RIMODULAZIONE
PROGETTAZIONE DIDATTICA
PLESSO POERIO
dal 01 MAGGIO al 08 GIUGNO 2020

PROGETTAZIONE DIDATTICA dal 1 maggio al 8 giugno
CLASSI PRIME PLESSO Poerio
DISCIPLINA e DOCENTE
ITALIANO
Michela Bricoli
Manuela Cellé
Valentina Giagnorio
Monica Lazzarin

STORIA
Rosa La Sala
Francesca Scordamaglia

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

ASCOLTARE
-Partecipare a scambi
comunicativi con compagni e
docenti usando il canale della
DAD
LEGGERE
-Leggere frasi e semplici
brani, cogliendone i
contenuti principali
SCRIVERE
-Scrivere utilizzando i vari
caratteri

COMPETENZE

ASCOLTARE
-Istruzioni
-Consegne
LEGGERE
-Sillaba
-Parola
-Frase
SCRIVERE
-Sillaba
-Parola
-Frase

CONOSCENZE

ASCOLTARE
-Sa ascoltare e comprendere i
contenuti essenziali dei
messaggi letti, ascoltati e dei
video inviati
LEGGERE
-Ricostruisce le parole
partendo da lettere e/o
sillabe
-Legge correttamente parole,
frasi e semplici testi
SCRIVERE
-Associa parole e/o brevi testi
all’immagine
-Scrive parole e/o frasi sotto
dettatura o autonomamente
rispettando le convenzioni
ortografiche conosciute

Riconoscere la ciclicità dei
fenomeni temporali e la loro
durata.
Ordinare la successione
ciclica dell’anno: mesi,
stagioni.

Riconoscere la ciclicità dei
fenomeni temporali e loro
durata (mesi, stagioni).
Conoscere la successione
ordinata dei mesi, scoprirne
la durata e rappresentarli in

Riconosce la ciclicità in
fenomeni regolari.
Acquisisce la terminologia
relativa alla scansione
convenzionale dell’anno.
Attribuisce i nomi ai mesi

ASCOLTARE
-Ascolto della voce e degli
atti interlocutori
dell’insegnante
LEGGERE
-Lettura dei
suoni duri GA GO GU
trigrammi GHI GHE
suoni dolci CI CE GI GE
QUA QUE QUI QUO
CQU-GN-GL-SC
Le doppie
-Lettura di parole e frasi
semplici, storie su schede e
libro e attività di
comprensione
SCRIVERE
-Scrittura di sillabe piane e
complesse
-Scrittura di parole bi e
trisillabe
-Scrittura di semplici frasi sul
proprio vissuto
I mesi dell’anno.
I mesi in ordine.
La ciclicità dei mesi.
La ruota dei mesi.
L’anno.
L’anno come insieme di mesi.

Emiliano Broggi

Usare il calendario come
strumento per misurare il
tempo.

modo ciclico e lineare.
Riconoscere l’anno come
insieme di dodici mesi.
Raggruppare i mesi in
stagioni e rilevarne i segni
che li caratterizzano.
Sapersi orientare su grafici
temporali a struttura lineare
e modulare.

GEOGRAFIA

Riconoscere la propria
posizione e quella degli
oggetti nello spazio vissuto,
rispetto a diversi punti di
riferimento.
Compiere e descrivere,
secondo indicatori topologici,
semplici spostamenti.

Indicatori spaziali.
Elementi costitutivi dello
spazio vissuto.

Rosa La Sala
Francesca Scordamaglia
Emiliano Broggi

Rappresentare graficamente,
in pianta, spazi vissuti e
oggetti, anche utilizzando
una simbologia non
convenzionale.

dell’anno e alle stagioni e ne
ricostruisce la successione.
Conosce i giorni dei mesi e
riconosce l’anno come
insieme di dodici mesi.
Utilizza strumenti
convenzionali e non per la
misurazione del tempo.
Utilizza strumenti
convenzionali per la
periodizzazione del tempo.
Riconosce la propria
posizione e quella degli
oggetti nello spazio vissuto
rispetto a diversi punti di
riferimento.
Colloca sé stesso e gli oggetti
in uno spazio definito
indicandone la posizione
attraverso l’uso di indicatori
appropriati.

Le quattro stagioni.
L’albero delle stagioni.
Il cerchio delle stagioni.
Il calendario.
I contenuti e le varie attività
verranno esposti in Power
Point, Powtoon o con
messaggi audio e video.
Saranno proposti esercizi sul
libro di testo o digitali,
schede strutturate e non.
Tra ( in mezzo a)
La propria posizione e la
posizione degli oggetti
rispetto a diversi punti di
riferimento
La posizione degli oggetti
nello spazio rappresentato
In alto a sinistra in alto a
destra, in basso a sinistra in
basso a destra.

Descrive verbalmente gli
spostamenti propri e di altri
elementi.

Percorsi a una e a due
direzioni.

Rappresenta graficamente
spazi vissuti e percorsi
utilizzando una simbologia
non convenzionale

Labirinti, reticoli con
coordinate.
I contenuti e le varie attività
verranno esposti in Power
Point, Powtoon o con
messaggi audio e video.
Saranno proposti esercizi sul
libro di testo o digitali,

MATEMATICA
Michela Bricoli

Conoscere i numeri naturali
entro il 20
Operare con i numeri naturali
fino al 20

Manuela Cellè

I numeri naturali fino al 20
nei loro aspetti cardinali e
ordinali.
Operazioni di addizione e
sottrazione.

