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ITALIANO 
Presentazione del percorso di italiano durata 250 ore circa.  
Disciplina del presente anno: 

 inizio: recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite nell’anno 
precedente; approccio alla lettura di brevi testi e alla scrittura di semplici frasi seguendo 
precise tematiche interdisciplinari, rispettando le principali convenzioni ortografiche; 
comunicazioni orali di vario tipo; definizione/riconoscimento e rispetto di semplici regole di 
convivenza per stare bene a scuola. 

 punti nodali: attuazione di modalità adeguate di relazione, secondo i principi di solidarietà, 
integrazione e rispetto per la diversità; acquisizione di fiducia nelle insegnanti e nella scuola; 
partecipazione a scambi comunicativi con messaggi chiari e pertinenti; comprensione degli 
elementi essenziali di un testo ascoltato e letto; ascolto e corretta comunicazione ed interazione 
con gli altri; lettura e comprensione di semplici brani; produzione di brevi testi di vario tipo 
(descrizioni, racconti fantastici e personali, seguendo una traccia); approfondimento e 
consolidamento delle principali regole ortografiche e grammaticali. 

 conclusione: lettura scorrevole ed espressiva; comprensione di vari tipi di testo; produzione 
guidata o individuale di brevi composizioni scritte correttamente; primo approccio alla 
conoscenza strutturale della lingua (parti variabili ed invariabili del discorso); comprensione ed 
utilizzo dei principali termini disciplinari specifici; interazione positiva nello scambio 
comunicativo. 

 
Obiettivo generale: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della letto-scrittura e 
nell’espressione molteplice di sé. Percepire la scuola come luogo d’incontro, di lavoro e di crescita 
personale; sviluppare rispetto e fiducia in sé e negli altri; sviluppare il gusto per l’apprendimento e 
dell’imparare ad imparare operando nella realtà in modo autonomo. Cogliere il piacere del 
collaborare e dello stare insieme; sviluppare capacità di esprimersi e coltivare il rispetto per sé, 
per compagni ed insegnanti e per gli ambienti. Accrescere la competenza linguistica verbale per 
una comunicazione sempre più efficace e significativa;  interagire con compagni ed insegnanti ed 
offrire il proprio contributo costruttivo e personale al gruppo classe; comprendere e ricordare i 
contenuti essenziali di testi di vario tipo letti o ascoltati; scrivere brevi testi per comunicare, per 
raccontare esperienze personali, per narrare, per esprimere la propria opinione; ascoltare, 
intervenire, domandare rispettando il proprio turno e i punti di vista altrui. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico, cooperative 
learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: alfabetiere murale e personale, libri in adozione, quaderni, schede 
operative, cartelloni murali stampati, costruiti dall’insegnante o dai bambini, albi illustrati della 
biblioteca Campostrini, libri di narrativa classica per bambini, materiale strutturato e non 
strutturato presente in aula, materiale operativo, materiale multimediale, aule specifiche della 
scuola, palestre, orto-giardino, canzoncine dal web, giochi di gruppo e interattivi dal web, uscite 
didattiche, giochi didattici predisposti o costruiti dagli alunni. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 

Insegnante Sofia Modesti 



 

 

INGLESE 
Presentazione del percorso di inglese durata 70 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: ripasso e consolidamento delle conoscenze acquisite nell’anno precedente; acquisizione 
del lessico relativo a colori, oggetti e ambienti scolastici. 

 punti nodali: acquisizione del lessico relativo ai numeri; formula per porre domande sulle 
quantità (How many…?); formule per esprimere il possesso (I’ve got); figure geometriche e 
semplici aggettivi dicotomici (old/new, sad/happy ecc..); alfabeto e spelling; formule per porre 
domande (Have you got..? Do you…?). 

 conclusione: cquisizione del lessico relativo al cibo e formula per esprimere preferenze; riutilizzo 
delle conoscenze acquisite per realizzare essenziali interazioni guidate dall’insegnante. 

