/o video;
testi vari; cd; PC;
materiale strutturato e
non.

Esiti
Tempi
partecipazione attiva 3 settimane
e
atteggiamento
positivo
riconoscimento di
azioni per garantire
un diritto
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Valutazione
Osservazione
dell’impegno
durante
le
attività

2

3

4

Ascolto, lettura, analisi
di testi di vario genere;
produzione di testi
individuali coerenti e
coesi legati a scopi
diversi; risoluzione di
problemi con le quattro
operazioni e di quesiti
logico-matematici;
denominazione
e
categorizzazione
delle
principali
figure
geometriche piane e
solide; attività di coding;
la dieta mediterranea
Esecuzione di diversi tipi
di prove di verifica.
Compito di realtà

Libro di testo, PC, LIM, atteggiamento
cd audio, materiale positivo e attivo
strutturato e non.

3 settimane

Osservazione e
valutazione del
percorso

Libro di testo, PC, LIM, Partecipazione
e 1 settimana
cd audio e/o video, collaborazione attiva
materiale strutturato e
non.

Osservazione
dell’impegno,
del grado di
autonomia
durante
le
attività
Osservazione del
grado
di
autonomia
personale e del
fare play

Presa di coscienza
del valore di un sano
stile di vita

Giochi per la “Festa Giochi di Movimento
dello Sport”.

Collaborazione
1 settimane
attiva nel rispetto
delle regole

Valutazione
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
 Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A
Mappa competenza
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Competenza focus: collaborazione- attenzione- ascolto attivo-cooperazione con i pari- accogliere responsabilmente piccoli compiti tra i
pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
 metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e consegne;
 strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
 cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione:
adeguamento
del
percorso
in
base
alle
variabili
che
si
presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.

CLASSI TERZE

1 UNITÀ DI COMPETENZA
Ricominciamo insieme e in sicurezza
ITALIANO

Area linguistica

INGLESE
Competenze
COMPETENZA FOCUS: Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica: riflettere sul funzionamento
della lingua
COMPETENZE CORRELATE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
EDUCAZIONE CIVICA: Educazione alla sicurezza , Educazione digitale.

63

Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare

ITALIANO

ITALIANO

Abilità

Conoscenze

ascolto e parlato:
Interagire nello scambio comunicativo per
informarsi, spiegare, richiedere, rispondere,
discutere rispettando le regole della
conversazione.
● Cogliere l’argomento principale dei discorsi
altrui e rispettarne le opinioni.
● Raccontare oralmente una storia personale o
fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o
logico.
● Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri contesti.
● Comprendere le informazioni essenziali di
esposizioni, istruzioni, messaggi.
● Intervenire in modo pertinente in una
conversazione secondo tempo e modalità
stabiliti.
lettura:
● Usare tecniche di lettura funzionali allo scopo
(silenziosa, ad alta voce, per ricerca, per studio,
per piacere…).
● Riconoscere le caratteristiche specifiche delle
diverse tipologie testuali: testo narrativo
(elementi fondamentali, struttura per sequenze);
descrittivo (struttura e tecnica di descrizione) e
poetico (caratteristiche formali);

ascolto e parlato:
La comunicazione, gli elementi, le regole e gli scopi.
● Emittente, destinatario, messaggio, canale.
● Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali.
● Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
● Individuazione di vari tipi di registro nella
comunicazione.
● Narrazione di esperienze personali, di racconti
realistici e/o fantastici rispettando l’ordine logicotemporale.
● Esposizione orale di testi letti o ascoltati.
● Conversazioni guidate.
● Ricerca ed elaborazione di regole condivise.
● Ordine alfabetico.

●

●

lettura:
Lettura (ad alta voce, scorrevole, espressiva, silenziosa
per comprendere…).
● Strutture essenziale dei testi narrativi, descrittivi e
poetici.
● Lettura di semplici e brevi testi per coglierne il senso
globale.
● L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;
uso di parole e gesti “gentili” nelle relazioni sociali.
●
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● Comprendere le informazioni dei testi:
argomento centrale ed informazioni essenziali;
● Conoscere e utilizzare le parole della
“Gentilezza” con pari e adulti- volontariatoraccolta prodotti. (Ed. civica).

scrittura:
●

●

scrittura:
●

Produrre testi, morfologicamente corretti, per
comunicare in forma scritta, esperienze,
sentimenti, contenuti e opinioni.

Produrre di testi, morfologicamente corretti, per
comunicare in forma scritta, esperienze, sentimenti,
contenuti e opinioni.

riflessione linguistica
conoscenze e applicazione delle convenzioni
ortografiche;
● riconoscimento e uso corretto delle parti principali
del discorso.
● Uso del dizionario per la ricerca di termini nuovi e
l’arricchimento lessicale.
● Giochi di parole.
●

riflessione linguistica
conoscere e applicare le convenzioni
ortografiche;
● riconoscere e usare le parti principali del
discorso.
● ricerche di parole nuove per ampliare il lessico in
uso.
●

INGLESE

INGLESE
●
●

Utilizzo di formule di cortesia.
● Corretta pronuncia
● I numeri fino a 20;
● lessico e strutture linguistiche

●

Scrivere semplici frasi utilizzando le strutture
linguistiche acquisite
Comprendere istruzioni orali relative alla routine
della classe.
● Conoscere e usare formule di cortesia.
● Chiedere e riferire l’età.

Atteggiamenti da rilevare
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Saper fare i vari testi raccontando esperienze ed emozioni; interagire nelle conversazioni; l’acquisizione del lessico proposto e
saperlo riutilizzare in contesti diversi. Collaborazione, attenzione, ascolto, partecipazione, condivisione, responsabilità,
autonomia

ascolto e parlato:

ITALIANO

individuazione degli elementi della comunicazione orale (emittente,
destinatario, messaggio, codice canale, avvalendosi del contesto);
Racconto di storie relative ad esperienze fatte a scuola insieme ai compagni;
● utilizzo di un lessico adeguato in contesti formali e informali;
racconto di esperienze personali o di una storia rispettando l’ordine logicotemporale;
● ricerca di informazioni fornite da un messaggio orale ascoltato;
● conversazioni guidate;
lettura:
● lettura espressiva e ad alta voce di testi di vario tipo;
● comprensione degli elementi essenziali di un testo letto;
● ricerca autonoma di lemmi sul dizionario;

●
●
●

scrittura:
●

Produzione di testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in modo chiaro,
corretto e logico, utilizzando un lessico adeguato;
● Rielaborazioni, manipolazioni e sintesi;
● Produzione di testi descrittivi partendo da immagini;
● Completamento di testi cloze;
● Produzione di testi di esperienza personale attraverso il recupero in
memoria e l’osservazione di immagini e foto;

riflessione linguistica
●

● esercitazioni sulle principali difficoltà ortografiche;
Esercitazioni per il consolidamento delle principali regole grammaticali;
● analisi delle parti funzionali della frase;
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●

●

INGLESE
Unit 6

●

attività di riconoscimento di soggetto e predicato in una frase e della frase
semplice;
● dettati ortografici,
● Divisione in sillabe, uso di accento e apostrofo, doppie, digrammi e
trigrammi, …
● I segni di interpunzione.
Uso del dizionario per la ricerca di termini nuovi e l’arricchimento lessicale.
● Giochi di parole.
● Consolidamento del lessico relativo a cibi, bevande e numeri
Strutture lessicali: Come and see; Cheese for you and me…; I like fish,; you
are Emy…;I like; Do you like?
● Strutture affermative e negative: yes, I do/ no,I don’t
Nuclei di lavoro

ITALIANO
RIENTRIAMO A SCUOLA E…: impariamo a rispettare le norme di sicurezza. Raccontiamo le nostre esperienze vissute.
NON SARÀ PIÙ COME PRIMA…impariamo a rispettare le regole
COMPETENZA DIGITALE: IMPARIAMO IL CODICE DIGITALE E… utilizziamolo per comunicare.
INGLESE: CLIL: food and nutrition ; health and safety
Strumenti
(distinguere tra strumenti per la e per la DAD)
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DIP
Laboratori
- I libri di teso
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
- Esercizi guidati e contenuti digitali
- Lim
- Lapbook
- Audio CD
-

-

-

DAD
- Hub Scsuola
- Eli The Story Garden
Materiali prodotti dalle insegnanti
- Wordwall
- condivisione di filmati
- Learningapps

Progettazione per aree disciplinari
Area storico geografica

STORIA
GEOGRAFIA
Competenze

COMPETENZA FOCUS: Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale,
COMPETENZE CORRELATE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: sviluppare comportamenti corretti
Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare
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STORIA
-

La storia personale

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
conoscenze su aspetti del passato;
Applicare le regole del distanziamento a scuola (Ed.
civica).

-

- Le fonti della storia personale
- Fonti storiche e loro reperimento
Le procedure di educazione alla salute per il Covid 19,
in particolare l’igiene delle mani e la sanificazione degli
oggetti personali.

GEOGRAFIA
- Mappe e piante;
- Riduzioni e ingrandimenti.
- Elementi essenziali di cartografia: simbologia,
coordinate cartesiane, rappresentazione dall’alto,
riduzione e ingrandimento.

Interpretare e produrre ingrandimenti e riduzioni;
Comprendere interpretare e produrre simboli
spaziali;
- Leggere e produrre semplici rappresentazioni iconiche
e cartografiche (mappe e piante) utilizzando legende e
punti di riferimento;
- Localizzare luoghi in mappe e piante.
- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).
-

-

Atteggiamenti da rilevare
Collaborazione, attenzione, ascolto, partecipazione, condivisione, responsabilità, autonomia.
Nuclei di lavoro
Geografia - ORIENTARSI NELLO SPAZIO IN SICUREZZA
Storia - LE FONTI STORICHE DURANTE IL PERIODO DEL CORONAVIRUS
Contenuti
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STORIA

-

GEOGRAFIA

La storia personale
Le fonti storiche
Indicatori topologici
Punti di riferimento
- Mappe mentali

Strumenti

DIP

-

- Laboratori
- I libri di teso
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
- Esercizi guidati e contenuti digitali
- Lim

DAD
-

- Hub Scsuola
Materiali prodotti dalle insegnanti
- Wordwall
- condivisione di filmati
- Learningapps

Valutazione
Valutazione in itinere del processo di apprendimento, prove strutturate e semi strutturate. Valutazione continua del processo in itinere;
Valutazione formativa che in riferimento ai processi di crescita; Valutazione sommativa; Valutazione autentica.

Progettazione per aree disciplinari
Area espressiva

ARTE E IMMAGINE- MUSICA -EDUCAZIONE FISICA
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Competenze
COMPETENZA FOCUS: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità da promuovere
TECNOLOGIA
● Elaborare semplici istruzioni per eseguire procedure
relative alla connessioni usati nella DAD.
ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
● Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.
Osservare e leggere le immagini
● Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali, utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
MUSICA
● Riconoscere e discriminare suoni della natura e
dell'ambiente in cui l'alunno vive, utilizzare la voce in
modo creativo e consapevole.
● Utilizzare la voce con timbri e registri diversi.
●
EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento

Conoscenze da sviluppare/consolidare

tecnologia
●
●

Conoscere i canali utilizzati nella DAD: aula virtuale di Classe
viva, whatsapp, meet;
Progettazione di algoritmi.

arte e immagine
●
●
●
●

Le gradazioni di colori.
I colori caldi e freddi.
I colori complementari.
Lettura e analisi di un dipinto d’autore.

musica
●
●
●

Le sonorità naturali e artificiali.
Caratteristiche sonore di materiali e oggetti di uso comune.
Il timbro dei suoni naturali.

educazione fisica
●

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
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Regole fondamentali di alcune discipline sportive
Regole del fair play

●
●

●
●

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive
di diverse proposte di gioco-sport.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli
altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva,
Eseguire correttamente i protocolli sanitari sanciti dai
DPCM. (Ed. civica).

●
RELIGIONE
●
●
●
●

Cogliere attraverso i discorsi e le azioni di Gesù il valore
dell’accoglienza e dell’amore verso il prossimo.
Esprimere stupore nei confronti delle bellezze della
natura, della vita e delle persone.
Individuare segni di religiosità nell’uomo primitivo.
Conoscere il genere letterario del mito

religione
●
●
●
●
●
●

Il messaggio di Gesù attraverso i racconti in parabole.
I miracoli di comando sulla natura.
La bellezza della natura.
Il valore dello stupore per la conoscenza.
I bisogni fondamentali dell’uomo.
I miti della creazione.

Atteggiamenti da rilevare
Collaborazione, attenzione, ascolto, partecipazione, condivisione, responsabilità, autonomia; partecipazione alle attività di gioco nel rispetto
delle regole e delle norme di sicurezza; eseguire correttamente giochi di movimento, individuali e di squadra tenendo conto delle nuove
regole COVID 19; saper utilizzare correttamente i materiali utili per la sanificazione personale e dello spazio personale; leggere, interpretare e
rappresentare i messaggi delle immagini; capacità di riflettere sui valori fondamentali della vita.
Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
TECNOLOGIA

-

utilizzo delle procedure per connettersi seguendo le istruzioni

ARTE E IMMAGINE

-

le stagioni: gli elementi del paesaggio
il colore nel paesaggio;
le tecniche di utilizzo di diversi colori
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MUSICA

-

riproduzione di ritmi con strumentazioni occasionali ( bottiglie, bastoncini…)

EDUCAZIONE FISICA

-

assunzioni di comportamento i di stili di vita dettati dall’emergenza
Coronavirus

RELIGIONE

-

lettura e ascolto di alcuni brani del Vangelo
riflessioni guidate sulle domande di senso

Nuclei di lavoro
RIENTRIAMO A SCUOLA E…: La sicurezza negli spazi della scuola, la classe, la palestra . Impariamo ad utilizzare i materiali,
rispettiamo/manteniamo le distanze.
Strumenti
(distinguere tra strumenti per la DIP e per la DAD)

DIP
-

Laboratori
I libri di testo
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
Esercizi guidati e contenuti digitali
Lim

DAD
-

Hub Scuola
Materiali prodotti dalle insegnanti
Wordwall
condivisione di filmati

-

Learningapps

Valutazione
(individuare gli strumenti da utilizzare per la valutazione formativa)
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Valutazione in itinere del processo di apprendimento, prove strutturate e semi strutturate. Valutazione continua del processo in itinere; Valutazione
formativa che in riferimento ai processi di crescita; Valutazione sommativa; Valutazione autentica.

Progettazione per aree disciplinari
Area scientifica matematica tecnologica

MATEMATICA
Competenze

Competenze in matematica e competenze in scienze
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare

MATEMATICA
-

Consolidare il concetto della divisione come
distribuzione e contenenza;
eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
mentalmente e in colonna;
Consolidare il significato di metà e terza parte e saperli
calcolare, memorizzare le tabelline;
risolvere situazioni problematiche.
spazio e figure:
operare con figure simmetriche;
distinguere poligoni da non poligoni

relazioni, dati e previsioni:
- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà
- operare con le unità di misura;

-

operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione;
strategie di calcolo mentale: le tabelline;
risoluzione di problemi.

-

le figure simmetriche;
poligoni e non poligoni

relazioni, dati e previsioni:
-
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Classificazioni e rappresentazioni mediante diagrammi,
schemi e tabelle
misurazione e ordinamento di lunghezze

-

operare con l’euro

SCIENZE
- Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico:
COVID 19;
- Individuare strategie di cura e rispetto per l’ambiente
nel periodo del COVID. *

-

conoscenza e utilizzo di monete e banconote dell’euro

-

le fasi del metodo scientifico;
I comportamenti corretti da adottare per la prevenzione
Coronavirus;*

Atteggiamenti da rilevare
Collaborazione, attenzione, ascolto, partecipazione, condivisione, responsabilità, autonomia, risoluzione di situazioni problematiche,
osservazione, analisi e rappresentazione delle figure solide nella realtà circostante; operare concretamente con l’euro e con i diversi sistemi di
misurazione.
Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Matematica

-

esercitazioni relative al calcolo mentale e scritto;
Calcolo in colonna della moltiplicazione e della divisione;
strategie di calcolo mentale: le tabelline;
risoluzione di problemi;
analisi delle parole chiave in un testo problematico;
attività manipolative per consolidare il concetto di metà e terza parte;
costruzione di figure geometriche con le simmetrie: Interna/esternaverticale/orizzontale- obliqua.

-

Conoscenza del lavoro degli scienziati e del metodo scientifico;
La struttura del virus;
individuazione di comportamenti corretti da assumere negli ambienti scolastici
e non.

Scienze

Tempistica
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Progettazione per aree disciplinari
Area espressiva

RELIGIONE - EDUCAZIONE CIVICA

Competenze
COMPETENZA FOCUS: Competenza personale, sociale e civica
Abilità da promuovere

Conoscenze da sviluppare/consolidare

Riconoscere il messaggio di Gesù
attraverso i racconti Evangelici

-

Le parabole
I Miracoli

EDUCAZIONE CIVICA
- Individuare strategie di cura e rispetto per
l’ambiente nel periodo del COVID. *
- Conoscere le buone pratiche per far fronte
all’emergenza;

-

I comportamenti corretti da adottare per la
prevenzione Coronavirus;*

-

Utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

-

Atteggiamenti da rilevare
Collaborazione, attenzione, ascolto, partecipazione, condivisione, responsabilità, autonomia
Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Religione
EDUCAZIONE CIVICA

-

Lettura e ascolto di alcuni brani evangelici

-

Uso corretto della mascherina;
Rispetto della distanza di sicurezza nei vari contesti;
Cura dell’igiene personale e dell’ambiente.