Valentina Giagnorio
Monica Lazzarin

SCIENZE
Francesca Scordamaglia
Emiliano Broggi

schede strutturate e non.
L’alunno:
I numeri fino a 20.
collega la sequenza numerica Precedente/successivo..
con attività manipolative e
Crescente e decrescente.
grafiche;
Uguale, maggiore, minore.
conosce la successione
La linea dei numeri..
numerica progressiva e
Addizioni e sottrazioni:
regressiva;
riconosce, confronta e ordina -sulla linea dei numeri
i numeri sulla retta numerica; -in riga
-in colonna senza cambio
usa correttamente le
espressioni “precedente” e
“successivo”;
confronta i numeri usando i
simboli > < =;
esegue addizioni e sottrazioni
con l’ausilio di opportune
concretizzazioni entro il 20;

Rappresentare e risolvere Situazioni problematiche
situazioni problematiche

comprende il testo letto;
risolve problemi con
opportune rappresentazioni;
usa l’addizione e la
sottrazione per la soluzione
di problemi.

Riconoscimento di una
situazione problematica.
Comprensione e
individuazione dei dati di un
problema.
Problemi con addizioni e
sottrazioni

Classificare in base a
caratteristiche, piante e
animali.
Avere un atteggiamento
curioso ed esplorativo

Individua somiglianze e
differenze negli esseri viventi
e non viventi

I contenuti e le varie attività
verranno proposte,
attraverso Power Point,
Powtoon, schede strutturate,
libri di testo e msg audio.
Classificazione degli esseri
viventi.
Caratteristiche degli esseri
viventi.

Esseri viventi

ED. IMMAGINE
Michela Bricoli
Rosa La Sala
Monica Lazzarin
MUSICA
Michela Bricoli
Manuela Cellè
Monica Lazzarin
CORPO MOVIMENTO e
SPORT
Francesca Scordamaglia

-Esprimere e rappresentare la -I colori primari e secondari
realtà attraverso forme e
colori

-Illustrazione delle storie
ascoltate
- Elaborazione di disegni
personali su indicazioni
dell’insegnante

I contenuti e le varie attività
verranno proposte,
attraverso tutorial, video
youtube o esercitazioni
strutturate.
Muoversi con scioltezza,
destrezza,
disinvoltura e
ritmo (palleggiare, lanciare,
ricevere da fermo e in
movimento.
I contenuti e le varie attività
verranno proposte,
attraverso Power Point,
schede strutturate,
libri di testo e msg audio e
video tutorial.
Costruzione di modelli dati
Funzione degli oggetti.
Collocazione di oggetti e
strumenti in contesti d’uso.
Parti del viso.
Animali.

-Cantare e danzare

-Canzoni in relazione
all’attività didattica

Sviluppare gli schemi motori
di base.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimersi

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva.
Salute e benessere

Controlla con precisione
singole parti
del corpo coinvolte in
movimenti
Utilizza il corpo e il
movimento per
rappresentare situazioni
comunicative
reali e fantastiche.

Vedere e osservare
Intervenire e trasformare

Strumenti di uso quotidiano

Costruisce semplici oggetti
utilizzando materiali diversi.

Ascoltare e comprendere
lessico e semplici canzoni e
filastrocche.

Semplici istruzioni correlate
all’utilizzo del proprio corpo
in risposta alle istruzioni
verbali ascoltate.

Riconoscere e comprendere
parole.
Eseguire semplici canti.

Emiliano Broggi

TECNOLOGIA

-Produce immagini realistiche
e fantastiche
-Elabora creativamente
produzioni personali per
esprimere sensazioni ed
emozioni
-Usa la voce, i movimenti e i
gesti motori per riprodurre
filastrocche e canzoni

Valentina Giagnorio
Francesca Scordamaglia
Emiliano Broggi

LINGUA INGLESE
Valentina Giagnorio
Broggi Emiliano

-Canzoni, filastrocche, danze

RELIGIONE CATTOLICA
Gabriella Benenati
Raffaella Catapano

Comprendere che Gesù è
stato un bambino circondato
da una famiglia e da amici

Gesù: un bambino come me
Gesù insegna con le parabole

Riflettere su esperienze di
accoglienza e
solidarietà

Confrontare l’ambiente in cui
è cresciuto Gesù con il
proprio

Elaborati grafici, giochi
interattivi, video, opere
d’arte, lettura di piccoli testi

Interiorizzare attraverso le
parabole le regole per una
convivenza
Civile

Elaborati grafici, giochi
interattivi, video, opere
d’arte, lettura di piccoli testi

CLASSI SECONDE PLESSO Poerio
DISCIPLINA e
DOCENTE

CLASSE 2^A
ITALIANO

COMPETENZE

CONOSCENZE

LEGGERE

Leggere, analizzare
comprendere testi

LEGGERE

e

- Testo descrittivo
- Modalità di lettura silenziosa.

Moliterni Barbara

- Tecniche di lettura ad alta voce:

SCRIVERE
Produrre brevi testi
descrittivi

- scorrevolezza;
- rispetto delle pause;
- uso del tono giusto.
SCRIVERE
- Struttura di base di un testo

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

LEGGERE
L’alunno:
- legge ad alta voce,
rispettando la punteggiatura
e in modo espressivo;

LEGGERE
Il
testo
descrittivo
(individuare i dati relativi alle
caratteristiche degli animali,
degli oggetti)

- legge e comprende gli
elementi essenziali di un
descrittivo;
SCRIVERE
L’alunno:
raccoglie le idee per la
scrittura attraverso
l’osservazione della realtà.

SCRIVERE
- Produrre testi descrittivi in
base ad un vincolo dato.