 
Obiettivo generale: realizzare elementari interazioni in lingua inglese; riprodurre in forma scritta 
alcuni vocaboli; comprendere ed eseguire semplici consegne in lingua per lo svolgersi delle attività 
in classe. 
 
Metodologie adottate: ascolto e riproduzione di fonemi, parole, canzoni; giochi di ruolo; 
drammatizzazioni; attività pratico manuali individuali; a coppie o a piccoli gruppi; uso del 
movimento fisico associato ai nuovi significati. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: testi scolastici, cd audio, dvd, illustrazioni e cartelloni, disegni, 
fotocopie. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: osservazione sistematica in classe; schede di 
verifica e semplici test; colloqui individuali o di classe; controllo dei compiti svolti a casa e dei vari 
elaborati prodotti dagli alunni.                                                      
                            

Insegnante Giovanna Gech 
 



 

 

STORIA 
Presentazione del percorso di storia durata 36 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: ripasso degli indicatori temporali, della contemporaneità, successione e ciclicità del 
tempo,  ed osservazione consapevole delle trasformazioni connesse con il passare del tempo. 

 punti nodali: i diversi strumenti antichi e moderni per misurare il fluire del tempo e loro 
utilizzo; costruzione e lettura dell’orologio; struttura e funzioni del calendario e del diario 
agenda; la durata delle azioni. 

 conclusione: costruzione di eventi del proprio passato in classe prima e nell’ultima estate 
trascorsa sulla base di tracce che lo testimoniano; osservazione e  confronto fra oggetti e 
persone di oggi con quelli del passato e distinzione ed confronto di alcuni tipi di fonte storica 
(orale, scritta, materiale e visiva); la linea del tempo; osservazione e interpretazione delle 
trasformazioni ambientali naturali e artificiali nel tempo. 

 
Obiettivi generali: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della storia; percepire 
la scuola come luogo di sperimentazione e scoperta; sviluppare rispetto e fiducia in sé e negli altri; 
sviluppare il gusto per l’apprendimento e dell’imparare ad imparare operando nella realtà in modo 
autonomo; cogliere il piacere del collaborare e dello stare insieme; coltivare il rispetto per sé, per i 
compagni, gli  insegnanti e gli ambienti; prendere coscienza del trascorrere del tempo e rilevare il 
rapporto di contemporaneità e durata tra azioni e situazioni e la ciclicità del tempo che scorre; 
distinguere tra passato, presente e futuro; utilizzare i principali strumenti di misurazione del 
tempo (orologio, diario agenda, calendario e linea del tempo); collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute e riconoscere in esse rapporti di successione, contemporaneità e di 
causa/effetto esistenti tra loro; decodificare le testimonianze relative al proprio passato; 
riconoscere e distinguere i diversi tipi di fonti storiche. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico, cooperative 
learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata, role 
playing. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, quaderni, schede operative, cartelloni murali 
mirati preparati dall’insegnante, albi illustrati della biblioteca Campostrini,  materiale strutturato 
e non strutturato presente in aula, materiale operativo, materiale multimediale, aule specifiche 
della scuola, palestre, orto-giardino, canzoncine, giochi di gruppo, video documentari dal web, 
uscite didattiche, giochi didattici e cartelloni  predisposti o costruiti dagli alunni, guide e sussidi 
didattici, web. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici 
. 

 
Insegnante Sofia Modesti 

 



 

 

GEOGRAFIA 
Presentazione del percorso di geografia durata 36 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: ripasso e uso corretto degli indicatori spaziali; spazi aperti e chiusi, gli spazi della casa; 
rappresentazione di semplici percorsi; costruzione e completamento di reticoli mediante 
coordinate. 

 punti nodali: consolidamento della capacità di orientamento nello spazio attraverso l’uso di 
semplici punti di riferimento; conoscenza di diversi tipi di spazio (pubblico e privato) e delle 
rispettive funzioni; la pianta, la mappa e simboli di rappresentazione. 

 conclusione: conoscenza dei diversi tipi di paesaggio; distinzione di  elementi naturali ed 
artificiali del paesaggio; analisi degli ambienti che sono intorno a noi: la scuola, la strada, la 
città. 
 