Nuclei di lavoro
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RIENTRIAMO A SCUOLA E… impariamo a rispettare le regole
Tempistica
Settembre-Ottobre
Strumenti

DIP
-

Libro di testo
Strumenti didattici
Esercizi guidati
Lim

-

Materiali prodotti dall’insegnante
Condivisione di filmati

DAD

Valutazione
Valutazione in itinere del processo di apprendimento, prove strutturate e semi strutturate. Valutazione continua del processo in
itinere; Valutazione formativa che in riferimento ai processi di crescita; Valutazione sommativa; Valutazione autentica.

In particolare: l’alunno diversamente abile N.G. (2^E) seguirà interamente il PIA della classe di appartenenza, prevedendo l’introduzione
di attività e strategie atte a potenziare il grado di competenza dell’alunno in quelle aree che nell’osservazione diretta del primo periodo in
presenza risulteranno deficitarie.

Situazione problema
Io e gli altri, il territorio: quali diritti , quali doveri? Le regole e la responsabilità per rispettare e rispettarci.
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Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Scansione operativa
Fase
Attività
Nuove modalità di Accoglienza
degli alunni definizione di
1
regole per una corretta
convivenza civile; condivisione
delle esperienze estive in fase
COVID (Progetto : “ la mia
Scuola un grande abbraccio” )
-prove di ingresso;
Ascolto, lettura, analisi e
comprensione di testi di diversa
2
tipologia; ricostruzione di fatti
ed eventi anche iconica;
Mercoledì letterario; giochi
matematici; operazioni mentali
e in colonna; conversazioni
guidate sui concetti di “rispetto
reciproco” e della
“collaborazione”; giochi
collettivi
La struttura dei testi; le
convenzioni ortografiche; le
4
quattro operazioni; decodifica

1° bimestre
settembre, ottobre
docenti, alunni, famiglie.
Progetti di Circolo “ La mia Scuola …un grande abbraccio”, “ Scuola Amica”

Strumenti
Conversazioni guidate, cd, libri,
reperti delle vacanze, filmati, LIM

Esiti
coinvolgiment
o positivo

Tempi
due settimane

Valutazione
Padronanza del
strumentalità d
base in un cont
cooperativo.

Testi, schede e materiale
strutturati, LIM, cd

atteggiamento
positivo

Quattro settimane

Rilevazione del
capacità
comunicativa,
espressiva e
autonomia
operativa.

Due settimane

Osservazione e
valutazione del
materiale prodo

presa di
coscienza di
regole e
costruzione di
relazioni
positive
Testi, schede strutturate, reperti
delle vacanze, materiale strutturato,
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collaborazione
e
atteggiamento

del testo del problema;
individuazione di gesti concreti
di solidarietà; giochi collettivi;
Educazione civica : tematiche
trasversali a italiano, storia,
geografia…)classificazione di
fonti.
Compito di realtà.

LIM, cd, abaco, BAM, materiale da
differenziare.

Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
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positivo verso
l’apprendimen
to

e delle modalità
relazionali.
Osservazione
dell’impegno, d
grado di autono
durante le attiv

2^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “Insieme... per continuare a imparare...”
Destinatari: Alunni di classe terza
Competenza focus: competenza in materia di cittadinanza
Competenze correlate: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza alfabetica
funzionale, competenza matematica, in scienze e tecnologia, competenza in materia di cittadinanza, competenza
multilinguistica
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica.
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline,
Educazione civica
Competenza chiave
Abilità
ITALIANO
ascolto e parlato:
●
●

●
●
●

Conoscenze

Le regole della comunicazione, la partecipazione e i
turni di parola.
Le situazioni comunicative: il discorso monologico e
dialogico (racconto, lezione, spiegazione, esposizione
orale, interrogazione).
Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri contesti.
)

●

●
●
●
●
●
●

lettura:
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Regole condivise nella comunicazione e nelle
conversazioni (turni di parola, pertinenza
dell’argomento, punti di vista).
Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Ascolto e partecipazione a conversazioni legate alla
vita di classe.
Narrazione di esperienze personali.
Ascolto di racconti letti dall’insegnante e/o dai
compagni.
Recitazione di testi poetici.

●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole non note in base
al testo.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi,
regolativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e le loro
relazioni.
Forme diversificate di lettura funzionali allo scopo.
Le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie
testuali (narrativo, descrittivo, poetico, regolativo).
Comprendere le informazioni dei testi: argomento
centrale, informazioni essenziali, intenzioni
comunicative.
Consolidare i concetti di “Diritti” e “Doveri” per
implementare i comportamenti finalizzati alla
consapevolezza del ruolo, alla conoscenza delle
diverse tipologie di lavoro e comprenderne l’utilità
sociale (E. C)

●

scrittura:

●

●
●

●

Riconoscere Diritti e i Doveri ( Ed. Civica)

scrittura:

Consolidare le capacità manuali, percettive e
cognitive necessarie per l’apprendimento della
scrittura.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare).
Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.
Giocare con la lingua.

●
●

●

●
●
●
●

grammatica e riflessione sulla lingua
●
●

Lettura di brevi testi per cogliere le caratteristiche
specifiche e il senso globale.
Strutture essenziali dei testi narrativi e descrittivi,
poetici e regolativi.
Comprensione di testi attraverso domande guida,
domande a scelta multipla, riordino di sequenze.

Utilizzare adeguatamente i segni di punteggiatura.
Riconoscere le parti variabili del discorso.
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Progettazione e produzione di semplici testi coerenti
per scopo, sequenze logiche e cronologiche, con
adeguata correttezza formale.
Produzione di testi legati a scopi diversi (narrare,
descrivere, informare, …).
Tecniche di scrittura con o senza schemi guida per la
produzione autonoma e collettiva e la manipolazione
a livello di forma e contenuto.
Utilizzo di strategie compositive per stimolare la
creatività linguistica.
Principali strutture grammaticali della lingua italiana.
Parti variabili del discorso.
I segni di punteggiatura.
Elementi di sintassi (soggetto, predicato, espansioni).

●
●

Utilizzare elementi di sintassi.
Arricchire il lessico.

MATEMATICA
Numeri:
●
●

●
●
●
●

Leggere e scrivere in cifre e in parole numeri con le
migliaia.
Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
Usare le proprietà dell’addizione, della sottrazione e
della moltiplicazione per rendere più rapidi i calcoli.
Eseguire moltiplicazioni in colonna con e senza
cambio.
Eseguire moltiplicazioni in colonna con il
moltiplicatore di due cifre.
Conoscere il concetto di divisione, la terminologia e
l’algoritmo di calcolo.

●

Uso del dizionario per la ricerca di termini
sconosciuti e l’arricchimento lessicale.

●
●

●

La struttura del numero oltre il migliaio.
Le procedure delle quattro operazioni con i numeri
interi.
La proprietà commutativa, associativa e invariantiva
delle operazioni di addizione, moltiplicazione e
sottrazione.
La divisione

●
●

Punto, linee, rette, semirette e segmenti.
Figure geometriche piane e solide.

●
●

Ideogrammi e istogrammi.
Risoluzione di situazioni problematiche con le
adeguate procedure di calcolo; dati inutili, mancanti e
nascosti.

●

spazio e figure:
●

●

Riconoscere, analizzare, descrivere e rappresentare
enti geometrici.
Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.

relazioni, dati e previsioni:
●

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

Competenze correlate
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Conoscenze
Abilità
INGLESE
●
●
●
●
●

●

Comprendere lessico ed espressioni relativi agli
alimenti e alle bevande.
Individuare e descrivere i propri cibi preferiti e quelli
degli altri.
Conoscere e usare strutture e regole grammaticali.
Scoprire differenze tra le proprie abitudini alimentari
e quelle del mondo anglofono.
Scoprire similitudini e differenze nella celebrazione
della festività natalizia, tra le proprie tradizioni e
quelle del mondo anglosassone.

●
●
●
●
●
●

Memorizzazione di lessico e strutture relativi agli
alimenti e alle bevande.
Uso del verbo “like”.
Genitivo sassone.
Descrizione di alcuni cibi.
Le abitudini alimentari dei paesi anglofoni.
CLIL: health and nutrition.
Utilizzo di lessico e strutture relativi al Natale

SCIENZE
●
●
●
●
●
●
●

SCIENZE
●
●
●
●
●
●
●

●

Riconoscere le caratteristiche e gli stati di
aggregazione della materia.
Riconoscere i passaggi di stato dell’acqua nella vita
quotidiana.
Individuare le proprietà e la composizione dell’aria.
Individuare le cause e gli effetti dell’inquinamento
atmosferico.
Individuare le proprietà e la composizione del suolo.
Individuare strategie di cura e rispetto per
l’ambiente.
Assumere comportamenti adeguati a varie
condizioni di rischio (sanitario, sismico, Climatico).
Ed. Civica.
Osservare e riconoscere, a partire dagli ecosistemi del
proprio territorio, le trasformazioni ambientali
dovute agli interventi positivi e negativi dell’uomo e

●

Il metodo sperimentale.
La materia
L’acqua.
L’aria.
Il suolo.
l’inquinamento ambientale.
Nozioni di protezione civile: norme di
comportamento in caso di terremoti e incendi
l’ ambiente e calamità naturali.Ed. Civica.

GEOGRAFIA
●
●
●
●
●
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Il metodo di studio
Cosa studia la geografia
Gli specialisti della geografia
Com’è fatta la Terra
Paesaggi naturali e antropici

delle tecnologie per individuare semplici
soluzioni.Ed. Civica.

GEOGRAFIA
● Conoscere il metodo di studio per studiare la
geografia
● Scoprire cosa studia la geografia
● Conoscere gli specialisti della geografia
● Conoscere com'è fatta la Terra
●

Distinguere gli ambienti naturali ed antropici

STORIA

●
●

Gli esperti della storia.
Il passato della Terra prima dell’umanità: miti e teorie
scientifiche.

●

I fossili.

●
●

La formazione dei continenti.
Costruzione della linea del tempo per collocare fatti
ed eventi.

●

Realizzazione di schemi di sintesi.

Uso delle fonti
●
●

Conoscere il metodo e le figure professionali che
indagano e comprendono i fenomeni del passato.
Comprendere la differenza tra mito e fatto storico.

Organizzazione delle
informazioni
●

Conoscere le principali tappe della storia della terra
e degli esseri viventi.

Strumenti concettuali

Strumenti concettuali
●
●

● Un manufatto per Natale.
● Esecuzione di procedure corrette
● Il pc: uso dei programmi e comprensione della logica
windows.
● Attività di coding: progettazione di algoritmi per il
controllo del comportamento di un robot tramite
imput.
● Uso consapevole delle nuove tecnologie. (Ed.Civica)

Individuare periodi su una linea del tempo.
Leggere grafici che rappresentano l’evoluzione di
alcuni esseri viventi.

Produzione scritta e orale
●

Organizzare sinteticamente le informazioni.

TECNOLOGIA
●

Seguire le indicazioni per costruire oggetti.
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●
●

●
●

Seguire la procedura corretta per rendersi autonomi
nella connessione durante i live forum
Utilizzare comandi per accendere e spegnere il pc,
avviare e chiudere un programma, aprire e chiudere
finestre e cartelle.
Utilizzare il linguaggio computazionale.
Uso consapevole delle tecnologie relativi ai
dispositivi e utilizzo di comportamenti e posture
corrette. (Ed.Civica)

●

Produzione di elaborati creativi.

●
●

Lettura e analisi di immagini.
La linea e i diversi tipi di linea.

●

Ascolto di musica sinfonica, musica a programma e
fiabe musicali.

●
●

Schemi motori dinamici.
Corretto uso di oggetti per creare ritmi.

LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
●

Trasformare immagini ricercando soluzioni
figurative originali.

Osservare e leggere le
immagini
●

Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
●

Familiarizzare con alcune forme di arte e di
produzione artigianale appartenenti alla propria e ad
altre culture.

MUSICA
●
●
●

Usare correttamente la respirazione e l’emissione
del fiato.
Usare la voce per imitare e riprodurre ambienti
sonori diversi.
Ascoltare musica classica
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EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e
il tempo
●

●

●
●
●
●
●
●

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma successiva
e poi in forma simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

●

Le domande di senso.
Il significato dell’annuncio messianico.
Maria, l’Immacolata Concezione.
I racconti evangelici della nascita di Gesù
Le tradizioni natalizie.
Rispetto delle diversità: il confronto, il dialogo, il
senso del giusto
La solidarietà e la partecipazione

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva
●

●

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali e
collettive.
Il gioco, le regole.

RELIGIONE
●
●
●
●
●
●

Motivare la differenza e riconoscere la
complementarietà tra scienza e fede.
Collocare sulla linea del tempo gli avvenimenti
della nascita di Gesù.
Comprendere che per i cristiani Gesù è il Messia
annunciato dai profeti.
Riflettere sul vero significato del Natale
Riconoscere i segni cristiani del Natale
Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine
bibliche

DDI
●
●
●
●

DDI

● Sviluppare l’autonomia personale proponendo
attività di carattere manipolativo
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Manufatti natilizi
Lapbook di Natale in lingua inglese
lapbook di Natale (Religione)
Biglietto Augurale

Situazione problema
Vivere situazioni concrete e gioiose di solidarietà fondate sul valore del rispetto, della reciprocità e della
collaborazione.

Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Scansione operativa
Fase
Attività
Memorizzazione ed esecuzione
corale di canti natalizi;
1
realizzazione di semplici gesti di
solidarietà (Progetto di
Circolo” Scuola
Amica”);ascolto, lettura, analisi
e comprensione di testi
narrativi, descrittivi e poetici;
produzione di testi collettivi e
individuali; mercoledì
letterario; operazioni di
addizione, sottrazione e
moltiplicazione oltre il

2° bimestre
dicembre, gennaio
docenti, alunni, famiglie.
Progetti di Circolo Scuola Amica, La mia Scuola: un grande abbraccio!

Strumenti
LIM, file audio e/o video; brani
musicali; testi vari; cd; PC;
materiale strutturato e non;
materiale da riciclo.

Esiti
partecipazione attiva e
atteggiamento positivo
Presa di coscienza del
bisogno di azioni
solidali
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Tempi
3 settimane

Valutazione
Osservazione
dell’impegno
durante le attivi

migliaio; risoluzione di
problemi; attività di coding;
miti e teorie sulla nascita
dell’universo; costruzione di
linee del tempo.
Ascolto, lettura, analisi e
comprensione di testi narrativi,
descrittivi e poetici; produzione
di testi collettivi e individuali;
mercoledì letterario;
operazioni di addizione,
sottrazione e moltiplicazione;
l’algoritmo della divisione;
risoluzione di problemi; attività
di coding; i fossili; costruzione
di linee del tempo;
Esecuzione di diversi tipi di
prove di verifica.
Compito di realtà

2

3

Libro di testo, PC, LIM, cd audio,
materiale strutturato e non

atteggiamento positivo
e attivo

2 settimane

Osservazione e
valutazione del
percorso

Libro di testo, PC, LIM, cd audio
e/o video, materiale strutturato e
non

Partecipazione e
collaborazione attiva

1 settimana

Osservazione
dell’impegno, d
grado di
autonomia
durante le attivi

Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
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Allegato A
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione- attenzione- ascolto attivo-cooperazione con i pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
●
●
●

metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo;
strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.

Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva
e un metodo di studio personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso
il compito assegnato

3^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza “Scopriamo i vari aspetti del nostro territorio…”
Destinatari: Alunni di classe terza
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Competenza focus: competenza imprenditoriale
Competenze correlate: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza alfabetica funzionale,
competenza matematica, in scienze e tecnologia, competenza in materia di cittadinanza, competenza multilinguistica

Discipline prevalenti: Italiano, Matematica
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline, Educazione civica
Competenza chiave
Abilità
ITALIANO
ascolto e parlato:
●
●
●

Conoscenze
●

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le
informazioni esplicite, implicite e lo scopo.
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi ascolta.

●
●

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato
di parole non note in base al testo.
Leggere testi di diversa tipologia con espressività.
Comprendere e individuare relazioni tra le informazioni.

Scrittura:
●
●

●
●
●

lettura:

Lettura:
●

●

Interpretazione di discorsi e testi per cogliere le
informazioni implicite.
Partecipazione attiva e pertinente a conversazioni su
argomenti affrontati in classe.
Ascolto di testi narrativi con elementi descrittivi.
Narrazione di esperienze personali.
Recitazione di poesie.

Scrivere testi chiari e coerenti con l’argomento, ortograficamente
corretti, rispettando la specifica struttura testuale.
Manipolare e rielaborare testi secondo vincoli dati.

90

●
●

●

Utilizzo di tecniche per una lettura corretta.
Lettura di testi per cogliere le caratteristiche
specifiche, il senso globale e le informazioni anche
implicite.
Comprensione di testi attraverso domande guida,
domande con risposta a scelta multipla, riordino di
sequenze.

Scrittura:

Sperimentare tecniche di riduzione del testo.
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
Giocare con la lingua.

●
●
●

Progettazione e produzione di semplici testi coerenti
per scopo, sequenze logiche e cronologiche, con
adeguata correttezza formale.
Produzione di testi legati a scopi diversi (narrare,
descrivere, informare, …).
Tecniche di scrittura con o senza schemi guida per la
produzione autonoma e collettiva e la manipolazione
a livello di forma e contenuto.
Elaborazione guidata di riassunti.
Utilizzo di strategie compositive per stimolare la
creatività linguistica.