RIFLETTERE SULLA
LINGUA
Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA
LINGUA

- Tutte le convenzioni ortografiche.

L’ alunno:

Uso dell’H.

- Principali categorie morfo-sintattiche
( aggettivi, verbi).

applica le regole
ortografiche nella
produzione scritta;

E’, C’E’, C’ERA.

- Riconosce gli elementi
basilari della frase.

Gli aggettivi qualificativi.
Uso corretto dell’ H
Il verbo essere
Il verbo avere

STORIA
Moliterni Barbara

Comprendere
la Testimonianze di eventi, momenti, figure
necessità di reperire significative presenti nel proprio vissuto e
fonti per ricostruire il caratterizzanti la storia personale.
passato attraverso la
propria storia personale

GEOGRAFIA
Moliterni Barbara

Rappresentare
mentalmente uno spazio e
tradurlo graficamente.

MATEMATICA*
Fioretta Lucia
Angela Chiara
* Le proposte
relative a regioni
interna, esterna e
confini
e
simmetria
previste per il
mese scorso non
sono state svolte

- Operare con i numeri
naturali entro il 100.

- Rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche

- Rappresentare e
analizzare figure
geometriche

Distingue e confronta fonti Ricostruzione
storiche: materiali, orali, personale
scritte e iconiche;
Legge e interpreta le
testimonianze del passato.

della

storia

Rappresenta luoghi conosciuti utilizzando Rappresenta
luoghi Rappresenta luoghi conosciuti
una simbologia personale e/o condivisa;
conosciuti utilizzando una utilizzando una simbologia
simbologia personale e/o personale.
condivisa.
-Memorizzazione tabelline del 7, 8, 9,
- Conosce a memoria le
• Tabelline
10.
tabelline
• Numerazioni progressive e
regressive.
- Significato delle operazioni di
- Individua in situazioni
addizione, sottrazione e
problematiche proposte i dati
• Semplici problemi guidati
moltiplicazione
da utilizzare e la corretta
con immagini, diagrammi
operazione
testi, quiz
- Concetto di regione interna esterna e
• Rappresentazione e
confine
- Individua e rappresenta
individuazione di regioni
regione interna, esterna e
interne, esterne e confini
- Trasformazione geometriche: la
confine
• Disegni speculari e
simmetria.
- Riconosce, individua e
creazione di semplici
rappresenta simmetrie di
simmetrici
semplici figure

SCIENZE**
Fioretta Lucia
Angela Chiara

•

Osservare e
descrivere fenomeni
del mondo biologico: i
fiori e i frutti

• principale nomenclatura delle parti del
fiore e del frutto;
• importanza dei fiori e dei frutti nella
vita della pianta.

** Il mese scorso
non
è
stato
affrontata
la
tematica dei fiori
in quanto si e’
ritenuto
opportuno
lavorare
sulla
fotosintesi
clorofilliana
ED.IMMAGINE
Conoscere ed utilizzare in Distingue i colori primari – secondari –
Moliterni Barbara modo creativo gli elementi
complementari – caldi / freddi;
del codice visivo.
Avvicinarsi, con modalità
creative e interdisciplinari,
alla lettura delle immagini
e delle opere d’arte.
MUSICA
Eseguire brani vocali
Canto di semplici canzoni conosciute con
Moliterni Barbara
ritmiche e tonalità differenti
CORPO
MOVIMENTO e
SPORT
Moliterni Barbara
TECNOLOGIA
Moliterni Barbara

Coordinamento corporeo

I bisogni primari
dell’uomo: i manufatti, gli
strumenti e le macchine
che li soddisfano.

•
•
•

Riconosce e individua le
principali parti di un
fiore e di un frutto;
Osserva diversi tipi di
fiori e frutti trovando
analogie e differenze
Conosce il ruolo dei fiori
e dei frutti nel ciclo
vitale della pianta.

Osservazione del fiore e del
frutto attraverso immagini e
chi riesce attraverso
osservazione diretta,
Costruzione di un fiore, con
materiali di recupero.

Uso dei colori primari e Scelta delle opere per i colori
secondari.
caldi e freddi da definire.
Utilizzo dei colori caldi e
freddi

Distingue figura / sfondo.

L’alunno canta le canzoni che Ripasso delle canzoni proposte
abbiamo imparato insieme
ne corso di quest’anno
Modalità espressive che utilizzano il L’alunno
utilizza
abilità Percorso creato con ostacoli e
linguaggio corporeo
motorie in forma singola
non e consigli di giochi per
sviluppare la motricità
Le parti dei materiali e le rispettive
funzioni di un manufatto.

Conosce il rapporto tra un
materiale e la sua funzione.

Accensione e spegnimento del computer
con le procedure corrette e utilizzo nuove
tecnologie

Classifica oggetti in base alla
loro funzione.
Ci avvia a una prima forma di

Elaborazione di un progetto
per la realizzazione di un
manufatto.
Individuazione degli elementi
fondamentali della
progettazione: cosa voglio

conoscenza e d’uso del
computer.

Segue semplici procedure
informatiche e si avvia all’uso
della piattaforma.
RELIGIONE
CATTOLICA
Catapano
Raffaella

Gesù insegna
parabole

con

le Gesù insegna con le parabole

Cogliere nella vita e
nell’insegnamento
di
Gesù
proposte di scelte
responsabili
per
un
personale progetto di vita

I miracoli

Accogliere il messaggio di
La preghiera
fraternità che nasce dalla
preghiera di Gesù

realizzare, a cosa mi deve
servire, quali materiali
utilizzerò, quali strumenti mi
occorreranno, quanto tempo
mi servirà.