Obiettivi generali: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della geografia; 
percepire la scuola come luogo di sperimentazione e scoperta; sviluppare rispetto e fiducia in sé e 
negli altri; sviluppare il gusto per l’apprendimento e dell’imparare ad imparare operando nella 
realtà in modo autonomo; cogliere il piacere del collaborare e dello stare insieme; coltivare il 
rispetto per sé, per i compagni, gli  insegnanti e gli ambienti; riconoscere la propria posizione e 
quella di oggetti nello spazio rispetto a punti di riferimento; prendere coscienza delle 
caratteristiche dei vari spazi con i loro elementi essenziali e delle norme di comportamento in 
ognuno di essi; acquisire comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico, cooperative 
learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata, role 
playing. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, quaderni, schede operative, libri della biblioteca 
della Scuola,  materiale multimediale, aule specifiche della scuola palestre, orto-giardino, 
canzoncine mirate sui contenuti trattati, video e documentari dal web, giochi di gruppo, uscite 
didattiche, giochi didattici anche costruiti dagli alunni, guide didattiche, web. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

                                                                     Insegnante Sofia Modesti 
                                                                     



 

 

MATEMATICA 
Presentazione del percorso di matematica durata 250 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: operatività con i numeri entro il 30 ed il valore posizionale delle cifre; esecuzione di 
addizioni e sottrazioni in riga e in colonna; risoluzione di semplici situazioni problematiche 
ricavate dal reale. 

 punti nodali: operatività con i numeri entro il 100, esecuzione di  addizioni e sottrazioni in 
colonna con il cambio; concetto ed esecuzione di operazioni di moltiplicazione in riga ed in 
colonna anche con il cambio; comprensione e memorizzazione delle tabelline fino al 10; 
comprensione ed esecuzione  dell’operazione di divisione come ripartizione e come contenenza; 
misurazioni di quantità con misure non convenzionali di lunghezza, capacità e peso e 
convenzionali di valore e di tempo; distinzione delle principali figure geometriche piane e solide. 

 conclusione: esecuzione delle quattro operazioni con i numeri naturali entro e oltre  il 100; 
sviluppo della capacità di calcolo mentale; risoluzione  di situazioni problematiche reali che 
richiedono l’uso delle quattro operazioni. 

 
Obiettivo generale: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della matematica; 
percepire la scuola come luogo di sperimentazione e scoperta; sviluppare rispetto e fiducia in sé e 
negli altri; sviluppare il gusto per l’apprendimento e dell’imparare ad imparare operando nella 
realtà in modo autonomo; cogliere il piacere del collaborare e dello stare insieme; coltivare il 
rispetto per sé, per i compagni, gli  insegnanti e gli ambienti; operare con i numeri entro il 100, 
utilizzando le quattro operazioni in diversi contesti logico-matematici; costruire mediante modelli 
materiali, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche del piano e 
dello spazio; sperimentare e gettare le basi per l’apprendimento consapevole delle misure 
convenzionali di lunghezza, capacità e peso; conoscere ed utilizzare le unità di misura di tempo e 
di valore; utilizzare correttamente giochi didattici e semplici strumenti digitali per 
l’apprendimento.  
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico, cooperative 
learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata, role 
playing. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: numeratore murale e personale, armadio del cento (Bortolato) 
murale e personale, “La linea del cento” – Bortolato -;  libri in adozione, quaderni, schede 
operative, cartelloni murali, albi illustrati della biblioteca Campostrini,  materiale strutturato e 
non strutturato presente in aula, materiale operativo, materiale multimediale, aule specifiche 
della scuola, palestre, orto-giardino, canzoncine dal web, giochi di gruppo e interattivi dal web, 
uscite didattiche, giochi didattici e cartelloni  predisposti o costruiti dagli alunni. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