●

●
●

Grammatica e riflessione sulla lingua
Utilizzare adeguatamente i segni di punteggiatura.
Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.
Utilizzare elementi di sintassi.
Arricchire il lessico.
Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche.
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

●
●
●
●
●
●

●
●

Grammatica e riflessione sulla lingua
Parti variabili e invariabili del discorso ed elementi
della frase.
Riconoscimento di strutture morfo-sintattiche,
lessicali, ortografiche e semantiche per evidenziare la
funzionalità comunicativa.

●
●

MATEMATICA
Numeri
●
●

MATEMATICA
Numeri
●
●

Applicare le proprietà delle quattro operazioni per rendere il
calcolo più rapido
Eseguire moltiplicazioni e divisioni di numeri naturali per 10, 100,
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●
●
●
●
●

La proprietà invariantiva della divisione
La moltiplicazione e la divisione per 10, 100 e 1000
con i numeri interi
Operazioni dirette e inverse
Le prove delle quattro operazioni
I termini della frazione
La frazione di un intero
L’unità frazionaria

●
●
●
●
●

1000.
Conoscere il concetto di frazione e la relativa terminologia
Rappresentare frazioni in forma iconografica e numerica
Convertire frazioni decimali in numeri decimali e viceversa
Operare con l’euro, decimi e centesimi.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

Spazio e figure
●
●
●
●

Costruire, rappresentare e denominare angoli
Classificare i poligoni
Identificare simmetrie
Calcolare il perimetro delle figure con l’utilizzo di misure
arbitrarie.

●

La frazione decimale

Spazio e figure
●
●
●
●
●

Gli angoli
Poligoni e non poligoni
Simmetria
Perimetro di figure piane

Relazioni, dati e previsioni
●
●
●

Relazioni, dati e previsioni

●

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio,
ecc.)

L’euro.
Classificazioni, eventi e loro prevedibilità
Esperienze di previsione, stima e misura diretta di
grandezze, utilizzando unità di misura
convenzionali
Indagini su situazioni vissute e raccolta di dati su
grafici e tabelle

Competenze correlate
Conoscenze
Abilità
INGLESE





Comprendere lessico ed espressioni relativi alle attività del tempo
libero e all’abbigliamento.
Conoscere ed usare regole e strutture grammaticali.
Conoscere alcune norme di educazione alla sicurezza stradale.
Confrontare e descrivere diversi tipi di uniformi.

GEOGRAFIA
Orientamento

●
●
●
●
●

Lessico relativo agli sport e all’abbigliamento.
Aggettivi qualificativi.
Simple present di “have got”.
Ing-form.
CLIL: la sicurezza stradale.

GEOGRAFIA
Paesaggio
●
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Paesaggi naturali e antropici (uso umano del

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

●

Linguaggio della geo-graficità
o
o

territorio)
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere
fenomeni noti all’esperienza: luoghi della regione e
del Paese e loro usi; cenni sul clima, territorio e
influssi umani.

Riconoscere gli elementi simbolici di una carta geografica.
Decodificare le informazioni principali presenti in una
carta.

Paesaggio



Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo
e l'osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita, della propria regione.

STORIA
Uso delle fonti




Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze
sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità
di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.





●
●
●

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.
Comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale…).

Fonti storiche e loro reperimento
Le ere geologiche
Il Paleolitico

Organizzazione delle
informazioni
●

Organizzazione delle informazioni


STORIA
Uso delle fonti

●

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, periodizzazione
Linee del tempo

Strumenti concettuali
●

Raccolta di informazioni e di conoscenze utilizzando
temi e categorie spazio-temporali

Strumenti concettuali
Produzione scritta e orale
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Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura
di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del
passato.
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

Produzione scritta e orale



Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

●

Osservare e sperimentare sul
campo
●
●
●
●

SCIENZE
Osservare e sperimentare sul campo



Costruzione di quadri di civiltà

Viventi e non viventi
Classificazione dei viventi
Organi dei viventi e loro funzioni
Sicurezza alimentare e realtà territoriale(Ed.Civica)

L’uomo, i viventi e
l’ambiente

Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali.
Individuare somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.

●
●

Relazioni tra organi, funzioni e adattamento
all’ambiente
Sicurezza alimentare e realtà territoriale: goal 2



Ri-considerare come coltiviamo, condividiamo e consumiamo il cibo TECNOLOGIA
(Ed.Civica)
● Funzioni principali degli apparecchi della
comunicazione e l’informazione
● Attività di coding: progettazione di algoritmi per il
L’uomo, i viventi e l’ambiente
controllo del comportamento di un robot tramite
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente
imput.
 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
● Comportamenti e posture corrette
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
●

TECNOLOGIA



Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file, caricare
immagini, salvare il file.
Utilizzare il linguaggio computazionale.

Osservare e leggere le
immagini
●
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Il chiaroscuro; le immagini e i disegni in bianco e
nero; le tonalità del grigio

La tridimensionalità



Uso consapevole delle tecnologie in termini di riconoscimento di
device diversi (telefono, tablet, pc) e di comportamenti corretti
nell’utilizzo degli schermi e delle posture (Ed. Civica).



Comprendere e apprezzare le
opere d’arte
●
●

Analisi guidata di opere d’arte
I beni pubblici comuni di Santeramo e del territorio

ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare


Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici

Osservare e leggere le immagini


Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi grammaticali,
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme) individuando il
loro significato espressivo

MUSICA
●

●

Comprendere e apprezzare le opere d’arte



Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture
Promuovere comportamenti corretti volti al rispetto del
patrimonio culturale territoriale (Ed. al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.- Arte) Ed.Civica

MUSICA




Gestire le diverse possibilità della voce.
Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad altre forme espressive.
Discriminare strutture ritmiche.

EDUCAZIONE FISICA
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●

Giochi di riconoscimento e riproduzione di timbro,
altezza, intensità, durata, crescenti e diminuendi con
la voce.
Produzione di suoni con il corpo (gesti – suono),
improvvisazione di movimenti su sequenze ritmiche o
melodiche.
Esercizi di individuazione del ritmo nelle parole e
nelle filastrocche: accenti tonici forti e deboli che si
ripetono.

EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione
con lo spazio e il tempo
●
●
●
●

Regole fondamentali di alcune discipline sportive
Movimenti ritmici
Potenzialità e possibilità espressive del proprio corpo
regole di comportamento da osservare nel contesto
scolastico (Ed.Civica)

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e
il
tempo


Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva


RELIGIONE
●
●
●

Dio si rivela ad Abramo.
Il monoteismo ebraico.
Le tappe principali della Storia della Salvezza: i
patriarchi, la storia di Giuseppe, la schiavitù in Egitto,
la figura di Mosè.





Piramide alimentare
Utilizzare l’arte per realizzare quadri a tema
costruzione di algoritmi

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play





Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di gioco-sport.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche
in forma di gara, collaborando con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti

RELIGIONE




Riconoscere il valore della Rivelazione e individuare gli episodi e i
personaggi tramite cui Dio ha stabilito la sua Alleanza con il popolo
ebraico.
Ricostruire in senso cronologico gli avvenimenti della Storia della
Salvezza utilizzando la linea del tempo.
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DDI

Sviluppare l’autonomia personale proponendo attività di carattere
manipolativo

Situazione problema: Scopro e imparo

Piano di lavoro
Fase di applicazione
3° bimestre
Tempi
febbraio- marzo
Risorse umane
alunni, docenti, famiglie, enti territoriali
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Progetto di Circolo Scuola Amica
Scansione operativa
Fase
1

Attività
Ascolto, lettura, analisi e riflessione guidata
di testi di vario genere per cogliere strutture,
messaggio, inferenze; produzione di testi
collettivi e individuali; tecniche per
riassumere;”; esercizi vari con le quattro
operazioni; le frazioni; risoluzione di
problemi e di quesiti logico-matematici;
attività di coding; attività di misurazioni;

Strumenti
LIM, file audio e/o
video; testi vari; cd;
PC; materiale
strutturato e non;
schede strutturate.

Esiti
partecipazione
attiva e
atteggiamento
positivo
Presa di coscienza
del valore di un
sano stile di vita
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Tempi
4
settimane

Valutazione
Osservazione
dell’impegno
durante le
attività

2

3

Ascolto, lettura, analisi e riflessione guidata
di testi di vario genere per cogliere strutture,
messaggio, inferenze; produzione di testi
collettivi e individuali; mercoledì letterario;
esercizi vari con le quattro operazioni; le
frazioni; risoluzione di problemi e di quesiti
logico-matematici. .
Esecuzione di diversi tipi di prove di
verifica.
Compito di realtà

Libro di testo, PC,
LIM, cd audio,
materiale strutturato
e non; schede
strutturate.

atteggiamento
positivo e attivo

3
settimane

Osservazione e
valutazione del
percorso

Libro di testo, PC,
LIM, cd audio e/o
video, materiale
strutturato e non;
schede strutturate
secondo la modalità
Invalsi.

Partecipazione e
collaborazione
attiva

1
Osservazione
settimana dell’impegno, del
grado di
autonomia
durante le
attività

Valutazione
Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
 Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A
Mappa competenza
Competenza focus: ascolto e comunicazione efficaci e pertinenti al contesto, allo scopo e ai destinatari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:




metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e
consegne
 strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse
 cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
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Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo
di studio personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito
assegnato.
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4^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “ Esploro e imparo ”

Destinatari: Alunni di classe terza

Competenza focus: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di
cittadinanza
Competenze correlate: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza alfabetica
funzionale, competenza matematica, in scienze e tecnologia, competenza in materia di cittadinanza, competenza
multilinguistica

Discipline prevalenti: Italiano,
Matematica.
Discipline concorrenti: Educazione
civica, tutte le altre discipline.
Competenza chiave
Abilità
ITALIANO
ascolto e parlato:
Comprendere l’argomento e le
informazioni esplicite e implicite di
discorsi affrontati in classe.
• Ascoltare testi di varia tipologia
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e le informazioni per riesporli in
modo comprensibile a chi ascolta.
Raccontare storie personali o fantastiche
rispettando l’ordine cronologico ed
esplicitando le informazioni necessarie
perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta.

Conoscenze

•

•

●
●

Interpretazione di discorsi e testi per cogliere le informazioni esplicite e
implicite.
Partecipazione attiva e pertinente a conversazioni su argomenti affrontati in
classe.
● Ascolto attivo di testi di varia tipologia.
● Narrazione di esperienze personali.

Lettura
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•
•

Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in altri
contesti.
Esporre conoscenze in modo completo,
chiaro e ordinato.

● Utilizzo di tecniche per una lettura corretta.
Lettura di testi per cogliere le caratteristiche specifiche, il senso globale e le
informazioni anche implicite.
● Classificazione e schematizzazione di informazioni.
● Comprensione di testi attraverso domande guida, domande con risposta a
scelta multipla, riordino di sequenze.

●

Lettura:
Leggere e comprendere testi di vario tipo
utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi.
Comprendere e individuare relazioni tra
le informazioni.
Comprendere il significato di parole non
note in base al testo.

•
•
•

Scrittura
•

• Produzione di testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare)
Le tecniche di scrittura con o senza schemi guida per la produzione autonoma e
collettiva e la manipolazione di forma e di contenuto.
• Elaborazione di riassunti.
• Utilizzo di strategie compositive per stimolare la creatività linguistica.
Grammatica e riflessione sulla lingua

Scrittura:
Produrre testi funzionali, legati a scopi
concreti (per utilità personale, per
comunicare con altri, per ricordare, ecc.)
e connessi con situazioni quotidiane
(contesto scolastico e/o familiare).
• Applicare le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase per produrre
messaggi chiari e completi.

•

Grammatica e riflessione sulla lingua
● Utilizzare adeguatamente i segni di
punteggiatura.
● Riconoscere le parti variabili e
invariabili del discorso.
● Utilizzare elementi di sintassi.
● Arricchire il lessico.

●

● Parti variabili e invariabili del discorso ed elementi della frase.
Riconoscimento di strutture morfo-sintattiche, lessicali, ortografiche e
semantiche per evidenziare la funzionalità comunicativa.

Numeri:
●

● numeri decimali
● Addizione e sottrazioni in colonna con i numeri decimali
Moltiplicazione e divisione per 10, 100, 1000 con i numeri decimali

spazio e figure:
●

Il perimetro di figure piane con misure convenzionali e non
● Il concetto di area
● Il sistema metrico decimale

relazioni, dati e previsioni:
●
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L’unità di misura: il metro

Confrontare testi, per coglierne
alcune caratteristiche specifiche.
● Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
●

●

● Area di alcune figure piane
● Analisi del testo di un problema
Probabilità: eventi certi, possibili, impossibili

MATEMATICA
Numeri:
•

Comporre scomporre i numeri decimali
con la relativa simbologia
• Eseguire addizioni e sottrazioni con i
numeri decimali

spazio e figure:
•
•

Rappresentare e misurare figure piane
Riconoscere figure isoperimetriche
• Concetto di area

relazioni, dati e previsioni:
•
•

Utilizzare misure del sistema metrico
decimale
• Risolvere problemi
Utilizzare il linguaggio della probabilità e
della possibilità

Competenze correlate
Abilità
SCIENZE
Osservare e
sperimentare
sul campo
●

Conoscenze
SCIENZE
Osservare e sperimentare sul campo
●

Classificazione degli animali sulla base delle loro caratteristiche morfologiche.
● Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente.

Osservar
ei
momenti
•

L’uomo, i viventi e l’ambiente
• L’ecosistema.
La catena alimentare: produttori, consumatori e decompositori.
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significat
ivi nella
vita degli
animali.
● Individu
are
somiglia
nze e
differenz
e nei
percorsi
di
sviluppo
di
organism
i
animali.
L’uomo, i
viventi e
l’ambiente
● Distinguere gli animali vertebrati e
invertebrati.
● Riconoscere la funzione di
ecosistemi.
● Individuare la relazione che si
stabilisce all’interno di una catena
alimentare.
● Assumere comportamenti corretti
per una sana alimentazione
(Ed.Civica)
● Ri-considerare i nostri stili di vita e
assumere comportamenti volti al
cambiamento.( Educazione alla salute
e al benessere- Scienze)
●

• Classificazione degli alimenti.
• Piramide alimentare ( Ed.Civica)
• Il benessere psico-fisico: prendersi cura di se’.
• Il corretto utilizzo della tecnologia: la prevenzione.

TECNOLOGIA
●

Costruzione di figure geometriche con l’utilizzo di strumenti tecnici.
● Word
● Attività di coding: progettazione di algoritmi per il controllo del
comportamento di un robot tramite imput.

STORIA
Uso delle fonti
● Fonti storiche di diverso tipo.
● Il Neolitico

Organizzazione delle informazioni
●

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata,
periodizzazione
● Linee del tempo e carte geostoriche

Strumenti concettuali
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●

TECNOLOGIA
Utilizzare gli strumenti per il disegno
tecnico.
● Utilizzare i comandi del programma
di videoscrittura word.
● Utilizzare il linguaggio
computazionale.

Raccolta di informazioni e conoscenze utilizzando temi e categorie spaziotemporali

●

Produzione scritta e orale
●

● Costruzione di quadri di civiltà
Riesposizione dei fatti studiati in forma di racconto storiografico

STORIA
Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione
degli adulti e della comunità di
appartenenza.
● Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
● Carta costituzionale e il
riconoscimento delle più vicine e
prime figure istituzionali (Ed.
Civica)

GEOGRAFIA
Orientamento

●

Organizzazion
e delle
informazioni
● Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti
e narrati.
● Riconoscere relazioni di successione
e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti,

•

Elementi e strumenti di orientamento

Linguaggio della geo-graficità
•

Lettura e analisi di carte fisiche e tematiche

Paesaggio
•

• Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio).
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza:
luoghi della regione e del Paese e loro usi; cenni sul clima, territorio e influssi
umani …

Regione e sistema territoriale
●

Elaborazione di una mappa concettuale dei vari ambienti.

ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
● Il volto: simmetria ed espressione.
● Lo schema corporeo: le proporzioni.

Osservare e leggere le immagini
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in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.
Comprende la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (orologio, calendario,
linea temporale…).

●

Strumenti
concettuali
Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto o lettura
di testi dell’antichità, di storie,
racconti, biografie di grandi del
passato.
● Organizzare le conoscenze acquisite
in semplici schemi temporali.
● Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo.
●

Produzione
scritta e orale
Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

●

●

●

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
●

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici e

Analisi guidata di dipinti d’autore.

MUSICA
●

Giochi di riconoscimento e riproduzione di timbro, altezza, intensità, durata,
crescendi e diminuendi con semplici strumenti convenzionali e non.
● Danza e coreografia.
● Orchestrazione di ritmi.
● Giochi per la conoscenza del pentagramma.
● Esercizi per la simbolizzazione della durata e dell’altezza di un suono.
● Giochi di ascolto e memorizzazione della scala musicale di do.
● Esercizi per l’acquisizione della posizione delle note sul flauto dolce ed
esecuzione di semplici melodie proposte.

EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
●

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia.
● Schemi motori di base.

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

GEOGRAFIA
Orientamento
●

● I piani nell’immagine.
I dati spaziali nel paesaggio.

● Possibilità espressive del corpo.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
●
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Regole fondamentali di alcune discipline sportive

le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).

● Giochi a tempo
● Giochi di squadra

Linguaggio
della geograficità
Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell'aula, ecc.) e tracciare
percorsi effettuati nello spazio
circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino.