Scopre l’utilizzo della
piattaforma wescholl per
interagire con il docente
Interiorizzare attraverso le Video,
giochi
interattivi,
elaborati
grafici,
opere
d’arte,
parabole le regole per una
lettura
di
piccoli
testi
convivenza democratica e
civile
Saper
cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori
portanti per un progetto di
vita cristiana
Saper
cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori
portanti per un progetto di
vita cristiana

DISCIPLINA e
DOCENTE

CLASSE 2^B
ITALIANO
Ariano Maria Lucia

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

ASCOLTARE E PARLARE
Interagire e comunicare
verbalmente in contesti di
diversa natura.

ASCOLTARE E PARLARE
Gli elementi della comunicazione
(ascoltare)

ASCOLTARE E PARLARE
L’aunno:
- ascolta letture e racconti.

ASCOLTARE E PARLARE
- Testi narrativi (“Storia di una
lumaca che scoprì l’importanza
della lentezza”di L. Sepulveda)

LEGGERE
Leggere, analizzare e
comprendere testi

LEGGERE
- Testo descrittivo
- Modalità di lettura silenziosa.
- Tecniche di lettura ad alta voce:
- scorrevolezza;
- rispetto delle pause;
- uso del tono giusto.

LEGGERE
L’alunno:
- legge ad alta voce,
rispettando la punteggiatura
e in modo espressivo;
- legge e comprende gli
elementi essenziali di un
testo descrittivo;

LEGGERE
- Il testo descrittivo
(individuare i dati relativi alle
caratteristiche delle cose,
animali, persone)

SCRIVERE
Produrre testi in relazione
a diversi scopi
comunicativi

SCRIVERE
- Struttura di base di un testo (Letterina e
Testo descrittivo)
- Ampliamento del patrimonio lessicale.

SCRIVERE
L’alunno:
raccoglie le idee per la
scrittura attraverso
l’osservazione della realtà.
RIFLETTERE SULLA LINGUA
L’ alunno:
- applica le regole
ortografiche nella
produzione scritta;

SCRIVERE
- Produrre testi per la
corrispondenza con la maestra.
- Produrre un testo descrittivo
in base ad un vincolo dato.
RIFLETTERE SULLA LINGUA
- C’è, ci sono, c’era, c’erano
- Virgola
- Uso corretto dell’H
- Le parole AZIONE (i verbi)
- Il verbo avere
- Il verbo essere
Ricostruzione della linea del
tempo personale e della
propria storia (sulla base delle
fonti raccolte).

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

RIFLETTERE SULLA LINGUA
- Tutte le convenzioni ortografiche.
- Principali categorie morfo-sintattiche
(verbi).

STORIA
Ariano Maria Lucia

Comprendere la necessità
di reperire fonti per
ricostruire il passato
attraverso la propria storia
personale.

Testimonianze di eventi, momenti, figure
significative presenti nel proprio vissuto e
caratterizzanti la storia personale.

L’alunno distingue e
confronta fonti storiche:
materiali, orali, scritte e
iconiche;
Legge e interpreta le
testimonianze del passato.

GEOGRAFIA

Comprendere il significato

Sistemi di simbolizzazione nella

L’alunno rappresenta luoghi

Rappresentazione di spazi

Ariano Maria Lucia

MATEMATICA*
Fioretta Lucia
Angela Chiara
*Le proposte
relative a regioni
interna, esterna e
confini e
simmetria previste
per il mese scorso
non sono state
svolte

SCIENZE**
Fioretta Lucia
Angela Chiara

** Il mese scorso
non è stato
affrontata la
tematica dei fiori
in quanto si e’
ritenuto
opportuno

della posizione relativa.

rappresentazione di uno spazio.

conosciuti utilizzando una
simbologia personale e/o
condivisa.

utilizzando la visione dall’alto.

•
•

Tabelline
Numerazioni progressive e
regressive.

•

Semplici problemi guidati
con immagini, diagrammi
testi, quiz

•

Rappresentazione e
individuazione di regioni
interne, esterne e confini
Disegni speculari e
creazione di semplici
simmetrici

Utilizzare punti di
riferimento nel paesaggio
(elementi naturali,
artificiali, elementi
artificiali fissi e mobili)
-Operare con i numeri
naturali entro il 100.

-Memorizzazione tabelline del 7, 8, 9,
10.

- Conosce a memoria le
tabelline

- Rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche

- Significato delle operazioni di
addizione, sottrazione e
moltiplicazione

- Individua in situazioni
problematiche proposte i
dati da utilizzare e la
corretta operazione

- Rappresentare e
analizzare figure
geometriche

- Concetto di regione interna esterna e
confine

•

Osservare e
descrivere fenomeni
del mondo biologico: i
fiori e i frutti

- Trasformazione geometriche: la
simmetria.
• principale nomenclatura delle parti del
fiore e del frutto;
• importanza dei fiori e dei frutti nella
vita della pianta.

- Individua e rappresenta
regione interna, esterna e
confine
- Riconosce, individua e
rappresenta simmetrie di
semplici figure
• Riconosce e individua le
principali parti di un
fiore e di un frutto;
• Osserva diversi tipi di
fiori e frutti trovando
analogie e differenze
• Conosce il ruolo dei fiori
e dei frutti nel ciclo vitale
della pianta.

Descrizione della posizione
degli elementi fissi e mobili.