Insegnante Sofia Modesti 



 

 

SCIENZE 
Presentazione del percorso di scienze durata 36 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 
 inizio: ripasso delle caratteristiche generali dei regni degli esseri viventi e del loro ciclo vitale. 

 punti nodali: analisi e sperimentazioni sulle caratteristiche di alcuni oggetti e materiali; 
osservazione, sperimentazione e comprensione degli stati della materia; osservazione, 
sperimentazione e comprensione degli stati dell’acqua; i passaggi di stato; modalità e condizioni 
perché avvengano i passaggi di stato; il ciclo dell’acqua; analisi delle parti principali di vegetali 
(albero, fiore, frutto) e animali e delle loro funzioni; prima classificazione di esseri viventi 
vegetali ed animali in base a criteri differenti. 

 conclusione: l’importanza dell’acqua intesa come risorsa e come elemento essenziale di vita; 
l’acquisizione di atteggiamenti responsabili di rispetto e di salvaguardia nei confronti 
dell’ambiente e delle risorse fondamentali per la vita sul Pianeta. 
 

Obiettivo generale: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della scienza; 
percepire la scuola come luogo di sperimentazione e scoperta; sviluppare rispetto e fiducia in sé e 
negli altri; sviluppare il gusto per l’apprendimento e dell’imparare ad imparare operando nella 
realtà in modo autonomo; cogliere il piacere del collaborare e dello stare insieme; coltivare il 
rispetto per sé, per i compagni, gli  insegnanti e l’ ambiente; conoscere il ciclo vitale degli esseri 
viventi; operare una prima classificazione tra i vegetali e gli animali in base alle loro principali 
caratteristiche; comprendere gli stati della materia e dell’acqua; sviluppare atteggiamenti di 
consapevolezza e rispetto nei confronti della natura e dei suoi elementi come l’acqua, il terreno, 
l’aria e il fuoco. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico- sperimentale, 
cooperative learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, 
brain storming, lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e 
dialogata, role playing. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, quaderni, schede operative, libri della biblioteca 
della Scuola,  materiale multimediale, aule specifiche della scuola, palestre, orto-giardino, 
canzoncine sulle tematiche trattate dal web, giochi di gruppo, uscite didattiche, giochi didattici 
anche costruiti dagli alunni, guide didattiche, web. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

Insegnante Sofia Modesti 



 

 

TECNOLOGIA 
Presentazione del percorso di tecnologia durata 36 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: i materiali e le loro proprietà; la tastiera del computer; l’uso del mouse ed il programma 
di video scrittura. 

 punti nodali: osservazione di oggetti d’uso e analisi e sperimentazione delle caratteristiche dei 
materiali di cui sono composti; gli strumenti per la raccolta delle olive e la loro trasformazione 
in olio; strumenti, contenitori e modalità di conservazione dell’olio; i programmi word e paint 
per scrivere testi ed accompagnarli con immagini. 

 conclusione: il rapporto tra i materiali e l’acqua (permeabilità ed impermeabilità, 
galleggiamento, …); Gli strumenti del bravo coltivatore e loro uso corretto; coding con 
“Programma il futuro”; ricerca guidata di immagini ed informazioni sul web. 