●

●

INGLESE

Paesaggio
●

●

Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi
fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente di vita, della
propria regione.

●

RELIGIONE

• Comprendere che il territorio è
uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
• Riconoscere, nel proprio ambiente
di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

La Pasqua ebraica: passaggio dalla schiavitù in Egitto alla libertà.
● La Pasqua cristiana: passaggio dalla morte alla vita eterna.
● Il dono della legge.
Nella Terra Promessa: il tempo dei giudici, dei re e la figura dei profeti.

●

Regione e sistema territoriale
●

● Animali della GIUNGLA.
● Uso di “there is- there are”.
● Uso del verbo “can”.
● Uso di how many.
● CLIL: science.
Utilizzo del lessico relativo alle festività pasquali.

●

DDI


ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e
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 Costruzione del metro
Disegnare la simmetria del volto

comunicare
● Utilizzare le conoscenze del
linguaggio visivo per produrre
semplici testi visivi di diverso
tipo.
Osservare e
leggere le
immagini
●

Riconoscere in un testo iconico
visivo gli elementi grammaticali,
tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme) individuando il loro
significato espressivo

Comprendere
e apprezzare le
opere d’arte
●

Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre
culture

MUSICA
Gestire le diverse possibilità
espressive e percussive di oggetti
sonori.
● Cogliere i valori espressivi più
immediati di musiche ascoltate.
● Conoscere e riconoscere forme di
notazione codificata.
● Conoscere e utilizzare le possibilità
timbriche di alcuni strumenti
musicali.
●
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EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e la
sua relazione
con lo spazio e
il tempo
Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
● Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie,
sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri.
●

Il linguaggio
del corpo
come modalità
comunicativoespressiva
Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
● Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
●

Il gioco, lo
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sport, le regole
e il fair play
● Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di gioco-sport.
● Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
● Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri.
● Rispettare le regole nella
competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio,
e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti

INGLESE
Comprendere lessico ed espressioni
relativi agli animali selvaggi.
● Conoscere ed usare strutture e regole
grammaticali.
● Conoscere usi e tradizioni relativi
alla festività pasquale nei paesi
anglofoni.
● Life skills
●

RELIGIONE
●
●

Conoscere i riti e i simboli della
Pasqua ebraica.
Comprendere il significato cristiano
della Pasqua attraverso gli episodi
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della passione, morte e risurrezione
di Gesù.
● Cogliere attraverso esperienze
concrete il valore della legge.
● Ricostruire la Storia della Salvezza
attraverso figure significative ed
eventi importanti.

DDI

Sviluppare l’autonomia personale
proponendo attività di carattere
manipolativo

Situazione problema: riflettere sulle proprie capacità e saper agire in autonomia
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Progetti di Circolo

Fase

Attività

4° bimestre
aprile- maggio- giugno
alunni, docenti, famiglie.
Scuola Amica
Scansione operativa
Strumenti
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Esiti

Tempi

Valutazione

1

2

3

Ascolto, lettura, analisi di testi
di vario genere; produzione di
testi individuali coerenti e
coesi legati a scopi diversi;
mercoledì letterario;
risoluzione di problemi con le
quattro operazioni e di quesiti
logico-matematici; i numeri
decimali; giochi sulla
probabilità; il Neolitico; i
paesaggi; mappatura di alcuni
diritti riconosciuti dalla
Convenzione per una città a
misura di bambino (Progetto
di Circolo “Scuola Amica”).

LIM, file audio e/o video; testi
vari; cd; PC; materiale strutturato e
non.

Ascolto, lettura, analisi di testi
di vario genere; produzione di
testi individuali coerenti e
coesi legati a scopi diversi;
mercoledì letterario;
risoluzione di problemi con le
quattro operazioni anche con i
numeri decimali e di quesiti
logico-matematici; perimetro e
area; attività di coding;
alimentazione e sviluppo
sostenibile.
Esecuzione di diversi tipi di
prove di verifica.
Compito di realtà

Libro di testo, PC, LIM, cd audio,
materiale strutturato e non;
terrario.

partecipazione attiva e
atteggiamento positivo

3 settimane

Osservazione
dell’impegno
durante le attività

3 settimane

Osservazione e
valutazione del
percorso

1 settimana

Osservazione
dell’impegno, de
grado di
autonomia

riconoscimento di
azioni per garantire un
diritto

atteggiamento positivo e
attivo

Presa di coscienza del
valore di un sano stile
di vita
Libro di testo, PC, LIM, cd audio
e/o video, materiale strutturato e
non.
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Partecipazione e
collaborazione attiva

durante le attività

Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A
Mappa competenza
Competenza focus: collaborazione- attenzione- ascolto attivo-cooperazione con i pari- accogliere responsabilmente piccoli
compiti tra i pari
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito e consapevolezza di luoghi e tempi
Elaborazione di strategie:
● metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; lettura e comprensione di comandi e
consegne;
● strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse;
● cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un
metodo di studio personale.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il
compito assegnato.
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CLASSI QUARTE
1^ UNITÀ DI COMPETENZA: IL MONDO: OCCHI CHE OSSERVANO, MENTI CHE APPRENDONO – PIA
Competenze
Competenze chiave europee :
focus: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare , competenza digitale
Competenze correlate: competenza alfabetica funzionale,;
Educazione civica: Costituzione: le regole comuni- Sviluppo sostenibile e il territorio: Stili di vita e salute-

Area linguistica : Italiano
Cittadinanza digitale: I diversi sistemi di comunicazione
Traguardi di Competenze disciplinari ( Indicazioni nazionali):
L’alunno:
1)Interagisce ( partecipa e ascolta )negli scambi comunicativi utilizzando gli strumenti espressivi e argomentativi;
2)legge e comprende testi scritti di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguati allo scopo;
3)legge e comprende testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia sia a voce alta , sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali
4)scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e corretti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre;
5)rielabora testi parafrasandoli, completandoli , trasformandoli;
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6)riflette sul funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità grammaticali.
Obiettivi di apprendimento ( Indic. Naz.)
-Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi;
-Comprendere consegne e istruzioni per
l'esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche;
-Raccontare esperienze personali, storie
inventate, argomenti di studio
organizzando l’esposizione in modo
chiaro, rispettando l'ordine cronologico e
logico e inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e informativi.
- Padroneggiare la lettura strumentale (di
decifrazione)sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa
- Leggere testi (narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni
principali e le loro relazioni.
-Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

Abilità da promuovere




Cogliere l’argomento
principale dei discorsi altrui e
rispettarne le opinioni.
Riferire esperienze personali in
modo chiaro ed essenziale

Conoscenze da sviluppare












Leggere testi di vario genere ed
esprimere semplici pareri
personali su di essi.
Ricercare informazione
principali nei testi per
sintetizzarne il contenuto

Produrre testi di vario tipo,
legati a scopi diversi, in modo
chiaro, corretto e logico,
utilizzando un lessico
adeguato.
Riconoscere in un enunciato
la frase minima
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Partecipazione
attiva e
pertinente a
conversazioni su
argomenti
affrontati in
classe.
Lettura di testi
per cogliere le
caratteristiche
specifiche, il
senso globale e le
informazioni
anche implicite.
Produzione di
testi legati a scopi
diversi (narrare,
descrivere,
informare)
Elaborazione di
riassunti.
Parti variabili e
invariabili del
discorso ed
elementi

Nuclei di lavoro
interdisciplinare
1. RIENTRO A
SCUOLA E
NUOVI STILI DI
VITA : La sicurezza a
scuola. Cosa è
avvenuto, le nostre
esperienze, il
presente e i
cambiamenti e le
regole da rispettare,
le nuove procedure
– Le emozioni
2. COMUNICHIAMO
ANCHE IN
DIGITALE:
continuiamo a
lavorare in digitale.
La documentazione
utilizzando …. i
cambiamenti e le
regole

- Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.





Arricchire la frase minima con
espansioni in risposta a
domande
Riconoscere e analizzare le
parti variabili e invariabili del
discorso

costitutivi della
frase.

Atteggiamenti da rilevare
Interazione e ascolto, la produzione scritta e orale, la lettura strumentale ed espressiva, la comprensione, il recupero delle informazioni
principali e delle loro relazioni nel testo, l’individuazione e il riconoscimento delle parti che compongono una frase semplice e i suoi
principali elementi costitutivi.
Contenuti
-Lettura e analisi di testi di vario genere relativi alla presentazione creativa delle norme anti-covid e all’attuazione di schemi di
comportamento responsabile ( Italiano – scienze- linguaggi espressivi)
-Conversazioni finalizzate a raccogliere le riflessioni , le conoscenze , le esperienze personali e gli stati d’animo degli alunni ( raccordo con
L2 e linguaggi espressivi) -osservazione di immagini e individuazione dell’espressione del viso;-rappresentazioni grafiche…;
-Visione di video esplicativi circa l’applicazione delle norme (esempio come indossare la mascherina, come realizzarne una… come sanificarsi
le mani.. (Italiano, Arte e Immagine, Tecnologia, Inglese, Scienze).

Area Linguistica : INGLESE
Competenze
Competenza multilinguistica: riflettere sul funzionamento della lingua utilizzando conoscenze e abilità grammaticali.
Traguardi di Competenze disciplinari ( Indicazioni nazionali):
L’alunno
 legge e comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
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svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
Obiettivi di apprendimento

-Comprendere testi ascoltati con
supporti visivi.
-Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
- Scrivere semplici frasi attinenti alle
attività quotidiane
- Utilizzare le strutture e il lessico
appresi in brevi scambi verbali
inerenti alla sfera personale

Abilità da promuovere






Identificare strutture
linguistiche note
Descrivere ambienti
Identificare persone,
oggetti, animali da una
descrizione.
Stesura di brevi testi.
Interagire in attività
dialogiche.

Conoscenze da sviluppare/
consolid.




La sicurezza per strada.
Salute e nutrizione
La sicurezza a scuola.

Nuclei di contenuto interd.
RIENTRO A SCUOLA E
NUOVI STILI DI VITA :
CLIL: health and nutrition;
road safety-usi e costumi
nella scuola britannica
COMUNICHIAMO
ANCHE IN DIGITALE:
cosa succede oggi nelle
scuole britanniche? Paralleli

Atteggiamenti da rilevare
L’acquisizione del lessico proposto; il suo riutilizzo in nuovi contesti; l’interazione in semplici conversazioni, la stesura di brevi testi, l’uso
corretto di strutture grammaticali e di forme verbali.
-

Contenuti
Lessico riferito ad alimenti, attività sportive, capi di abbigliamento e animali
Pronomi personali soggetto
Aggettivi qualificativi e possessivi
Verbi: like, can, wear, have got nella forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi
CLIL: health and nutrition; road safety
CLIL: School safety

Progettazione per aree disciplinari
AREA ESPRESSIVA: ARTE E IMMAGINE- MUSICA -EDUCAZIONE FISICA
Competenze
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Traguardi di Competenze disciplinari:
L’alunno
- è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
- acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori; Improvvisa liberamente e in modo creativo, utilizzando tecniche e materiali, suoni e silenzi;
esegue, semplici brani vocali o strumentali ; riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica;
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere..
Obiettivi di apprendimento
-Osservare immagini descrivendone gli
elementi formali e contenutistici
interpretando a livello intuitivo il loro
significato espressivo
- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
volume, spazio).
-Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro ,inizialmente in
forma successiva e poi in forma
simultanea
- Saper organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti,
agli altri
- Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole,
- Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e
provenienza

Abilità da promuovere

Conoscenze da
sviluppare/consolidare

Arte e immagine
Riconoscere ed usare gli elementi
del linguaggio delle immagini.
Utilizzare materiali e tecniche
grafico-pittoriche diversificate per
esprimersi in modo creativo.

Arte e immagine
L’immagine: osservazione,
lettura, emozioni, produzione
creativa

Educazione fisica
Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive
di giochi individuali rispettando le
regole

Educazione fisica
Pratiche sportive e ludiche
Le regole di gioco e relative alle
nuove norme COVID 19

Musica:
Cogliere i valori espressivi più
immediati di musiche ascoltate.
-Conoscere e riconoscere forme di
notazione codificata.

Musica:
-Orchestrazione e ritmi.
- la conoscenza del
pentagramma.
- la simbolizzazione della durata
e dell’altezza di un suono.
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Nuclei tematici
1. RIENTRO A
SCUOLA E
NUOVI STILI DI
VITA : La
sicurezza a scuola.
I materiali ,
l’ambiente , la
palestra , la
sanificazione, il
distanziamento
sociale

-Conoscere e utilizzare le possibilità
timbriche di alcuni strumenti
musicali

Atteggiamenti da rilevare
- Partecipazione alle attività di gioco nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza e in particolare del distanziamento sociale - COVID
19
-Applicazione corretta di modalità esecutive di giochi di movimento e pre-sportivi, individuali e di squadra anche tenendo conto delle nuove
regole COVID 19
- Consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico sportiva
- lettura delle note sul pentagramma
- capacità di seguire ritmi secondo parametri dati
- L’uso corretto e in sicurezza del materiale grafico- pulizia personale- sanificazione dei materiali e distanziamento sociale - COVID 19.
- La capacità di interpretare i messaggi delle immagini.
- La capacità di rappresentare graficamente la realtà, le sensazioni , le emozioni.
Contenuti
(da inserire a cura dei singoli docenti del CDC)
Arte e immagine
Educazione fisica
Musica

-Conversazioni finalizzate a raccogliere le riflessioni , le conoscenze , le esperienze personali e gli
stati d’animo degli alunni ( raccordo con L2 e linguaggi espressivi) -osservazione di immagini e
individuazione dell’espressione del viso;-rappresentazioni grafiche…; le misure del
distanziamento spaziale
-Visione di video esplicativi circa l’applicazione delle norme (esempio come indossare la
mascherina, come realizzarne una… come sanificarsi le mani.. (Italiano, Arte e Immagine,
Tecnologia, Inglese, Scienze).

Progettazione per aree disciplinari
Area storico geografica: Storia e Geografia
Competenze

118

Consapevolezza ed espressione culturale: essere consapevole del retaggio(patrimonio) culturale locale ed europeo e della sua collocazione
nel mondo. Essere consapevole del patrimonio culturale locale ed europeo e della sua collocazione nel mondo.
Competenza in materia di cittadinanza: sviluppare comportamenti concreti volti al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni.
Traguardi di Competenze disciplinari:
L’alunno:
-riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio . Riconoscere ed esplorare, in modo più
approfondito, le caratteristiche del territorio circostante e dei paesaggi italiani.
-comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità
-si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o
di interdipendenza.
Obiettivi di apprendimento
- Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate

mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti
- Confrontare aspetti caratterizzanti
le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente
- Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche
reperti iconografici e consultare

testi di genere diverso, manualistici
a no.
-Analizzare i principali caratteri

fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed

Abilità da promuovere
STORIA
Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto o lettura
di testi dell’antichità, di storie e
racconti;
Individuare le analogie e differenze
attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo;
Rappresentare, in un quadro
storicosociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto
Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.
GEOGRAFIA
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Conoscenze da
sviluppare/consolidare





STORIA
Linee del tempo;
Fonti storiche di diverso
tipo;
Il Neolitico;
Raccolta di informazioni e
conoscenze utilizzando
temi e categorie spaziotemporali.

1. RIENTRO A
SCUOLA E
NUOVI STILI DI
VITA. Norme di
comportamento e di
sicurezza nel
territorio circostante
: il presente e i
cambiamenti e le
regole . I
cambiamenti e le
permanenze nel
nostro territorio a
livello storico e
geografico.
Parallelismi

economici

-Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le

differenze (anche in relazione ai
quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare.

Riconoscere e rappresentare
graficamente i vari tipi di paesaggi;
Osservare, descrivere e confrontare
“paesaggi geografici”;
Conoscere la collocazione
geografica e le caratteristiche
fisiche/naturali dei vari paesaggi
italiani.

GEOGRAFIA
 Gli ambienti/paesaggi
italiani e le loro
caratteristiche;
 Il ruolo dell’uomo nella
trasformazione del
paesaggio;

2. COMUNICHIAMO
ANCHE IN
DIGITALE: La
ricerca in rete ,
norme di sicurezza e
policy ( linee di
condotta ). I musei
digitali e le tracce del
passato lontanissimo
sul territorio.

Atteggiamenti da rilevare
-L’ utilizzo corretto delle relazioni di causa ed effetto.
- L’utilizzo delle fonti per ricostruire il passato
-La rappresentazione grafica corretta del proprio territorio.
- L’orientamento nel proprio ambiente e su carte geografiche del territorio nazionale.
Contenuti
Storia




Il Neolitico: agricoltura, allevamento e artigianato
La vita dell’uomo nel Neolitico: i primi villaggi, la scoperta dei metalli, i commerci e la scrittura.