•

Osservazione del fiore e del
frutto attraverso immagini e
chi riesce attraverso
osservazione diretta,
Costruzione di un fiore, con
materiali di recupero.

lavorare sulla
fotosintesi
clorofilliana
ED.IMMAGINE

- Conoscere ed utilizzare in
modo creativo gli elementi
del codice visivo.
- Avvicinarsi, con modalità
creative e interdisciplinari,
alla lettura delle immagini
e delle opere d’arte.

Gli elementi del codice visivo (linea spazio).

MUSICA
Ariano Maria Lucia

Eseguire brani vocali

Produzione: intonare, ritmare e
coordinare per imitazione semplici canti,
individualmente .

L’alunno canta le canzoni
imparate nel corso di
quest’anno

CORPO
MOVIMENTO e
SPORT
Ariano Maria Lucia

Conoscere il proprio corpo
e sapersi muovere nello
spazio in modo
consapevole..

Giochi motoridi imitazione, di
immaginazione.

L’alunno utilizza abilità
motorie in forma singola

- Esercizi di coordinamento
motorio (percorsi domestici)“Saluto al sole” con canzoneGiochi di imitazione

TECNOLOGIA
Ariano Maria Lucia

I bisogni primari
dell’uomo: i manufatti, gli
strumenti e le macchine
che li soddisfano.

Le parti dei materiali e le rispettive
funzioni di un manufatto.

L’alunno
- Conosce il rapporto tra un
materiale e la sua funzione.

- Realizzazione di un
manufatto, selezionando
materiale, manipolando
strumenti e materiale, avendo
chiaro la funzione (
prosecuzione del percorso sulla
costruzione del libro di carta)
- Utilizzo della piattaforma
Wescholl per interagire con il
docente.
Video, giochi interattivi,
elaborati grafici, opere d’arte,
lettura di piccoli testi

Ariano Maria Lucia

L’alunno:
- riconosce ed usa la linea – lo
spazio;
- manipola materiali vari.

- Classifica oggetti in base alla
loro funzione.

RELIGIONE
CATTOLICA
Benenati Gabriella

Gesù insegna con le
parabole.

Gesù insegna con le parabole

Interiorizzare attraverso le
parabole le regole per una
convivenza democratica e

- Analisi di un’opera d’arte
(“Ballerina” di F. Depero, con
biografia dell’autore), le linee
- L’albero di Munari, nel libro di
carta da costruire.
- Utilizzo di strumenti diversi
(matite, pennarelli) e tecniche
diverse (collage)
- Ripasso delle canzoni
proposte

DISCIPLINA e
DOCENTE

Cogliere nella vita e
nell’insegnamento di
Gesù proposte di scelte
responsabili per un
personale progetto di vita.

I miracoli

Accogliere il messaggio di
fraternità che nasce dalla
preghiera di Gesù.

La preghiera

COMPETENZE

CLASSE 2^C

LEGGERE

ITALIANO

Leggere, analizzare e
comprendere testi

Serafina Cirami

SCRIVERE
Produrre testi in relazione
a diversi scopi comunicativi

Civile.
Saper cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori portanti
per un progetto di vita
cristiana.
Saper cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori portanti
per un progetto di vita
cristiana.

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

LEGGERE
- Testo descrittivo
- Modalità di lettura silenziosa.
- Tecniche di lettura ad alta voce:
• scorrevolezza;
• rispetto delle pause;
• uso del tono giusto.

LEGGERE

LEGGERE

L’alunno:
- legge ad alta voce,
rispettando la punteggiatura
e in modo espressivo;
- legge e comprende gli
elementi essenziali di un
testo narrativo, descrittivo.

- Il testo descrittivo (individuare i
dati relativi alle caratteristiche
delle persone, dell’oggetto e
dell’animale)

SCRIVERE
- Struttura di base di un testo
- Ampliamento del patrimonio lessicale.

SCRIVERE
L’alunno:
raccoglie le idee per la
scrittura attraverso
l’osservazione della realtà.

SCRIVERE
- Produrre testi descrittivi in base
ad un vincolo dato.

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA LINGUA

Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

- Tutte le convenzioni ortografiche.
- Principali categorie morfo-sintattiche
(nomi, articoli, aggettivi, verbi).

STORIA

Cogliere le trasformazioni
subite nel tempo dagli
De Ambrosis Giulia oggetti e dagli esseri viventi.

Testimonianze di eventi, momenti,
figure significative presenti nel proprio
vissuto e caratterizzanti la storia

Comprendere la necessità
di reperire fonti per

personale.
I cambiamenti nel tempo

ricostruire il passato
personale o quella di un

GEOGRAFIA
Cirami Serafina
MATEMATICA*
Giulia De Ambrosis

-Operare con i numeri
naturali entro il 100.

* Le proposte
relative a regioni
interna, esterna e
confini e simmetria
previste per il mese
scorso non sono

- Rappresentare e risolvere
situazioni problematiche

nell’ aspetto di una persona
durante la sua vita.
Distingue e confronta fonti
storiche: materiali, orali,
scritte e iconiche.
Legge e interpreta le
testimonianze del passato.

attraverso la propria storia
famigliare dell’alunno
Individuare la tipologia
delle fonti: materiali, orali,
scritte, iconiche.
Acquisizione dei concetti di
regione e confine

RIFLETTERE SULLA LINGUA
L’ alunno:
- applica le regole
ortografiche nella
produzione scritta;
- Riconosce gli elementi
basilari della frase.
Riconosce i cambiamenti
nell’usura di un oggetto

Sistema di simbolizzazione nella
rappresentazione di uno spazio
-Memorizzazione tabelline del 7, 8, 9,
10.