 
Obiettivi generali: imparare a pensare e fare in modo autonomo nel campo della 
tecnologia/informatica; percepire la scuola come luogo di sperimentazione e scoperta; sviluppare 
rispetto e fiducia in sé e negli altri; sviluppare il gusto per l’apprendimento e dell’imparare ad 
imparare operando nella realtà in modo autonomo; cogliere il piacere del collaborare e dello stare 
insieme; coltivare il rispetto per sé, per i compagni, gli  insegnanti e l’ ambiente; conoscere i 
principali materiali e le loro caratteristiche; conoscere ed utilizzare le tecnologie informatiche per 
apprendere e comunicare. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
scientifico-sperimentale, cooperative learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, 
problem solving, coding, brain storming, lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, 
lezione multimediale e dialogata, attività pratica al computer. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, quaderni, schede operative, materiale 
multimediale, aule specifiche della scuola, orto-giardino,  canzoncine, giochi di gruppo, uscite 
didattiche, giochi didattici anche costruiti dagli alunni, guide didattiche, web. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

Insegnante Sofia Modesti 



 

 

MUSICA 
Presentazione del percorso di musica della durata 33 ore. 
 
Disciplina del presente anno 
 inizio: con le prime lezioni verranno formulate delle attività di consolidamento relative alle 

competenze acquisite durante l’anno scolastico precedente (fatta eccezione di nuovi 
inserimenti). L’approccio sarà sempre quello ludico-sonoro, tramite giochi ritmici, filastrocche 
musicali, riproduzione sonora. 

 punti nodali: consolidata la capacità di riconoscimento di suoni e rumori e quindi quella 
dell’ascolto, si inizierà un percorso di approccio alla scrittura ed alla lettura musicale, 
inizialmente non convenzionale. Rimarrà presente il lavoro e lo sviluppo sulla consapevolezza 
della propria voce attraverso giochi sonori 

 conclusione: il lavoro annuale sarà relativo al consolidamento di capacità pregresse acquisite ed 
all’inizio di scrittura musicale, non necessariamente con figure convenzionali. La 
consapevolezza e la capacità dell’utilizzo della voce verrà finalizzata ai saggi di Natale e di fine 
Anno scolastico. 

 
Obiettivo generale: mantenere uno stimolo nei confronti di questa dsciplina, iniziando ad 
introdurre nozioni di base in modo divertente, e cercare di dare sempre più consapevolezza di 
quello che si è e di quello che si può fare come gruppo classe. 
 
Metodologie adottate: quelle del Cooperative learning e della didattica laboratoriale, essendo 
Musica una Disciplina che permette maggiormente questo tipo di lezioni. Al fine quindi di favorire 
l’interiorizzazione del linguaggio musicale, si utilizzeranno canti-gioco con e senza parole, 
filastrocche ritmiche, riproduzione di brevi pattern musicali, piccole danze e canti nei diversi 
modi. Il primo strumento e il più importante sarà la voce, unita naturalmente al corpo e al 
movimento. Solo in un secondo momento si passerà all’utilizzo dello strumentario Orff. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: un quadernone a quadretti (quello dell’anno precedente se non 
ultimato), un quaderno pentagrammato (quello dell’anno precedente se non utlimato, ordinato 
dalla scuola), strumentario Orff a disposizione della scuola, lettore cd, schede fornite 
dall’insegnante con i canti e le differenti attività proposte. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: la valutazione si baserà su differenti aspetti, 
quali: la capacità di mettersi in gioco e alla prova nei confronti del contesto classe e della 
Disciplina, la cooperazione con i compagni, le prestazioni musicali canore o ritmiche. Il tutto verrà 
poi individualizzato e contestualizzato a seconda dell’alunno stesso. 
 

Insegnante Maddalena Vanoni 
 

 

 



 

 

ARTE ED IMMAGINE 
Presentazione del percorso di arte e immagine della durata di 36 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: riconoscimento degli elementi principali del linguaggio visivo; approfondimento sulle 
caratteristiche dei colori; tecniche artistiche di composizione dei colori. 

 punti nodali: analisi di opere d’arte e loro rielaborazione interpretata o manipolazione di 
tecniche e colori; produzione di manufatti di vario genere con l’utilizzo di materiali di recupero. 

 conclusione: realizzazioni artistiche personali a tema  o libere come espressione di sé e della 
propria creatività. 
 