Geografia





Le caratteristiche del territorio circostante.
Caratteristiche dei diversi ambienti..
Il territorio e le tracce dell’uomo nel passato lontanissimo: i luoghi

Progettazione per aree disciplinari
Area scientifica matematica tecnologica: Matematica e Scienze
Competenze
Competenza matematica: sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Competenze disciplinari:
Matematica
Numeri: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali
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Misura: Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici: numeri decimali, frazioni…
Spazio e figure: L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture , le descrive, denomina e classifica in
base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo, utilizzando strumenti
Scienze
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati/osservabili, in quanto caratteristica peculiare degli organismi
viventi in stretta relazione con il loro ambiente..
Obiettivi di apprendimento

Abilità da promuovere

Numeri-Relazioni, dati e
previsioni
 Eseguire con sicurezza
le quattro operazioni
 Eseguire addizioni e
sottrazioni con i
numeri decimali.
 Utilizzare le misure
convenzionali di
misura.
 Risolvere problemi.
Spazio e figure
 Individuare e riprodurre
figure simmetriche
 Individuare gli assi di
simmetria interni ed esterni ad
una figura
Individuare e calcolare il
perimetro di una figura piana
- Indagare le relazioni esistenti in
utilizzando le unità di misura
ambienti di vita diversi per capire che la convenzionali
vita di ogni organismo è collegata alle Scienze
altre e differenti forme di vita.
Acquisire il concetto di
catena alimentare. Individuare

-Leggere, scrivere, confrontare numeri

naturali e decimali, con la
consapevolezza del valore posizionale
delle cifre..
- Eseguire le quattro operazioni fra
numeri naturali e decimali ricorrendo al
calcolo mentale o scritto a seconda delle
situazioni..
- Utilizzare i numeri decimali e le
frazioni per descrivere situazioni
quotidiane.
-Descrivere il procedimento seguito
nella risoluzione di un problema
-Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre agli altri
- Determinare il perimetro di una figura
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Conoscenze da
sviluppare/consolidare
Numeri-Relazioni, dati e
previsioni
• I numeri naturali: le
quattro operazioni
• I numeri decimali:
addizioni e sottrazioni in
colonna;
• le unità di misura: il metro
• analisi del testo di un
problema;

Spazio e figure
Le trasformazioni isometriche
Perimetro

Scienze
I virus e i batteri
Le catene alimentari.
L’ecosistema

Nuclei
interdisciplinari
1.

RIENTRO A
SCUOLA E NUOVI
STILI DI VITA E
ALIMENTAZIONE :
La sicurezza a scuola. Le
distanze, le misure per
stare insieme in
sicurezza. I perimetri dei
nostri ambienti di vita
scolastica.
2. COMUNICHIAMO
ANCHE IN
DIGITALE: Strumenti
digitali per costruire e
misurare.

e descrivere le relazioni che
legano gli esseri viventi di una
catena alimentare.
Acquisire il concetto di
ecosistema analizzando le
relazioni tra i viventi e
l’ambiente.
Atteggiamenti da rilevare
- Sa riconoscere e calcolare il perimetro di un poligono . Identificare figure isoperimetriche
-Sa operare applicando i concetti di simmetria data una figura e delle indicazioni
-Sa collegare gli esseri viventi all’ ambiente di vita e cogliere le relazioni esistenti
Contenuti
Matematica

Scienze

La sicurezza a scuola. Le distanze, le misure per stare insieme in sicurezza. I perimetri dei nostri ambienti
di vita scolastica le misure del distanziamento spaziale- Lettura e analisi di grafici inerenti la diffusione del
virus ( matematica - ed. fisica )
-i virus e i batteri
-L’ecosistema
-La catena alimentare

2^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “NOI COMUNITÀ …”
Destinatari: alunni di classe quarta
Discipline prevalenti: Italiano, Inglese, Storia, Matematica
Discipline concorrenti: tutte le altre discipline, Educazione Civica
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Competenza focus: Competenza alfabetica funzionale
Competenze correlate: Competenza in materia di cittadinanza, Competenza multilinguistica, Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali, Competenza matematica e Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Educazione civica: Interazione tra le persone Cittadinanza e partecipazione:
-Conoscere le principali Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e del Mondo ed il loro impegno per la pace ed il benessere
di tutti i cittadini.
Competenza chiave: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
-I diritti comuni- Agenda 2030
Abilità
Conoscenze
- l’identità
e la privacyatteggiamenti di ascolto e di silenzio di fronte
 Apprendere
 Interventi pertinenti in conversazioni e discussioni
ai compagni e ai loro interventi;
 Partecipazione attiva e collaborazione costruttiva nel
 Essere in grado di organizzare un gruppo di lavoro;
lavoro a coppie e di gruppo
 Analizzare punti di forza e debolezza in un’azione
 Autovalutazione
intrapresa;
 Organizzazione e gestione efficace delle informazioni
 Leggere e ricavare informazioni utili per adottare strategie
risolutive.
Competenze correlate
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Educazione civica
Abilità
 Assumere comportamenti ed atteggiamenti di impegno
personale (Progetto Scuola Amica)
 Discriminare situazioni che ledono la libertà personale e
comportamenti che minano la legalità; sviluppare la
coscienza civica contrastando ogni forma di prepotenza.

Conoscenze
 Cooperazione e solidarietà (Adotto una Pigotta)
 Conoscere le principali Istituzioni dello Stato italiano,
dell’Unione Europea e del Mondo ed il loro impegno per
la pace ed il benessere di tutti i cittadini.
 I diritti comuni- Agenda 2030

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
 Ascoltare, comprendere, interagire con gli altri;
 Leggere e produrre testi diversi per conoscere e informare;
 Ricostruire le fasi di un argomento o un’esperienza vissuta
a scuola;

ALFABETICA FUNZIONALE
Conoscenze
 Interazione efficace in diverse situazioni comunicative;
 Organizzazione del discorso per scopi diversi;
 Le tecniche di lettura; il senso critico
 Scopo, caratteristiche formali, contenuto, intenzione
comunicativa dell’autore, i legami del testo;

.
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Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per
realizzare un procedimento;
Scrivere testi narrativi, regolativi e informativi;
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di studio;
Sperimentare, con l’utilizzo del computer, diverse forme
di scrittura;
Ideare, progettare e produrre elaborati utilizzando
linguaggi, tecniche e materiali diversi;
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati
alle discipline di studio;
Leggere testi di varia tipologia cogliendo l’argomento di
cui si parla individuando le informazioni principali e le
loro relazioni;
Produrre testi di varia tipologia legati a scopi concreti e
connessi con situazioni quotidiane utilizzando un lessico
appropriato;
Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un
uso adeguato.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Abilità
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente;
 Interagire oralmente e per iscritto per esprimere
informazioni e stati d’animo;
 Conoscere alcune tradizioni del Natale nella cultura
anglosassone.

 Le tappe del processo di scrittura;
 Elementi di base delle funzioni della lingua;
 Ortografia e grammatica
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Conoscenze
 Lessico relativo alle diverse tipologie di libri;
 Corretta pronuncia;
 Strutture comunicative e grammaticali: present simple
action verbs; like + ingform; avverbi di frequenza;
 CLIL: art;
 CLIL: web speech;
 CIVILISATION: The Union Jack;
 Tradizioni, lessico e strutture relativi al Natale.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
 Rappresentazione e comunicazione della realtà
percepita;
 Lettura di immagini e opere d’arte;
 Gli strumenti dell’orchestra sinfonica;
 I giochi di rilassamento.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
Abilità
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Conoscenze
 Operazioni e proprietà;
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Utilizzare il linguaggio visivo, corporeo e musicale per
comunicare e produrre elaborati utilizzando tecniche e
materiali diversi.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Abilità
 Leggere, scrivere e operare con i numeri naturali e
decimali;
 Risolvere situazioni problematiche;





Classificare figure geometriche;
Leggere e rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni;
Individuare il rapporto e la struttura e funzione nei
vegetali;
Riconoscere l’importanza della tecnologia per la vita
dell’uomo.

COMPETENZE DI BASE IN STORIA - GEOGRAFIA
Abilità
 Mettere in relazione le risorse ambientali con lo sviluppo
della civiltà;
 Organizzare e rielaborare le informazioni storiche;
 Orientarsi nello spazio circostante e indirettamente sulle
carte geografiche;
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli elementi
fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi italiani;
 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte fisiche, politiche e tematiche del territorio italiano;




Multipli e divisori;
Frazioni e numeri decimali;








Fasi risolutive di un problema;
Figure geometriche piane: triangoli e quadrilateri;
Classificazioni e relazioni;
La cellula vegetale;
La funzione della foglia e la fotosintesi;
Le funzioni e i limiti della tecnologia.

COMPETENZE DI BASE IN STORIA - GEOGRAFIA
Conoscenze
 Le tracce storiche e geografiche presenti sul territorio;
 Le civiltà dei fiumi
 La società egizia;
 Quadri di civiltà, schemi e mappe;
 Lo spazio geografico nella realtà e sulle carte
geografiche;
 Clima e ambienti in Italia;
 Le trasformazioni dell’ambiente naturale;
 Lo spazio geografico come connessione di elementi
fisici e antropici organizzati per i bisogni dell’uomo.
COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze
 Il Natale come colore della pace;
 La città di Gesù: Betlemme;
 La nascita di Gesù secondo il Vangelo di Luca;
 Tradizioni e simboli del Natale;
 Il Natale nell’arte.
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COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
 Riflettere sul valore cristiano della pace;
 Ricostruire le tappe fondamentali del Natale attraverso i
luoghi ad esso collegati;
 Saper ripercorrere la storia del Natale attraverso i racconti
evangelici;
 Riconoscere le tradizioni legate al Natale;
 Scoprire la trasmissione della fede cristiana attraverso il
linguaggio artistico.
Situazione problema
Partecipare in modo collaborativo e costruttivo, organizzando e gestendo le informazioni.
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo

2° bimestre
dicembre, gennaio
docenti, alunni, famiglie.
Progetti di Circolo Scuola Amica, Il Mercoledì letterario

Valutazione
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
 Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
 Valutazione del prodotto: esito finale
Mappa competenza
Competenza focus: sa relazionarsi con compagni e adulti; sa organizzare e gestire le informazioni.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito, analisi della situazione problematica, individuazione del problema, formulazione
di ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time;
brainstorming.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
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Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.

3^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “Noi abitanti della terra la Terra”
Destinatari: Alunni di classe quarta
Competenza focus: competenza imprenditoriale
Competenze correlate: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza alfabetica funzionale,
Competenza multilinguistica, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, Competenza matematica e competenza
in
scienze, tecnologia
ingegneria,
Competenza
in materia
di cittadinanza
Discipline
prevalenti:eItaliano,
Matematica,
Inglese,
Tecnologia
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline,
Nuclei di educazione civica: Costituzione: legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile: Persona ambiente e territorio – Agenda

2030

Competenza chiave: competenza imprenditoriale

Abilità





Conoscenze
Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con
diligenza e responsabilità
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito,
compiere una procedura, portare a termine una consegna
Individuare gli strumenti a propria disposizione per
portare a termine un compito e quelli mancanti
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice
manufatto o di un piccolo evento da organizzare nella vita
di classe.





Strategie per la risoluzione di problemi
Strategie di programmazione e gestione di un lavoro
Originalità e spirito d’iniziativa

Competenze correlate
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
• Selezionare parole chiave e informazioni;

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Conoscenze
 La comunicazione: contesti, regole e aspetti;
 I linguaggi specifici delle discipline;
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Individuare analogie e differenze, dettagli e particolari
in messaggi ascoltati di diverso tipo;
• Comprendere il significato delle parole dal contesto;
• Leggere ad alta voce ed in maniera espressiva testi di
vario tipo, individuandone le principali caratteristiche
strutturali e di genere;
• Utilizzare tecniche di lettura silenziosa per scopi mirati;
• Saper fare anticipazioni e previsioni;
• Ricercare le informazioni essenziali in funzione di una
sintesi;
• Cogliere informazioni esplicite e indizi per fare
inferenze;
• Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il
problema affrontato e le principali opinioni espresse;
• Avvalersi di un lessico sempre più specifico e
pertinente;
• Mettere in atto processi di controllo delle proprie
comunicazioni e di quelle altrui (coesione, coerenza,
pertinenza);
• Raccogliere le idee in scalette, tabelle, pianificare la
traccia di un racconto o di un’esperienza;
• Produrre elaborati di vario tipo che contengano le
informazioni essenziali relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni;
• Compiere operazioni di rielaborazioni su testi;
• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale;
• Attraverso stimoli, rendersi conto dei livelli raggiunti e
delle difficoltà incontrate nella produzione.
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Abilità
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente;
 Interagire oralmente e per iscritto per esprimere
informazioni e stati d’animo.




•









Le tecniche di lettura;
Scopo, caratteristiche formali, contenuto, intenzione
comunicativa dell’autore, i legami del testo;
La sintesi;
I connettivi logici, spaziali, temporali;
Metodologia e strumenti di organizzazione delle
informazioni;
La comunicazione: ascolto, espressione di idee, rispetto di
opinioni e punti di vista diversi;
La produzione scritta: interiorizzare, strutturare,
esprimere, controllare;
Elementi di base delle funzioni della lingua;
Ortografia e grammatica.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Conoscenze
 Lessico relativo alle diverse tipologie di libri;
 Corretta pronuncia;
 Strutture comunicative e grammaticali: present simple
action verbs; like + ing form; avverbi di frequenza;
 CLIL: art;
 CLIL: web speech;
 CIVILISATION: The Union Jack.
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
 Rappresentazione e comunicazione della realtà percepita;
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità
 Utilizzare il linguaggio visivo, corporeo e musicale per
comunicare e produrre elaborati utilizzando tecniche e
materiali diversi.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Abilità
 Operare con le frazioni;
 Risolvere situazioni problematiche anche con le frazioni e
di misura;
 Determinare il perimetro di figure geometriche;
 Utilizzare le principali unità di misura per effettuare
misure e stime;
 Leggere e rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni;
 Individuare il rapporto e la struttura e funzione negli
animali
COMPETENZE DI BASE IN STORIA - GEOGRAFIA
Abilità
 Ricavare informazioni da fonti diverse sulla storia dei
popoli antichi;
 Usare la linea del tempo per raccogliere e organizzare
conoscenze e per rappresentare successioni, durate e
periodizzazioni;
 Organizzare e rielaborare le informazioni storiche;
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli elementi
fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi italiani;
 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte fisiche, politiche e tematiche del territorio italiano;

 Lettura di immagini e opere d’arte;
 Il metro musicale: il tempo e l’unità di misura;
 Giochi di collaborazione e strategie di gioco.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Conoscenze
 Operazioni con i numeri decimali;
 Frazioni e numeri decimali;
 Risoluzione di problemi;
 Figure isoperimetriche, equiestese e congruenti;
 Le unità campione, multipli e sottomultipli;
 Interpretazione di dati e indagine statistica;
 La cellula animale;
 Classificazione di animali in base a diversi attributi.
COMPETENZE DI BASE IN STORIA - GEOGRAFIA
Conoscenze
 La società delle civiltà mediterranee;
 Quadri di civiltà, schemi e mappe;





Lo spazio geografico nella realtà e sulle carte geografiche;
Clima e ambienti in Italia;
Le trasformazioni dell’ambiente naturale;
Lo spazio geografico come connessione di elementi fisici e
antropici organizzati per i bisogni dell’uomo.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Educazione civica
Conoscenze
Tecnologia
 I rischi della comunicazione digitale: il cyberbullismo
Scienze
 La biodiversità e la sostenibilità ambientale: goal 15
(Agenda 2030),
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
 Comportamenti corretti per il proprio benessere
Educazione civica
psicofisico
Abilità
Tecnologia
 Conoscere le norme di comportamento da osservare
COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
nell’utilizzo delle tecnologie digitali;
Conoscenze
 Utilizzare strumenti adeguati per affrontare problematiche
 I discorsi, l’insegnamento in parabole e i miracoli di Gesù
relative al cyberbullismo (Progetto Generazioni connesse)
 I diritti dei bambini
Scienze
 Le beatitudini
 Prendere consapevolezza che ognuno può e deve fare la
 Il valore dell’amicizia
propria parte per la salvaguardia per l’ambiente;
 I volti della felicità: la figura di alcuni personaggi che
 Promuovere e mettere in pratica comportamenti
hanno testimoniato con gioia l’amore cristiano
ecosostenibili;
 Le città di Gesù: Nazaret, Cafarnao, Gerico, Betania
 Usare responsabilmente strumenti tecnologici: tempi e
modi nell’uso di tablet e cellulari.
COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
 Cogliere il messaggio attraverso le azioni e le parole di
Gesù
 Comprendere l’amore di Gesù verso gli ultimi, i poveri e
gli ammalati, i piccoli e gli indifesi
 Scoprire la persona di Gesù ripercorrendo i luoghi
geografici legati alla sua vita e al suo insegnamento
evangelico
Mappa competenza
Competenza focus: sa relazionarsi con compagni e adulti; sa organizzare e gestire le informazioni.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito, analisi della situazione problematica, individuazione del problema,
formulazione di ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time;
brainstorming.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
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Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnat

4^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “NOI CUSTODI DELLA TERRA”
Destinatari: Alunni di classe quarta
Competenza focus: competenza in materia di cittadinanza
Competenze correlate: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza alfabetica funzionale,
Competenza multilinguistica, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, Competenza matematica e competenza
in scienze, tecnologia e ingegneria, competenza imprenditoriale
Educazione civica: Assumere comportamenti volti al cambiamento a partire dall’esame delle condizioni di vita sociale,

economica ed ambientale del proprio paese: il verde, i trasporti, il ciclo dei rifiuti, i luoghi del lavoro e ideare le possibili
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Storia, Geografia
azioni di miglioramento -Agenda 2030
Discipline concorrenti: tutte le altre discipline, Educazione Civica

Competenza chiave: competenza in materia di cittadinanza
Abilità
Conoscenze
 Assumere comportamenti volti al cambiamento a partire
 Il comportamento nella comunità e nei luoghi pubblici;
dall’esame delle condizioni di vita sociale, economica ed
 Forme di esercizio di democrazia nella scuola;
ambientale del proprio paese: il verde, i trasporti, il ciclo
 Strategie di partecipazione attiva nel territorio…
dei rifiuti, i luoghi del lavoro e ideare le possibili azioni di
 Agenda 2030: La tutela dell’ambiente: la sostenibilità
miglioramento -Agenda 2030


Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione
collettiva.