Formula proposte di
organizzazione di spazi
vissuti
- Conosce a memoria le
tabelline

- Significato delle operazioni di
addizione, sottrazione e
moltiplicazione

- Individua in situazioni
problematiche proposte i
dati da utilizzare e la
corretta operazione

- Concetto di regione interna esterna e

- Individua e rappresenta

RIFLETTERE SULLA LINGUA
- Convenzioni ortografiche
- C’è, Ci sono, C’era, C’erano
- Verbo avere
- Azioni
Confronto della crescita di una
persona
Ricostruzione della storia
personale o di quella di un
familiare.
Analisi delle differenze tra
ricordo soggettivo e dati
oggettivi.
Ricerca di fonti oggettive.

-Spazio funzionale
-Rappresentazione di spazi
privati
• Tabelline
• Numerazioni progressive e
regressive.
• Semplici problemi guidati
con immagini, diagrammi
testi, quiz

state svolte

SCIENZE**
De Ambrosis Giulia
** Il mese scorso
non è stato
affrontata la
tematica dei fiori in
quanto si è
ritenuto opportuno
lavorare sulla
fotosintesi
clorofilliana
ED.IMMAGINE
De Ambrosis Giulia

- Rappresentare e
analizzare figure
geometriche

•

Osservare e
descrivere fenomeni
del mondo biologico: i
fiori e i frutti

Conoscere ed utilizzare in
modo creativo gli elementi
del codice visivo.
Avvicinarsi, con modalità
creative e interdisciplinari,
alla lettura delle immagini
e delle opere d’arte.

confine
- Trasformazione geometriche: la
simmetria.
• principale nomenclatura delle parti del
fiore e del frutto;
• importanza dei fiori e dei frutti nella
vita della pianta.

Gli elementi del codice visivo
il colore.
Le tecniche di
realizzazione dei messaggi visivi.

MUSICA
De Ambrosis Giulia

Eseguire collettivamente
brani vocali

Canto di semplici canzoni conosciute con
ritmiche e tonalità differenti

CORPO
MOVIMENTO e
SPORT
Cirami Serafina

Coordinamento corporeo

Modalità espressive che utilizzano il
linguaggio corporeo

•

regione interna, esterna e
confine
- Riconosce, individua e
rappresenta simmetrie di
semplici figure
• Riconosce e individua le
principali parti di un
fiore e di un frutto;
• Osserva diversi tipi di
fiori e frutti trovando
analogie e differenze
• Conosce il ruolo dei fiori
e dei frutti nel ciclo
vitale della pianta.

Rappresentazione e
individuazione di regioni
interne, esterne e confini
• Disegni speculari e creazione
di semplici simmetrici
Osservazione del fiore e del
frutto attraverso immagini e chi
riesce attraverso osservazione
diretta,
Costruzione di un fiore, con
materiali di recupero.

Riconosce i colori caldi e
freddi
Osserva i colori caldi e freddi
nella naturaOsserva i colori caldi e freddi
nelle opere d’arte
Associa colori a emozioni
nelle opere d’arte
Realizza opere grafiche
trasferendo nell’opera il
proprio vissuto emotivo
Canta le canzoni che
abbiamo imparato insieme
ne corso di quest’anno

I colori nella natura
Colori ed emozioni
Scelta delle opere per i colori
caldi e freddi da definire.

Utilizza abilità motorie in
forma singola

Percorso creato con ostacoli e
coni e consigli di giochi per
sviluppare la motricità

Ripasso delle canzoni proposte

TECNOLOGIA
Cirami Serafina

RELIGIONE
CATTOLICA

I bisogni primari
dell’uomo: i manufatti, gli
strumenti e le macchine
che li soddisfano.

Le parti dei materiali e le rispettive
funzioni di un manufatto.

Conosce il rapporto tra un
materiale e la sua funzione.

Accensione e spegnimento del computer
con le procedure corrette e utilizzo nuove
tecnologie

Segue semplici procedure
informatiche e utilizza in
maniera consona la
piattaforma.
Interiorizzare attraverso le
parabole le regole per una
convivenza democratica e
civile
Saper cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori
portanti per un progetto di
vita cristiana

Gesù insegna con le
parabole

Gesù insegna con le parabole

Cogliere nella vita e
nell’insegnamento di
Gesù proposte di scelte
responsabili per un
personale progetto di vita

I miracoli

Accogliere il messaggio di
fraternità che nasce dalla
preghiera di Gesù

La preghiera

Catapano Raffaella

DISCIPLINA e
DOCENTE

COMPETENZE

Individuazione degli elementi
fondamentali della
progettazione: cosa voglio
realizzare, a cosa mi deve servire,
quali materiali utilizzerò, quali
strumenti mi occorreranno,
quanto tempo mi servirà.
Utilizza la piattaforma weschool
per interagire con il docente
Video, giochi interattivi, elaborati
grafici, opere d’arte, lettura di
piccoli testi

Saper cogliere
nell’insegnamento e nelle
azioni di Gesù i valori
portanti per un progetto di
vita cristiana.