Obiettivi generali: imparare a pensare e fare in modo autonomo in campo artistico; sviluppare 
rispetto e fiducia in sé e negli altri; sviluppare il gusto per il bello ed il diverso da sé; cogliere il 
piacere del collaborare e dello stare insieme; coltivare il rispetto per le produzioni proprie ed 
altrui; sviluppare la capacità di  esprimersi in modo artistico con creatività, attraverso l’uso di 
tecniche e materiali differenziati; conoscere ed apprezzare alcuni autori di opere d’arte; sviluppare 
la creatività mediante il riutilizzo di oggetti e materiali per trasformarli. 
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
cooperative learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata, analisi 
e descrizione di opere d’arte. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, quaderni, fogli di varie dimensioni e di carta 
diversificata, colori di vario tipo, tempere, pongo,  materiali di vario tipo, colla, forbici, schede 
operative, materiale multimediale, aule specifiche della scuola, orto-giardino,  uscite didattiche, 
guide didattiche, web. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

Insegnante Sofia Modesti 



 

 

SCIENZE MOTORIE 
Presentazione del percorso di scienze motorie della durata di 66 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 

 inizio: ripasso obiettivi conseguiti nell’anno precedente e introduzione del nuovo percorso. 
Ripasso comportamenti da rispettare e regole da tenere nel luogo palestra. 

 punti nodali: attività ludiche volte alla conoscenza delle funzioni esercitabili dal nostro corpo, 
con particolare attenzione alla capacità coordinativa di apprendimento motorio. Percorso 
riguardante gli schemi motori di base con particolare attenzione agli schemi motori: 
camminare, correre e saltare. 

 conclusione: attività ludiche, principalmente individuali, basate sul gioco e introduzione agli 
sport (sport individuali) attraverso giochi riguardanti i gesti tecnici fondamentali. 

 
Obiettivi generali: 
 abilità motorie: schemi motori di base (camminare, correre e saltare), capacità coordinativa di 

apprendimento motorio, capacità coordinativa speciale di differenziazione spazio-temporale e 
capacità coordinativa speciale di ritmizzazione. 

 abilità cognitive: memoria di lavoro, inibizione alla risposta, autocontrollo e differenziazione. 

 abilità di vita e impegno mentale: gestione delle emozioni, controllo mentale, soluzioni di 
creatività. 

Tutti gli alunni verranno coinvolti nelle attività proposte. 
 
Metodologie adottate: metodi induttivi, caratterizzati da libera esplorazione, scoperta guidata e 
risoluzione autonoma/guidata dei problemi. Si caratterizzano per la libertà lasciata agli allievi 
nella risoluzione del compito motorio, sia pure con una guida che il docente può dare senza 
inibire l’impegno intellettivo creativo. 
Le lezioni saranno costituite da: 
-Gioco di attivazione 
-Gioco chiave e/o Giochino 
-Gioco finale ad alta motivazione (giochi di diversità e riuscita) 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: materiale e attrezzi forniti dalla palestra, brani musicali e testi 
didattici per il docente. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: test motori/coordinativi di verifica; osservazione e 
valutazione dell’apprendimento motorio; osservazione e registrazione del rispetto delle regole e dei 
compagni.  

Insegnante Alessandro Pernigotto  
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Presentazione del percorso di ed. civica durata 35 ore. 
 
Disciplina del presente anno: 
 inizio: conoscenza dei valori e comportamenti fondamentali della convivenza.   

 punti nodali: attuazione di modalità adeguate di relazione, secondo i principi di solidarietà, 
integrazione e rispetto per la diversità; conoscenza e presa di consapevolezza dei vari tipi di 
emozioni e delle modalità adeguate di espressione delle stesse; conoscenza e distinzione dei 
concetti di diritto e dovere e comprensione dei principali diritti dei bambini; guida alla 
consapevolezza delle principali norme stradali del buon pedone e del buon passeggero; 
consapevolezza dell’importanza di adottare uno stile alimentare sano; conoscere e adottare 
comportamenti sicuri per sé e per gli altri negli ambienti scolastici e strategie di prevenzione 
dei pericoli. 

 conclusione: conoscenza dei pericoli del gioco e della navigazione su Internet; le conseguenze 
del gioco virtuale sulla sfera emotiva nei bambini; la distinzione tra virtuale e reale. 