Competenze correlate
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COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
 Ascoltare, comprendere, interagire con gli altri;
 Leggere e produrre testi diversi per conoscere e informare;
 Ricostruire le fasi di un argomento o un’esperienza vissuta
a scuola;
 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per
realizzare un procedimento;
 Scrivere testi regolativi e informativi;
 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di studio;
 Sperimentare, con l’utilizzo del computer, diverse forme
di scrittura;
 Ideare, progettare e produrre elaborati utilizzando
linguaggi, tecniche e materiali diversi;
 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati
alle discipline di studio.
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Abilità
 Conoscere aspetti legati alla tradizione di Pasqua del
mondo anglosassone;
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente;
 Interagire oralmente e per iscritto per esprimere
informazioni e stati d’animo.
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità
 Utilizzare il linguaggio visivo, corporeo e musicale per
comunicare e produrre elaborati utilizzando tecniche e
materiali diversi.

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Conoscenze
 Comunicazioni orali attraverso conversazioni, discussioni
e dialoghi;
 Organizzazione del discorso per scopi diversi: messaggi,
consegne, istruzioni, racconti;
 Produzione di racconti, descrizioni, testi di vario genere;
 Rielaborazione di testi su modello;
 Elementi di base delle funzioni della lingua;
 Ortografia e grammatica.
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Conoscenze
 Lessico e strutture relative alla festività pasquale;
 Numeri da 0 a 100;
 Lessico relativo ad attività commerciali;
 Sistema monetario britannico;
 Lessico relativo a tempo atmosferico, mesi e stagioni;
 Strutture comunicative e grammaticali: presentsimple
CAN; uso di Where…? How much…? What’s the weather
like? ;
 Genitivo sassone;
 CLIL: Road Safety-Enviromental studies;
 CIVILISATION: Health and Unhealth Food
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
 Produzioni individuali e collettive;
 Lettura di immagini e opere d’arte;
 Attività di ascolto e produzione;
 Le regole fondamentali di alcuni giochi di squadra;
 Fair play.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Conoscenze
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Abilità
 Leggere, scrivere e operare con i numeri naturali e
decimali;
 Risolvere situazioni problematiche;
 Determinare perimetro e area di figure geometriche;






Riconoscere e rappresentare movimenti isometrici;
Leggere e rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni;
Riconoscere l’interdipendenza tra le componenti di un
ecosistema;
Comprendere l’importanza della salvaguardia della
biodiversità;
Conoscere le caratteristiche di un mezzo di trasporto
ecologico: la bicicletta.

COMPETENZA DI BASE IN STORIA E GEOGRAFIA
Abilità
 Ricavare informazioni da fonti diverse sulla storia dei
popoli antichi;
 Usare la linea del tempo per raccogliere e organizzare
conoscenze e per rappresentare successioni, durate e
periodizzazioni;
 Individuare le relazioni fra gruppi umani e contesti
spaziali e saperle esporre riferendole ai quadri delle civiltà
studiate;
 Organizzare e rielaborare le informazioni storiche;
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli elementi
fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi italiani;
 Utilizzare il linguaggio della geo - graficità per interpretare
carte fisiche, politiche e tematiche del territorio italiano.




Operazioni e proprietà;
Le relazioni tra i concetti di spesa, ricavo, guadagno,
perdita;







Perimetro e area;
Traslazione, rotazione, ribaltamento
Frequenza e moda;
Biodiversità ed ecosistemi;
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche di un mezzo di
trasporto: la bici.

COMPETENZE DI BASE IN STORIA - GEOGRAFIA
Conoscenze
 La società delle civiltà mediterranee;
 Le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali;
 Quadri di civiltà, schemi e mappe;
 Le carte tematiche;
 Lo spazio geografico come connessione di elementi fisici e
antropici organizzati per i bisogni dell’uomo;
 Le attività lavorative in Italia: i settori dell’economia.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
 Gli obiettivi per la sostenibilità e la salvaguardia
ambientale

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Educazione civica
 L’agenda 2030

Conoscenze
 Il senso religioso della Pasqua;
 La sacra sindone;
 Maria, la prescelta da Dio.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
 Intendere il senso religioso della Pasqua attraverso le
narrazioni evangeliche e la vita della Chiesa.
 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica
attraverso la vita dei Santi e in Maria, la madre di Gesù.

135

Mappa competenza
Competenza focus: sa relazionarsi con compagni e adulti; sa organizzare e gestire le informazioni.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito, analisi della situazione problematica, individuazione del problema,
formulazione di ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time;
brainstorming.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.

CLASSI QUINTE
1^ Unità di competenza
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Titolo dell’unità di competenza: “RICOMINCIAMO CON SICUREZZA”
Destinatari: alunni di classe quinta
Me
Competenza focus: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
Competenze correlate: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE; COMPETENZA
ALFABETICA FUNZIONALE; COMPETENZA MULTILINGUISTICA; COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA; COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
Discipline prevalenti: Educazione civica, Italiano, Matematica
Discipline concorrenti: tutte le altre discipline
Dopo la chiusura della scuola dal mese di marzo causa COVID le attività didattiche del primo periodo dell’accoglienza saranno dedicate
alla conoscenza, comprensione, rielaborazione e interiorizzazione delle regole anti-COVID. Tutti gli insegnanti ritengono sia importante
che i primi giorni di scuola soddisfino tre bisogni fondamentali:
1.
Accoglienza: i bambini devono sentire che, pur tenendo presente il rispetto dei protocolli anti-COVID, è bello stare insieme. A
questo proposito sulla lavagna o sulla Lim, sarà condiviso un saluto di “benvenuto” a cui seguirà una conversazione che vedrà gli alunni
protagonisti nel raccontare il proprio vissuto.
2.
Responsabilità: ai bambini sarà importante parlare del Coronavirus con parole adeguate, con il supporto, dove possibile, di brevi
filmati per problematizzare i contenuti, dare consapevolezza dell’emergenza che stiamo affrontando e quindi vivere in sicurezza e serenità
la vita scolastica.
3.
Motivazione: i bambini attraverso il nostro operato, devono sentire che ci si fida di loro e che loro sapranno far bene, devono
sentire che in loro c’è la capacità di impegnarsi e di raggiungere buoni risultati.
Pertanto verranno potenziate le competenze di ascolto, comprensione e rielaborazione per una consapevole osservazione delle regole.
L’educazione Civica attraverserà tutte le discipline, promuovendone l’interdisciplinarietà del curricolo.
Competenza chiave:
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA:
Conoscenze
Abilità
● Conoscere e rispettare le norme per vivere insieme in
● Il protocollo di sicurezza: igiene a scuola e distanziamento
sicurezza
interpersonale
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●
●
●

Utilizzare le modalità adatte al contesto e allo scopo
Interagire e partecipare attivamente alle attività di gruppo
con nuove modalità rispettando le regole
Condividere i nuovi apprendimenti con i pari

●
●
●

Strategie per partecipare a discussioni in modo consapevole
ed efficace
Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo,
delle priorità, delle risorse

Competenze correlate:
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

Abilità
●
●
●
●

Conoscenze
● Strumenti di organizzazione delle informazioni
● Strategie di memorizzazione, stili cognitivi e di
apprendimento
● Strategie di studio
● Strategie di autoregolazione e di organizzazione del
tempo, delle priorità, delle risorse
● Nuovo significato di gruppo e di comunità
● Lettura e analisi di testi di vario genere
● Produzione e organizzazione di un testo scritto legato ad
esperienze concrete

Leggere un testo e porsi domande su di esso
Rispondere a domande di un testo
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
Individuare semplici collegamenti tra informazioni
appartenenti a campi diversi
● Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici
problemi di esperienza anche generalizzando a contesti diversi
● Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base
all’orario settimanale
● Conoscere e rispettare le regole che permettono il vivere in
comune
● Interagire e partecipare alle attività rispettando le norme di
sicurezza
EDUCAZIONE CIVICA (in questa unità sono interessate le EDUCAZIONE CIVICA
discipline italiano, storia, scienze, geografia, tecnologia, arte e imm. Conoscenze
per un totale di 9h)
● Conoscenza delle modalità di ingresso, di uscita, di
Abilità
fruizione degli spazi condivisi, nonché delle nuove
● Conoscere e rispettare le norme per vivere insieme in
modalità relazionali.
sicurezza
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●

Utilizzare le nuove tecnologie e la comunicazione digitale in
modo consapevole

●

Interagire in modo collaborativo in una conversazione reale o
virtuale, formulando domande, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
● Conoscere e rispettare le norme per vivere insieme in
sicurezza
● Ascoltare, comprendere, interagire con gli altri
● Esprimere stati d’animo
● Descrivere e raccontare vissuti.
● Leggere e produrre testi diversi per raccontare e raccontarsi

Conoscenza e riflessione sulle nuove norme di sicurezza
come previsto dai prontuari delle regole anti-COVID
della scuola.
● Presentazione di flash cards in merito alle regole da
seguire nel nuovo contesto scolastico: salutare senza
contatto fisico; indossare correttamente la mascherina;
mantenere il distanziamento; restare seduti al proprio
posto ed alzarsi solo se strettamente necessario; utilizzare
la mascherina negli spostamenti, anche brevi; disinfettare
spesso le mani; non scambiare materiale scolastico e cibo;
avvisare immediatamente l’insegnante in caso di
malessere; tossire e starnutire nel gomito o in un
fazzoletto monouso.
● Piattaforme sicure e comunicazione responsabile
● Il bon ton digitale: rispetto e privacy.
●

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Conoscenze
● Codifica orale e scritta delle regole anti covid a scuola
● Comunicazioni orali
● Ascoltare e/o leggere testi narrativi e informativi
● Analizzare e comprendere i testi ascoltati e/o letti
● Organizzazione del discorso per scopi diversi
● Origine della lingua italiana: dialetti, linguaggi settoriali,
● Selezionare e leggere brani d’autore significativi
parole antiche e nuove, parole straniere in prestito
Dal PIA:
Dal PIA:
● Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione scritta.
● Riconoscimento e utilizzo dei modi finiti del verbo
● Riconoscere la struttura della frase
● La frase: classificazione dei complementi

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
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Abilità
Conoscenze
● Conoscere il lessico relativo alle nuove norme di sicurezza in
● Covid rules: health and life: presentazione del lessico
materia di igiene
legato alla situazione pandemica attuale.
● Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente
● Lettura ed analisi di testi informativi su educazione alla
● Interagire oralmente e per iscritto per esprimere informazioni
salute.
● Lessico, corretta pronuncia relativi alla routine
quotidiana e ad alcune professioni
● L’orario, descrizione di persone
● Strutture comunicative e grammatica
● Civilisation: Theme Parks
COMPETENZE DI BASE IN STORIA
Abilità
COMPETENZE DI BASE IN STORIA
● Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili Conoscenze
nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un
● Visione di brevi filmati sulle pandemie nella storia
territorio;
● Analisi di quanto visionato e attivazione di discussioni
● Conoscere e usare termini specifici del linguaggio
argomentate
disciplinare.
Dal PIA:
Dal PIA:
● Approfondimento delle caratteristiche delle civiltà
● Organizzare e rielaborare le informazioni storiche
mediterranee: Micenei e Fenici.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Abilità
● Leggere, scrivere e operare con i numeri naturali e decimali
● Risolvere situazioni problematiche
● Leggere e rappresentare relazioni e dati
Dal PIA:
● Utilizzare le unità di misura di superficie per effettuare
misure e stime
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Conoscenze
● Ideazione e risoluzione di problemi sulle misure per stare
insieme in sicurezza;
● Risoluzione di un quesito matematico per simulare la
diffusione del virus;
● Rappresentazione dei dati raccolti con un istogramma.
Dal PIA:

●

Determinare l’area di tutti i poligoni.

●

Organizzare le informazioni e le conoscenze tematizzando e
usando concettualizzazioni pertinenti
Comunicare con Internet

●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Comprendere e descrivere alcuni concetti astronomici
L’Universo

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Abilità
● Utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare
carte tematiche del territorio

Le misure di superficie: equivalenze con multipli e
sottomultipli
L’area dei poligoni: formule dirette e inverse
Visione di brevi filmati sulle pandemie nella storia e
analisi
Il rispetto dell’ambiente: lo smaltimento corretto delle
mascherine
Operazioni e proprietà
Fasi risolutive di un problema
Frequenza e moda
Il Sistema Solare
La Terra e i suoi movimenti
La Luna ;
Le forze e l’energia;
Navigazione sicura

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Conoscenze
● Analisi di carte tematiche sull’individuazione di focolai
in Italia, sulla diffusione delle pandemie nel mondo.
Dal PIA:
Le attività lavorative in Italia: i settori dell’economia.

●
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità
Conoscenze
● Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi visivi di
● Produzione di messaggi visivi contenenti segni e codici
diverso tipo
● Organizzazione del movimento del proprio corpo nello
● Muoversi nello spazio adattando gli schemi motori di base
spazio in relazione a se stessi, agli attrezzi, agli altri
alle situazioni
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●

Conoscere e i generi musicali

●

La musica classica, musica jazz, musica leggera, musica
rock, funky

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
● Cogliere attraverso l’insegnamento di Gesù proposte
concrete per elaborare un progetto di vita dinamico,
armonico e responsabile
● Conoscere le origini del Cristianesimo
● Riconoscere i martiri come testimoni di Gesù morto,
risorto, per la salvezza di tutti
Dal PIA:

●
●
●
●

Il rispetto delle regole, impegno reciproco per una sana
convivenza fraterna
La parabola dei talenti
Le prime comunità cristiane
Le figure di Pietro e Paolo

Dal PIA:

Comprendere i sacramenti come segni e strumenti dell’amore I Sacramenti
di Dio
Situazione problema: A scuola, in classe: Ricominciare insieme… rispettando le regole
Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo

Scansione operativa
Fase
Attività DIP

1

Nucleo tematico: “A scuola con
sicurezza”: accoglienza degli alunni;
conoscenza e riflessione sulle nuove

Fine settembre - ottobre – metà novembre
7 settimane
Docenti di classe, alunni, famiglie
Progetti di Circolo: prontuari regole-antiCOVID della scuola, Giochi
Matematici del Mediterraneo

Attività DDI di approfondimento in
modalità asincrona
12 ottobre
Italiano: giochi linguistici interattivi
sui verbi attraverso bacheche
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Strumenti e metodologie

Esiti

Tempi

Valutazion

DIP: LIM, file; libri di testo; CD;
materiale strutturato e non; schede
strutturate; esercizi e giochi

Coinvolgime
nto positivo

3
settima
ne

Padronanza
della
strumentalit

norme di sicurezza (conoscenza delle
modalità di ingresso, di uscita, di
fruizione degli spazi condivisi,
nonché delle nuove modalità
relazionali; conoscenza e riflessione
sulle nuove norme di sicurezza come
previsto dai prontuari delle regole
anti-COVID della scuola;
presentazione di flash cards in merito
alle regole da seguire nel nuovo
contesto scolastico: salutare senza
contatto fisico; indossare
correttamente la mascherina;
mantenere il distanziamento; restare
seduti al proprio posto ed alzarsi solo
se strettamente necessario; utilizzare
la mascherina negli spostamenti,
anche brevi; disinfettare spesso le
mani; non scambiare materiale
scolastico e cibo; avvisare
immediatamente l’insegnante in caso
di malessere; tossire e starnutire nel
gomito o in un fazzoletto monouso;
lettura di immagini (flash cards);
discussione argomentata;
elaborazione collettiva delle regole;
rappresentazione iconica;
produzione scritta di didascalie).

multimediali (LearningApps, Word
Wall, Quizziz)
Matematica: visione di un filmato
multimediale “Misurare gli angoli”;
scheda strutturata sulla misurazione
di angoli con il goniometro.
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interattivi strutturati con
LearningApps, Word Wall, Quizziz.
Problem solving, brainstorming,
flipped classroom.
DDI: all’occorrenza lezioni di
spiegazioni registrate e invio
materiale attraverso R.E. e/o
Classroom GSuite

di base;
interesse e
partecipazio
e degli
alunni.
Puntualità
nella
restituzione
degli
elaborati.

2

3

Nucleo tematico: “Connessi in
sicurezza”: ripasso e recupero di
alcuni argomenti inseriti nel PIA;
prove d’ingresso; ascolto, lettura,
analisi e comprensione di testi di
diversa tipologia; utilizzo responsabile
delle piattaforme digitali; giochi
matematici con i numeri e
risoluzione di problemi; attività di
coding attraverso giochi interattivi.
Progetti di Circolo: Giochi
Matematici del Mediterraneo

Prove di verifica; compito di realtà;
riflessione sugli esiti.