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

INGLESE
2A – 2B – 2C
S. BILARDO

APP OXFORD che
integra il libro di
testo in adozione

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE.
L’alunno
riconosce semplici
messaggi orali e risponde a
domande su stimolo visivo.
interagisce nel
gioco di simulazione con
parole e frasi memorizzate
e già note su stimolo visivo
partecipa a una
canzone mimata su stimolo
visivo
Ascolta una storia a
fumetti su stimolo visivo

L’alunno in forma orale
• identifica e
pronuncia i nomi
delle stanze della
casa e formula
domande
• identifica e
pronuncia i nomi
dei componenti
della famiglia
• formula domande
e risponde su dov’è
qualcuno
• localizza qualcuno
in ambienti
domestici

•

•
•

an attic, a bathroom, a bedroom,
a kitchen, a living room, garden
what ‘s this ?
it’s an attic, ….

ripasso: mum, dad, grandma,
grandpa, brother, sister

•
•

•

where’s ….ma /dad?
she’s in the attic /
he’s in the living room
•

Ascoltare e
identificare ambienti
domestici
Ascoltare e
identificare i
componenti della
famiglia
Ascoltare e
comprendere la
domanda per
chiedere dov’è
qualcuno
Formulare domande
e rispondere per
localizzare persone
in ambienti

HOUSES &
ROOMS

•

domestici

disegna la sua casa
e indica le sue parti

L’alunno in forma orale,
•

•

•

•

identifica e
pronuncia i nomi
dell’abbigliamento
proposto
ascolta ed esegue
semplici istruzioni
per indossare e/o
togliere i capi
d’abbigliamento
sa usare i vocaboli
dei colori per
descrivere un capo
d’abbigliamento
disegna i capi
d’abbigliamento
che indossa e li sa
descrivere

L’alunno in forma orale:
•
•

•

ascolta e
pronuncia i nomi di
figure geometriche
ascolta, ripete e/o
indica/associa a
immagine
geometrica
risponde alla
domanda sulla
forma geometrica

•

a t-shirt, a blouse, a skirt,
trousers, a hat, a jumper, socks, a
coat, boots, shoe/shoes, trainers

•

•

put on your (t-shirt) take off your
(t-shirt)

•

what is it? A coat. Yes , a coat.
What colour is it? Purple. A
purple coat

•

what are you wearing? I’m
wearing a red (t-shirt) a skirt /
trousers, socks and trainers

•

A circle, a square, a triangle, a
rectangle, a sphere, a cylinder, a
pyramid, a cube

•

what shape is it ?
it’s a circle / a square…
what shape is it ? It’s … a sphere/a
cube…

•
•

•

•

How many pyramids / squares /
rectangles…

•
•
•
•

Ascoltare e
identificare capi
d’abbigliamento
Ascoltare e
comprendere
semplici istruzioni
Identificare il colore
di capi
d’abbigliamento e
descriverlo

CLOTHES

Ascoltare e
Identificare figure
geometriche solide
Ascoltare e Associare
vocabolo a figura
geometrica
Pronunciare e
indicare figura
geometriche
Comprendere
domande sulla

SHAPES IN OUR WORLD

•
•

•
•
•
•

risponde alla
domanda sulla
quantità
formula domande
sulle forme e sulla
quantità di forme
geometriche.

Ascolta e riconosce
i diversi tipi di stato
d’animo
Identifica ed
esprime stati
d’animo propri
Identifica ed
esprime stati
d’animo altrui
Disegna diverse
espressioni del
volto

•

•
•

Happy, sad, angry, scared
I’m happy/sad/angry/
Scared

•

She’s happy/sad/angry/
Scared
He’s happy/sad/angry/
scared

•

•
•
•

forma e la quantità
di forme
geometriche
Formulare domande
sulla forma e la
quantità di forme
geometriche

Ascoltare e
identificare stati
d’animo
Ascoltare e
identificare diversi
tipi di immagini
Rappresentare
graficamente
espressioni del volto

FEELINGS

HOUSES AND ROOMS
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/picdictionary/nti_level02_13_03?cc=it&selLanguage=it vocabolario
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_03_02?cc=it&selLanguage=it game 1
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_03_03?cc=it&selLanguage=it game 2
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_03_04?cc=it&selLanguage=it game 3
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_03_05?cc=it&selLanguage=it game 4
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_03_06?cc=it&selLanguage=it game 5
CLOTHES

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/picdictionary/nti_level02_13_04?cc=it&selLanguage=it vocabolario

SHAPES

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_01?cc=it&selLanguage=it
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_02?cc=it&selLanguage=it
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_03?cc=it&selLanguage=it
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_04?cc=it&selLanguage=it

game 1
game 2
game 3
game 4

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_06?cc=it&selLanguage=it

clothes game

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level2/games/nti_level02_04_05?cc=it&selLanguage=it

CLASSI TERZE PLESSO Poerio
DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 3^A
ITALIANO
Scappatura Antonia

COMPETENZE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere il contenuto
di testi ascoltati

LEGGERE E COMPRENDERE
• Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute
• Caratteristiche strutturali
dei vari tipi di testo

CONOSCENZE

Ascolto di testi narrativi,
descrittivi, informativi

ABILITÀ

L’alunno
• Attua strategie per l’ascolto
• Individua gli elementi
costitutivi del testo (inizio,
svolgimento, conclusione;
personaggi, luoghi, tempo,
cronologia)

Deduce dal contesto il
significato di parole e di parti
mancanti del testo (sezioni
narrative, parole, frasi)

CONTENUTI/ATTIVITÀ

Daniel Pennac “Abbaiare stanca”:
ascolto dei tutorial
personalizzati con voce recitante
fino alla fine del romanzo in
lavorazione.
Cap. 21
https://youtu.be/UV9FzSjDw5A
Cap. 22
https://youtu.be/-nWGOXDeSZo
• Poesia di V.Hugo “La
madre”
•

schede mirate e
personalizzate

•

Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli alunni

• Scopi comunicativi
Individua in testi descrittivi,
narrativi ed informativi
l’argomento e le informazioni

principali
SCRIVERE
• Produrre brevi testi scritti
corretti, coesi, coerenti

• Struttura di base di un
testo: introduzione,
sviluppo, conclusione
• Principali caratteristiche
distintive dei seguenti
testi: descrittivo, diario,
poesia, filastrocca;
approccio al testo
informativo.