 
Obiettivi generali: acquisire consapevolezza delle regole di convivenza civile; guidare a 
comportamenti volti alla conservazione delle risorse del Pianeta e alla sostenibilità ambientale; 
prendere consapevolezza della necessità di seguire regole sull’utilizzo degli apparecchi tecnologici 
e del gioco on line per evitare i pericoli del mondo virtuale.  
 
Metodologie adottate: scoperta guidata, ricerca/azione (dalla teoria alla pratica e viceversa), 
storytelling, metodo globale, analogico, induttivo, esperienziale, ludico, scientifico, cooperative 
learning,  lavoro individuale, di  piccolo e grande gruppo, problem solving, coding, brain storming, 
lezione frontale, learning by doing e learning by thinking, lezione multimediale e dialogata. 
 
Sussidi e strumenti utilizzati: libri in adozione, materiale multimediale, aule specifiche della 
scuola, palestre, orto-giardino, cortili della scuola, canzoncine dal web, giochi di gruppo e 
interattivi dal web, uscite didattiche. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti: valutazione di processo e di prodotto del singolo e 
del gruppo classe, nel corso dell’intero anno scolastico, mediante osservazione sistematica ed 
attiva da parte dell’insegnante, laboratori, lavori individuali e di gruppo, attività operative, 
conversazioni, schede, verifiche, interrogazioni e correzione dei compiti. Verranno valutati i 
progressi cognitivi e relazionali, gli obiettivi e le competenze raggiunte e le modalità di 
lavoro/apprendimento mediante l’applicazione a compiti autentici. 
 

Insegnante Sofia Modesti 

 
 



 

 

RELIGIONE 
Presentazione del percorso di religione della durata di 70 ore circa. 
 
Disciplina del presente anno: 
 inizio: bentornati; da me a te; impariamo dalla natura; siamo cresciuti; Dio, il custode della 

vita; piccoli grandi gesti; custode anch’io; un mondo da custodire. 

 punti nodali: il mondo: una grande famiglia; un amico speciale; nel giardino con Francesco; il 
mondo che vorrei; i doni del creato; una tradizione che vive; Giuseppe, il custode di Gesù; un 
papà speciale; la vita al tempo di Gesù; Gesù: il Figlio di Dio; il battesimo di Gesù; Gesù il 
maestro; chi è il prossimo?; le parabole; tanti diritti, Dio è padre; che cos’è un miracolo? 

 conclusione: il miracolo più grande; il re dei re; E’ Pasqua; Gesù è vivo; i primi cristiani; Gesù 
appare agli apostoli; Maria, la mamma di Gesù; è domenica; il vescovo: un apostolo; tante 
preghiere.  
 

Obiettivi generali: costruire consapevolezza che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo; conoscere e comprendere il 
messaggio di Gesù; conoscere gli episodi più significativi della pasqua vissuta da Gesù. 

 

Metodologie adottate: riflessioni e discussioni in aula, visione di Dvd, ascolto di canti, 
narrazioni, filastrocche, poesie, attività creative manuali, lettura di immagini, disegni, schede 
operative, ecc. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: testo “Nel giardino della gioia 2” il quaderno operativo e creativo, 
ArtBook, LapBook, canti, racconti, Dvd. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: conversazioni guidate, verifiche scritte, 
partecipazione ed impegno durante la lezione, osservazione dei lavori prodotti in aula, capacità di 
fare connessioni con diverse situazioni e realtà. 

 
Insegnante Cecilia Andrici 

 

 