19 ottobre
Italiano: produzione di calligrammi
per rappresentare emozioni e
sentimenti
Matematica: visione di un filmato
multimediale sulle caratteristiche dei
poligoni; completamento di una
scheda strutturata sull’argomento
26 ottobre
Italiano: giochi linguistici interattivi
sul modo congiuntivo attraverso
bacheche multimediali
(LearningApps, Word Wall, Quizziz)
Matematica: realizzazione creativa del
decimetro quadrato per costruire in
classe il metro quadrato
2 novembre
Italiano: visione di un filmato
multimediale per costruire un fiore
dell’autunno; produzione del testo
regolativo
Matematica: costruzione di poligoni
con riga e squadra
9 novembre
Italiano: completamento di un
modulo google con domande chiuse
Matematica: completamento di un
modulo google con domande chiuse
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DIP: Prove oggettive; compito di
realtà

Motivazione
e
coinvolgimen
to

3
settima
ne

Rilevazione
della capacit
comunicativ
, espressiva e
autonomia
operativa.
Puntualità e
correttezza
nella
restituzione
degli
elaborati.
Approfondi
mento degli
argomenti.

Progressione
degli
apprendimen
ti

1
settima
na

Osservazion
e valutazion
del material
prodotto,
delle
modalità
relazionali,
osservazione
dell’impegn
, della
partecipazio
e e del grado

di
autonomia
durante le
attività.
Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A
Mappa competenza
Competenza focus: Competenza in materia di cittadinanza
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito: analisi della situazione problematica, individuazione del problema,
formulazione di ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative
learning; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time; brainstorming; flipped classroom, problem solving.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato

2^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “Vivere nel mondo”
Destinatari: Alunni di classe quinta
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Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Civica
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline
Competenza focus: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica, Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologia e ingegneria, Competenza in materia di cittadinanza, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza chiave: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

Abilità
Conoscenze
● Leggere e confrontare informazioni provenienti da fonti diverse
● Lettura di testi e visione di documenti multimediali
(cartacee/ multimediali per farsi un’idea di un argomento, per
● Strategie di lettura, comprensione e studio (prendere
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere
appunti, schemi e mappe) adeguati a scopi diversi
● Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
● Autovalutazione
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ...) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi,
…);
● Riflettere sul proprio operato e autovalutarsi
EDUCAZIONE CIVICA (in questa unità sono interessate le discipline EDUCAZIONE CIVICA
italiano, storia, geografia, arte e immagine, tecnologia per un totale di
8h)
Conoscenze
Abilità
● Le carte internazionali dei diritti dell’uomo (Scuola
Amica)
● Imparare a riconoscere e rapportarsi con le differenze a partire
● La Costituzione
dal confronto dell’applicazione delle carte internazionali e dei
diritti umani nel mondo utilizzando nelle ricerche diversi canali
e sistemi di comunicazione
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●

Riconoscere e rispettare i principi sanciti dalla Costituzione con
particolare attenzione al principio costituzionale di solidarietà
sociale ed economica.

Competenze correlate
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità:
Conoscenze:
● Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
● Testi poetici, narrativi, argomentativo,
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
autobiografico, descrittivo;
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni
● Lettura e analisi di articoli della
ed esempi;
Costituzione
● Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
● Le parti variabili ed invariabili del
un’esposizione (diretta o trasmessa);
discorso;
● Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
● Analisi grammaticale e logica.
analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi utili per migliorare la
comprensione;
● Realizzare testi individuali e collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio;
● Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie);
● Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta,
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Abilità:
● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso COMPETENZA MULTILINGUISTICA
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema Conoscenze:
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti;
● My favourite TV programmes: Lessico relativo ai
● Relazionare sull’importanza dell’acqua nei paesi sottosviluppati;
diversi programmi televisivi;
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●

●
●
●
●

Interagire oralmente e per iscritto per esprimere informazioni e
stati d’animo (funzioni per chiedere ciò che piace e non piace,
chiedere e dare informazioni personali…);
Memorizzare brani musicali in lingua inglese;
Leggere e confrontare le proprie tradizioni con quelle dei Paesi
anglofoni;
Scrivere messaggi augurali;
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i
rapporti di significato.

●
●
●
●
●
●

Uso del present continuous;
CLIL: Environmental studies;
Civilisation: mondi fantastici;
Lettura e analisi di testi relativi alla festività natalizia;
Tradizioni dei paesi anglofoni;
Strutture grammaticali e
linguistiche.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
Abilità
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
● Esprimere esperienze e sentimenti attraverso l’uso di diversi
● Tecniche grafico-pittoriche miste a fini espressivi
codici;
● Brani corali e strumentali natalizi in lingua italiana e
● Ascoltare canti e brani musicali, corali e ritmici;
inglese
● Eseguire ritmi e successioni temporali nelle azioni motorie.
● Ritmi e successioni temporali nelle azioni motorie
COMPETENZE DI BASE IN STORIA
COMPETENZE DI BASE IN STORIA
Abilità:
Conoscenze:
● Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
● Confronto di testi informativi e argomentativi sulla
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità;
democrazia di Atene e la democrazia oggi.
● Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo
● I Greci e i Macedoni.
e di durata nei quadri storici di civiltà studiati;
.
● Organizzare le informazioni e le conoscenze tematizzandole con
indicatori e con la costruzione e il confronto di quadri di civiltà;
● Utilizzare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici;
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●

Esporre i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici,
utilizzando termini specifici del linguaggio disciplinare.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Abilità:
● Operare con numeri naturali e decimali
● Operare con le frazioni;
● Individuare multipli e divisori;
● Conoscere i numeri primi;
● Risolvere problemi;
● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti;
● Riconoscere e disegnare i quadrilateri
● Conoscere il corpo umano
● Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
● Utilizzare il linguaggio computazionale per produrre semplici
giochi, animazioni, brevi storie ….
COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Abilità:
● Riconoscere la forma e indicare la collocazione delle regioni in
Italia;
● Conoscere e collegare le caratteristiche fisiche e antropiche dei
territori regionali;
● Ricavare informazioni sui territori regionali da carte
geografiche, grafici, cartogrammi e immagini di vario tipo;
● Orientarsi nei territori regionali collocando opportunamente
luoghi ed elementi significativi (città, rilievi, fiumi principali…)
anche con l’utilizzo di carte mute;
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Conoscenze:
● Le potenze
● Le frazioni;
● Criteri di divisibilità e numeri primi;
● Problemi;
● Il calcolo mentale;
● Il piano cartesiano;
● I quadrilateri;
● Le cellule
● Tessuti, organi e apparati
● Manufatti natalizi;
● Linguaggio computazionale: coding e Scratch

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Conoscenze:
● Le regioni d’Italia: Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania,
Molise e Abruzzo.
● Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari.

●
●

Effettuare confronti tra regioni in relazione alle caratteristiche
fisiche e antropiche;
Attivare comportamenti adeguati in situazioni di rischio.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
● Conoscere i tempi liturgici;
● Cogliere il senso religioso del Natale;
● Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze
● Il calendario liturgico: Avvento, Natale, Tempo
Ordinario, Quaresima, Pasqua;
● Le narrazioni evangeliche del Natale di Gesù;
● L’origine storica del Natale;
● Il Natale nell’arte.

Situazione problema
Prendere consapevolezza dell’appartenenza ad un’unica comunità umana e del dovere di contribuire alla realizzazione di un mondo più
giusto e più equo

Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio Integrativo
Scansione operativa
Fase
Attività DIP

1

Nucleo tematico: “Io, cittadino
del domani”
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione e produzione di
testi di diversa tipologia; utilizzo
responsabile delle piattaforme
digitali; strategie operative per la

2° bimestre
metà novembre, dicembre, gennaio
docenti, alunni, famiglie.
Progetti di Circolo Scuola Amica, Il Mercoledì letterario, Giochi Matematici del Mediterraneo

Attività DDI di
approfondimento in modalità
asincrona
16 novembre
Italiano:
giochi linguistici interattivi
interattivi sui modi
condizionale e imperativo
attraverso bacheche
multimediali
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Strumenti e metodologie

Esiti

Tempi

Valutazione

DIP: LIM, file; libri di testo; CD;
materiale strutturato e non;
schede strutturate; esercizi e giochi
interattivi strutturati con
LearningApps, Word Wall,
Quizziz.

partecipazione
attiva e
atteggiamento
positivo

3 settimane

Osservazione
dell’impegno
valutazione d
gestione delle
informazioni
diversi conte

risoluzione delle quattro
operazioni e di problemi;
strutture comunicative e
grammaticali in inglese; Greci;
l’Italia meridionale; il Sistema
Solare. (Progetti di Circolo:
Scuola Amica, Il Mercoledì
letterario, Giochi Matematici
del Mediterraneo)

2

Nucleo tematico: “La magia del
Natale”
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione e produzione di
testi di diversa tipologia; utilizzo
di tecniche di lettura e
comprensione; strategie
operative per la risoluzione delle
quattro operazioni e di
problemi; criteri di divisibilità e
numeri primi; costruzione di
quadrilateri; strutture
comunicative e grammaticali in
inglese; Greci; l’Italia
meridionale; il Sistema Solare.

Matematica:
composizione di immagini sul
piano cartesiano seguendo
coordinate
23 novembre
Italiano:
Produzione grafica seguendo un
testo descrittivo Matematica:
attività di coding
30 novembre
Italiano:
visione di un filmato
multimediale di spiegazione per
la realizzazione di un addobbo
natalizio
Matematica:
visione di un filmato
multimediale di spiegazione per
la realizzazione di un addobbo
natalizio
14 dicembre
Italiano:
produzione di un testo
regolativo per la realizzazione di
un dolce della tradizione
natalizia
Matematica:
quesiti logici natalizi
21 dicembre
Italiano:
visione di un filmato
multimediale di spiegazione per
la realizzazione di un manufatto
natalizio
Matematica:
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DDI: all’occorrenza lezioni di
spiegazioni registrate e invio
materiale attraverso R.E. e/o
Classroom
Problem solving, brainstorming,
flipped classroom.
DDI: video lezioni con la
piattaforma Jitsi e Meet; audio e
video lezioni di spiegazione
registrate con appScreecast-OMatic; invio di materiale e
restituzione degli elaborati
attraverso il R.E. e Classroom;
giochi interattivi strutturati con
LearningApps, Word Wall,
Quizziz.
Problem solving, flipped
classroom.
partecipazione
attiva e
atteggiamento
positivo

4 settimane

Osservazione
dell’impegno
valutazione d
gestione delle
informazioni
diversi conte

(Progetti di Circolo. Scuola
Amica, Il Mercoledì letterario,
Giochi Matematici del
Mediterraneo)

3

Esecuzione di diversi tipi di
prove di verifica.
Compito di realtà

visione di un filmato
multimediale di spiegazione per
la realizzazione di un manufatto
natalizio
11 gennaio
Italiano:
creazione di una copertina per
un racconto giallo con l’utilizzo
del foglio Word
Matematica:
costruzione di quadrilateri con
gli strumenti della geometria
18 gennaio
Italiano:
giochi linguistici interattivi sulle
parti variabili del discorso
Matematica:
visione di un video
multimediale di spiegazione
sull’utilizzo del compasso;
realizzazione di mandala
25 gennaio
Italiano: completamento di un
modulo google con domande
chiuse
Matematica: completamento di
un modulo google con
domande chiuse

Valutazione
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DIP: Prove oggettive; compito di
realtà
DDI: orum di discussione in live
meet, verifiche strutturate e/o
questionari attraverso moduli
google

Progressione
degli
apprendimenti

1 settimana

Osservazione
valutazione d
materiale
prodotto, del
modalità
relazionali, d
grado di
autonomia
durante il
compito
assegnato.

⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A:
Mappa competenza
Competenza focus: sa organizzare e gestire le informazioni; sa riflettere sul proprio operato e autovalutarsi
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito: analisi della situazione problematica, individuazione del problema,
formulazione d’ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative
learning; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time; brainstorming; flipped classroom, problem solving.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito: analisi della situazione problematica, individuazione del problema, formulazione
d’ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative
learning; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time; brainstorming; flipped classroom, problem solving.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato

3^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “Un aiuto al pianeta Terra”
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Destinatari: Alunni di classe quinta
Competenza focus: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze correlate: Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica, Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria, Competenza in materia di cittadinanza,
Competenza imprenditoriale

Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Civica, Tecnologia
Discipline concorrenti: Tutte le altre discipline

Competenza chiave: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Abilità
●

●

●
●

Conoscenze
Leggere e confrontare informazioni provenienti da fonti diverse
(cartacee/ multimediali per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere
Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a
campi diversi (es. un racconto e un’informazione scientifica o
storica; …);
Ricercare, raccogliere e organizzare le informazioni
Riflettere sul proprio operato e autovalutarsi

●
●
●

Lettura di testi e visione di documenti multimediali
Strategie di lettura, comprensione e studio (prendere
appunti, schemi e mappe) adeguati a scopi diversi
Autovalutazione

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
(In questa unità sono interessate le discipline italiano, scienze, geografia,
tecnologia per un totale di 8h)
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Abilità
●

●

Conoscenze
● L’utilizzo consapevole di alcune risorse quotidiane: la
Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle
luce, l’acqua
risorse anche nella quotidianità.
● Il progresso scientifico: impatto sulla società e
sull’ambiente
Esaminare alcuni semplici esempi di progresso scientifico e
tecnologico ed il loro impatto sulla società e sull’ambiente ed
analizzarne l’utilizzo consapevole e critico

Competenze correlate
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni
ed esempi;
• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa);
• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie
per analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante
la lettura del testo; cogliere indizi utili per migliorare la
comprensione;
• Realizzare testi individuali e collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio;
• Produrre testi sulla base di modelli dati;
• Riconoscere le parti variabili ed invariabili del discorso;
• Riconoscere gli elementi della frase;

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Conoscenze
● La comunicazione: contesti, regole e aspetti;
● I linguaggi specifici delle discipline;
● Le tecniche di lettura e strategie per comprendere;
● Testi poetici, narrativi, informativi/argomentativi,
descrittivo;
● Le parti variabili ed invariabili del discorso;
● Analisi grammaticale e logica.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Abilità
● Parlare delle proprie aspirazioni;
● Parlare di luoghi geografici;

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Conoscenze
● When I grow up: lessico e strutture grammaticali
relative alle professioni;
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●
●
●
●

Clil: parlare della disciplina scolastica relativa all’educazione
motoria;
Clil : parlare della sicurezza stradale;
Civilisation: relazionare sulle diverse discipline sportive;
Civilisation: parlare del London Eye.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità
● Osservare e leggere immagini;
● Esprimersi e comunicare;
● Coordinare i movimenti rispettando indicazioni date
● Ascoltare e riconoscere suoni di diversa intensità e timbro
● Ascoltare, riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche

●
●
●
●
●
●
●

In town: lessico e strutture grammaticali relative alle
città; indicazioni stradali;
Interrogative pronouns
Imperative
Prepositions of place
Ordinal numbers
Clil: P.E.
Clil: road safety

ED COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
● Realizzazione di disegni personali sulla linea dei grandi
artisti impressionisti, sperimentando anche l’uso del
colore.
● La pittura impressionista.
● Capacità motorie: esercizi combinati
● Le caratteristiche timbriche della voce, di oggetti sonori
e strumenti musicali
● Esecuzione di sequenze ritmiche con l’utilizzo dello
strumentario Orff e del corpo

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Conoscenze
Abilità
● Le percentuali;
● Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere e
● Varie tipologie di grafici;
risolvere situazioni problematiche;
● Le principali unità di misura di lunghezza, capacità,
● Usare le principali unità di misura convenzionali;
peso, intervalli temporali;
● Leggere e costruire grafici;
● Il cerchio: circonferenza e area.
● Individuare gli elementi del cerchio.
● Apparati, sistemi e organi di senso.
● Conoscere il corpo umano
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●
●

Comprendere il fenomeno della rifrazione e della ricomposizione
della luce e le caratteristiche del suono.
Utilizzare il linguaggio computazionale per produrre semplici
giochi, animazioni, brevi storie …

COMPETENZE DI BASE IN STORIA
Abilità
● Leggere e confrontare carte geo-storiche che rappresentano lo
sviluppo e l’estensione territoriale della civiltà romana;
● Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e
di durata nei quadri storici di civiltà studiati;
● Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra
eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio;
● Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare.

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Conoscenze
● Mettere in relazione l’aspetto fisico del territorio e le risorse
produttive;
● Comprendere che il territorio è uno spazio naturale organizzato
che si modifica nel tempo e anche per le attività umane;
● Riconoscere la forma e indicare la collocazione delle regioni in
Italia;
● Conoscere e collegare le caratteristiche fisiche e antropiche dei
territori regionali;
● Ricavare informazioni sui territori regionali da carte geografiche,
grafici, cartogrammi e immagini di vario tipo;
● Orientarsi nei territori regionali collocando opportunamente
luoghi ed elementi significativi (città, rilievi, fiumi principali…)
anche con l’utilizzo di carte mute;
● effettuare confronti tra regioni in relazione alle caratteristiche
fisiche e antropiche;
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●
●

Le proprietà della luce e del suono.
Linguaggio computazionale: Coding e Scratch

COMPETENZE DI BASE IN STORIA
Conoscenze
●
●

Le civiltà italiche: i popoli dell’Italia antica
Gli Etruschi

COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA
Conoscenze
●

Le regioni d’Italia: Lazio, Marche, Umbria, Toscana,
Emilia Romagna.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
● Comprendere la struttura gerarchica della Chiesa e la funzione
dei sacramenti nella vita cristiana;
●
●

Conoscere l’originalità dell’esperienza monastica;
Ricostruire le tappe che hanno portato alla nascita delle diverse
confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino
ecumenico.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze
● Papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, laici;
● I Sacramenti;
● San Benedetto;
● Ortodossi e Protestanti;
● Martin Lutero;
● Il Concilio Vaticano II;
● Il movimento ecumenico.

●
Situazione problema: pianificare il lavoro con autonomia utilizzando il pensiero critico

Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Curricolo Obbligatorio
Integrativo

3° bimestre
febbraio- marzo
alunni, docenti, famiglie, enti territoriali
Progetti di Circolo Scuola Amica, Il Mercoledì letterario, Giochi Matematici del Mediterraneo, Bullismo e Cyber bullismo

Scansione operativa
Fase

1

Attività DIP

Nucleo tematico: “Il valore
dell’ambiente”
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione di testi di vario
genere; produzione di testi

Attività DDI di
approfondimento in
modalità asincrona
01 febbraio
Italiano: attività di scrittura
creativa attraverso il
lipogramma “La lettera
velenosa”
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Strumenti e metodologie

Esiti

Tempi

Valutazione

DIP: LIM, file; libri di testo;
CD; materiale strutturato e
non; schede strutturate; esercizi
e giochi interattivi strutturati

Atteggiamento
propositivo
Progressione degli
apprendimenti

4 settimane

Osservazion
dell’impegn
durante le
attività, del
grado di

individuali e collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio; utilizzo responsabile
delle piattaforme digitali;
analisi di situazioni
problematiche utilizzando
dati contenuti in grafici e
tabelle; strutture
comunicative e grammaticali
in inglese; i popoli italici;
l’Italia centrale; il corpo
umano. (Progetti di Circolo
Scuola Amica; il Mercoledì
letterario)

Matematica: interpretazione e con LearningApps, Word Wall,
rappresentazione di dati
Quizziz.
statistici
DDI: all’occorrenza lezioni di
08 febbraio
spiegazioni registrate e invio
Italiano: visione di un filmato materiale attraverso R.E. e/o
multimediale di spiegazione
Classroom
per la realizzazione di una
Problem solving,
maschera
brainstorming, flipped
Matematica: realizzazione di
classroom.
un dolce di Carnevale “I
coriandoli” utilizzando misure
come strumenti di risoluzione DAD: video lezioni con la
di situazioni problematiche
piattaforma Jitsi e Meet; audio
(stima in un contesto reale)
e video lezioni di spiegazione
15 febbraio
registrate con appScreecast-OItaliano: rappresentazione
Matic; invio di materiale e
grafica di un breve testo
restituzione degli elaborati
umoristico (la barzelletta)
attraverso il R.E. e Classroom;
utilizzando la tecnica del
giochi interattivi strutturati con
fumetto
LearningApps, Word Wall,
Matematica: visione di un
Quizziz.
video multimediale
Problem solving, flipped
esplicativo sull’utilizzo di
classroom.
linee per realizzare effetti di
movimento (optical art)
22 febbraio
Italiano: giochi linguistici
interattivi sull’analisi
strutturale della frase
attraverso bacheche
multimediali
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autonomia
intraprende

Matematica: costruzione di
poligoni regolari con il
compasso

2

Nucleo tematico: “Scopro,
rifletto e imparo”
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione di testi di vario
genere; produzione di testi
individuali e collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio; utilizzo responsabile
delle piattaforme digitali;
analisi di situazioni
problematiche utilizzando
dati contenuti in grafici e
tabelle; le principali unità di
misura; elementi di
probabilità; la circonferenza;
strutture comunicative e
grammaticali in inglese; i
popoli italici; l’Italia centrale;
il corpo umano. (Progetti di
Circolo Scuola Amica; il
Mercoledì letterario; Giochi
Matematici del
Mediterraneo; Bullismo e
Cyber bullismo)

01 marzo
Italiano: produzione di un
nonsense per descrivere se
stessi
Matematica: realizzazione “di
corolle” con il compasso
08 marzo
Italiano: interpretazione di
espressioni idiomatiche e
utilizzo delle stesse in un
contesto significativo
Matematica: il gioco de
“L’alveare dei numeri”
15 marzo
Italiano: ricerca dell’intruso
in un elenco (inventario) e
inserimento dello stesso nella
giusta categoria semantica
Matematica: lettura e
trasformazione dei dati di una
tabella “I fiumi più lunghi
d’Italia” per la costruzione di
un grafico
22 marzo
Italiano: attività di scrittura
creativa attraverso la
produzione di un acrostico o
mesostico sulla Primavera
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Atteggiamento
propositivo
Progressione degli
apprendimenti

3 settimane

Osservazion
dell’impegn
durante le
attività, del
grado di
autonomia
intraprende

3

Esecuzione di diversi tipi di
prove di verifica.
Compito di realtà

Matematica: costruzione di
figure utilizzando i polimini
29 marzo
Italiano: completamento di
un modulo google con
domande chiuse
Matematica: completamento
di un modulo google con
domande chiuse

DIP: Prove oggettive; compito
di realtà
DAD: forum di discussione in
live meet, verifiche strutturate
e/o questionari attraverso
moduli google

Atteggiamento
propositivo
Progressione degli
apprendimenti

1 settimana

Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A:
Mappa competenza
Competenza focus: sa relazionarsi con compagni e adulti; sa organizzare e gestire le informazioni.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito, analisi della situazione problematica, individuazione del problema, formulazione
di ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time;
brainstorming.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.
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Osservazion
valutazione
materiale
prodotto, d
modalità
relazionali,
grado di
autonomia
durante il
compito
assegnato.

4^ Unità di competenza
Titolo dell’unità di competenza: “I nostri occhi sul mondo”
Destinatari: Alunni di classe quinta

Competenza focus: competenza imprenditoriale
Competenze correlate: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; Competenza alfabetica funzionale, Competenza
multilinguistica, Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia
e ingegneria, Competenza in materia di cittadinanza
Discipline prevalenti: Italiano, Matematica, Educazione Civica
Discipline concorrenti: tutte le altre discipline
Competenza chiave: competenza imprenditoriale
Abilità
● Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con operosità e
responsabilità
● Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a
termine un compito e quelli mancanti
● Costruire ragionamenti, formulando ipotesi, sostenendo le
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri

Conoscenze
● Strategie per la risoluzione di problemi
● Strategie di programmazione e gestione di un lavoro
● Spirito d’iniziativa

EDUCAZIONE CIVICA
EDUCAZIONE CIVICA
(in questa unità sono interessate le discipline italiano, matematica, arte e
imm., geografia, tecnologia per un totale di 8h)
Conoscenze
Abilità
● Le forme di risparmio
● Conoscere semplici regole sull’uso del denaro nella vita
● La spesa responsabile
quotidiana, delle diverse forme di pagamento, del concetto di spesa
● I siti sicuri
● Diritti e doveri in rete
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e di risparmio analizzando situazioni pratiche in contesti
quotidiani reali e virtuali●

Utilizzare strumenti e dispositivi digitali per conoscere il
patrimonio ambientale, artistico e culturale e identificare possibili
azioni di tutela e valorizzazione con particolare attenzione alle
regole di privacy e-policy dei siti utilizzati.

●

Riconoscere i rischi della rete, le sanzioni e i regolamenti che
governano il mondo virtuale.

Competenze correlate
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Abilità
Conoscenze
● Riconoscere le diverse tipologie testuali
● Testi di vario genere.
● Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
● La revisione del testo in base ai criteri di correttezza,
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
coerenza e coesione
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
● Le parti variabili e invariabili del discorso
esempi.
● Analisi grammaticale e logica.
● Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa).
● Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.
● Rielaborare semplici testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli e sintetizzandoli
● Produrre testi sulla base di modelli dati
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Conoscenze
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
● “Where are you from?” Lessico relativo a nazioni e
Abilità
nazionalità
● Descrivere e individuare luoghi, oggetti; chiedere e dare
● Uso degli aggettivi comparativi
informazioni personali
● Uso degli aggettivi e pronomi indefiniti
● Clil: leggere e comprendere un racconto in lingua inglese
● Clil: i diritti dei bambini
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●
●
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Abilità
● Osservare e leggere immagini
● Esprimersi e comunicare
● Coordinare più segmenti corporei in un’unica azione motoria
● Ascoltare e riconoscere suoni di diversa intensità e timbro
● Ascoltare, riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Abilità
● Utilizzare i numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
e risolvere situazioni problematiche
● Usare le principali unità di misura convenzionali
● Conoscere i solidi e le loro caratteristiche
● Utilizzare rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni
significative per ricavare informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni
● Conoscere il corpo umano
● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista
alimentare e motorio
● Utilizzare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC) nell’organizzazione del proprio lavoro
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Civilisation: i paesi di origine anglosassone
Storia: Excalibur: lettura, analisi e drammatizzazione di una
storia

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
Conoscenze
● Realizzazione di disegni personali sulla linea dei grandi
artisti astrattisti, sperimentando anche l’uso del colore.
● La pittura astratta.
● Esercizi di precisione e accuratezza
● Le caratteristiche timbriche della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali
● Esecuzione di sequenze ritmiche con l’utilizzo dello
strumentario Orff e del corpo
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Conoscenze
● Le percentuali
● Varie tipologie di grafici.
● Le principali unità di misura di lunghezza, capacità, peso,
intervalli temporali.
● Classificazione di solidi
● Statistica, relazioni, logica
● Il sistema nervoso, l’apparato locomotore, respiratorio,
digerente e circolatorio
● Educazione alla salute e al benessere
● L’organizzazione di Internet e le sue possibilità di utilizzo
● Utilizzo dei motori di ricerca, avvalendosi dei connettori
logici, per cercare materiale utile nell’ambito delle varie
discipline scolastiche
● Uso delle e-mail per comunicare le proprie conoscenze

COMPETENZA DI BASE IN STORIA
Abilità
● Leggere e confrontare carte geo-storiche che rappresentano lo
sviluppo e l’estensione territoriale della civiltà romana;
● In relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico,
culturale e religioso, scegliere fatti, personaggi esemplari evocativi
di valori, eventi e istituzioni caratterizzanti la civiltà romana e la
nascita della religione cristiana;
● Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e
di durata nei quadri storici di civiltà studiati;
● Utilizzare testi di mitologia e di epica e qualche semplice fonte
documentaria a titolo paradigmatico;
● Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra
eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio;
● Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare;
● leggere brevi testi peculiari della tradizione culturale della civiltà
romana con attenzione al modo di rappresentare il rapporto io e
gli altri, la funzione della preghiera, il rapporto con la natura;
● Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.
COMPETENZA DI BASE IN GEOGRAFIA
Abilità
● Mettere in relazione l’aspetto fisico del territorio e le risorse
produttive.
● Comprendere che il territorio è uno spazio naturale organizzato
che si modifica nel tempo e anche per le attività umane;
● Riconoscere la forma e indicare la collocazione delle regioni in
Italia;
● Conoscere e collegare le caratteristiche fisiche e antropiche dei
territori regionali;
● Ricavare informazioni sui territori regionali da carte geografiche,
grafici, cartogrammi e immagini di vario tipo;
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COMPETENZE DI BASE IN STORIA
Conoscenze
● La civiltà romana: dalle origini alla Repubblica
● L’Impero romano

COMPETENZA DI BASE IN GEOGRAFIA
Conoscenze
● Le regioni d’Italia: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle
d’Aosta.

●

●

Orientarsi nei territori regionali collocando opportunamente
luoghi ed elementi significativi (città, rilievi, fiumi principali…)
anche con l’utilizzo di carte mute;
effettuare confronti tra regioni in relazione alle caratteristiche
fisiche e antropiche.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Abilità
● Cogliere negli avvenimenti della Pasqua l’amore di Dio per gli
uomini;
● Scoprire le religioni nel mondo;
● Comprendere il dialogo interreligioso come base per una
prospettiva di pace.

COMPETENZE DI BASE IN RELIGIONE CATTOLICA
Conoscenze
● La Pasqua e il linguaggio delle icone;
● Ebraismo, Islam, Induismo, Buddismo, Taoismo;
● Gesù nelle altre religioni.

Situazione problema: mettere in atto strategie di partecipazione attiva e consapevole

Piano di lavoro
Fase di applicazione
Tempi
Risorse umane
Progetti di Circolo
Scansione operativa
Fase
Attività DIP

1

Nucleo tematico: Cittadini
del mondo...digitale
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione di testi di
vario genere; rielaborazione

4° bimestre
aprile- maggio- giugno
alunni, docenti, famiglie.
Scuola Amica, Il Mercoledì letterario, Bullismo e cyberbullismo, Giochi Matematici del Mediterraneo

Attività DDI di
approfondimento in
modalità asincrona
12 aprile
Italiano: “Caccia all’errore”:
revisione di un testo
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Strumenti e metodologie

Esiti

Tempi

Valutazione

DIP: LIM, file; libri di testo;
CD; materiale strutturato e
non; schede strutturate; esercizi
e giochi interattivi strutturati

Atteggiamento attivo
e propositivo
Progressione degli
apprendimenti

4 settimane

Osservazione
dell’impegno
durante le
attività, del
grado di

e sintesi di testi; utilizzo
responsabile delle
piattaforme digitali; analisi
di situazioni problematiche
utilizzando dati contenuti
in grafici e tabelle; le
principali unità di misura; i
solidi; strutture
comunicative e
grammaticali in inglese; i
popoli italici; l’Italia
centrale; il corpo umano.
(Progetto di Circolo Scuola
Amica, Il Mercoledì
Letterario, Giochi
Matematici del
Mediterraneo, Bullismo e
Cyberbullismo).

2

Nucleo tematico:
Collaborare per un mondo
migliore
Ascolto, lettura, analisi,
comprensione di testi di
vario genere; produzione di
testi individuali e collettivi
per relazionare su
esperienze scolastiche e
argomenti di studio; utilizzo

Matematica:
rappresentazione di dati
attraverso un grafico a torta
19 aprile
Italiano: “Cosa non va?”:
revisione di un testo
Matematica: gioco
interattivo sulle percentuali
26 aprile
Italiano: il gioco de
“L’investigatore”:
comprensione di un testo
per cogliere inferenze
Matematica: risoluzione di
quesiti logici
03 maggio
Italiano: costruzione di un
fiore per la festa della
mamma seguendo un
tutorial
Matematica: risoluzione di
quesiti logici
10 maggio
Italiano: gioco interattivo
sulle parti invariabili del
discorso
Matematica: il gioco
dell’oca attraverso indizi
numerici
17 maggio

167

con LearningApps, Word Wall,
Quizziz.

autonomia e
intraprendenza

DDI: all’occorrenza lezioni di
spiegazioni registrate e invio
materiale attraverso R.E. e/o
Classroom
Problem solving,
brainstorming, flipped
classroom.
DDI: video lezioni con la
piattaforma Jitsi e Meet; audio
e video lezioni di spiegazione
registrate con appScreecast-OMatic; invio di materiale e
restituzione degli elaborati
attraverso il R.E. e Classroom;
giochi interattivi strutturati con
LearningApps, Word Wall,
Quizziz.
Piattaforma code.org
Problem solving, flipped
classroom.
Atteggiamento attivo
e propositivo
Progressione degli
apprendimenti

4 settimane

Osservazione
dell’impegno
durante le
attività, del
grado di
autonomia e
intraprendenza

responsabile delle
piattaforme digitali; analisi
di situazioni problematiche
utilizzando dati contenuti
in grafici e tabelle; elementi
di probabilità; strutture
comunicative e
grammaticali in inglese; i
popoli italici; l’Italia
centrale; il corpo umano.
(Progetto di Circolo Scuola
Amica, Il Mercoledì
Letterario, Giochi
Matematici del
Mediterraneo, Bullismo e
Cyberbullismo).

3

Esecuzione di diversi tipi di
prove di verifica.
Compito di realtà

Italiano: giochi interattivi
sulla struttura della frase
Matematica: codifica di
istruzioni per comporre un
mandala geometrico
24 maggio
Italiano: produzione di una
vetrofania seguendo
istruzioni
Matematica: risoluzione di
espressioni aritmetiche
anche con le potenze
31 maggio
Italiano: composizione di
immagini poetiche
attraverso il gioco
linguistico “I colori
dell’amore”
Matematica: esercizi
interattivi sui problemi con
la misura
07 giugno
Italiano:
Matematica: gioco
interattivo “Quante
combinazioni!”

DIP: Prove oggettive; compito
di realtà
DDI: prove di verifica
attraverso moduli Google
DAD: forum di discussione in
live meet, verifiche strutturate
e/o questionari attraverso
moduli google
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Atteggiamento attivo
e propositivo
Progressione degli
apprendimenti

1 settimana

Osservazione e
valutazione del
materiale
prodotto, delle
modalità
relazionali, del
grado di
autonomia
durante il
compito
assegnato.

Valutazione
⮚ Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro
⮚ Autovalutazione: resoconto dell’insegnante e dell’alunno
⮚ Valutazione del prodotto: esito finale
Allegato A:
Mappa competenza
Competenza focus: sa relazionarsi con compagni e adulti; sa organizzare e gestire le informazioni.
Dimensione processi cognitivi: messa a fuoco del compito, analisi della situazione problematica, individuazione del problema, formulazione di
ipotesi, verifica delle ipotesi, soluzioni adeguate alla situazione.
Elaborazione di strategie: metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: ascolto attivo; strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse; cooperative learning; tutoring; lavori di gruppo; didattica laboratoriale; circle time;
brainstorming.
Autoregolazione: adeguamento del percorso in base alle variabili che si presentano.
Dimensione sensibilità al contesto: creare atteggiamenti collaborativi; promuovere la consapevolezza metacognitiva e un metodo di studio
personale e produttivo.
Dimensione atteggiamento verso il compito: curiosità apprenditiva, motivazione, interesse e senso del dovere verso il compito assegnato.
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