•
•
•
•

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Conoscere, rispettare ed
• Fondamentali strutture
utilizzare le principali
morfo-sintattiche della
convenzioni ortografiche e
lingua italiana
morfo-sintattiche
• I verbi essere e avere.
• Il Modo Indicativo dei
verbi regolari, nelle tre
coniugazioni (solo tempi
semplici principali)
• Verifiche su tutte le
difficoltà ortografiche
affrontate.
• Categorie grammaticali:
ARTICOLI (determinativi e
indeterminativi); NOMI
(genere, numero, astratti
e concreti, collettivi,
composti, alterati,

Rispetta tutte le convenzioni
ortografiche
Scrive testi curando: la
morfologia, la concordanza e
l’ordine delle parole
Produce semplici testi
descrittivi, legati a scopi
concreti e connessi con
situazioni vissute
Rielabora, manipola, riscrive,
completa testi
Ricava dati e informazioni

• Scopre, riconosce e denomina
nella frase le parti variabili del
discorso
• Rispetta le convenzioni
ortografiche
• Riconosce nella frase la
funzione dei diversi sintagmi
attraverso semplici domande
(chi, che cosa fa, dove, come
quando, perché)

•

schede mirate e
personalizzate
Esercizi e verifiche
personalizzate sulla
piattaforma WE School

•

Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli alunni

•

Video youtube

•

Audio e video
personalizzati

•

schede personalizzate di
ripasso ortografico e
morfo-sintattico
Esercitazioni tratte dai
libri di testo
tutorial personalizzati
verifiche personalizzate
su piattaforma WE School

•
•

derivati...); AGGETTIVI
(qualificativi); VERBI
(ausiliari, coniugazioni,
modo indicativo);
PRONOMI personali con
funzione soggetto;
PREPOSIZIONI semplici ed
articolate.
STORIA
Scappatura Antonia

GEOGRAFIA
Scappatura Antonia

• Ricostruire una storia
locale esperibile da vicino
attraverso l’utilizzo di
diverse fonti.
• Usa la linea del tempo per
organizzare periodi,
individuare successioni e
contemporaneità.
• Disporre fatti ed
esperienze in ordine
cronologico.
• Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita
assunti dai gruppi umani.
• Cogliere l’importanza
delle fonti storiche.
Riconoscere gli elementi fisici
e antropici del paesaggio.
Avviare all’utilizzo di un
lessico appropriato per
descrivere un paesaggio.
Avviare al concetto di clima.

• Il Neolitico
• L'età dei metalli

Gli ambienti geografici (il
mare)

Elementi fisici e antropici di
questo ambiente.
- I movimenti e il mare
- L’uomo e il mare
- Il clima e i suoi elementi

• Usa la cronologia come
strumento ordinatore.
• Utilizza correttamente le fonti
per ricostruire il passato
• Rappresenta conoscenze e
concetti appresi mediante
schemi, disegni e risorse
digitali
• Attua semplici parallelismi tra
il passato e il presente (il
concetto di migrazione)

• Schede, mappe concettuali
personalizzate
• studio sul libro
• video youtube
• esercizi e verifiche
personalizzate su piattaforma
WE School

Descrive un paesaggio nei suoi
elementi essenziali usando una
terminologia appropriata.

Uso del sussidiario per
lettura/studio degli argomenti.

Conosce gli elementi fisici e
antropici di un paesaggio
cogliendo i principali rapporti di
connessione e interdipendenza
Comprende che lo spazio è

Video tutorial YouTube per ogni
argomento trattato.
Mappe riepilogative degli
ambienti studiati.
Esercizi e verifiche, di

influenzato dal clima.
MATEMATICA
Broggi Patrizia

•

IL NUMERO
•

Conoscere e operare
con i numeri naturali
fino e oltre il 1000

•
•
•

• Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico scritto e
mentale.

PROBLEMI
• Cogliere situazioni
problematiche nella
realtà quotidiana
• Riconoscere e risolvere
problemi.

•
⁃
⁃
⁃
•

Relazioni tra i
numeri: maggiore,
minore, uguale.
Ordine crescente e
decrescente.
Divisione in colonna
Le frazioni e l’unità
frazionaria

Fasi della risoluzione:
dati
operazione
risposta.
Problemi con le
operazioni presentate

• legge e scrive i numeri naturali
fino e oltre il 1000 in cifra e
in parola, riconoscendo il
valore posizionale delle cifre
• confronta, ordina e
rappresenta i numeri sulla
linea dei numeri
• esegue divisioni in colonna
• acquisisce il concetto di
frazione ed inizia ad operare
con essa
• acquisisce in concetto di unità
frazionaria
• acquisisce il concetto di
frazione decimale

•

•

individua l’operazione
aritmetica adatta per la
risoluzione di un
problema
risolve un problema
secondo il procedimento
utilizzato in classe

consolidamento, personalizzate
su piattaforma WE School
Proposte di esercizi, numerazioni,
operazioni anche con l’ausilio di
video lezioni opportunamente
selezionate da quanto offerto in
rete o autoprodotte
Consolidamento delle tabelline e
del calcolo mentale.
Consolidamento della tecnica di
divisione in colonna
Concetto di frazione, unità
frazionaria, frazione decimale
Utilizzo del sito Tabelline .it
Imparare le tabelline da 1 a 10
Utilizzo del libro di testo e
dell’eserciziario
Testi di problemi da risolvere.
Testi non completi dove
inventare la domanda adatta
Testi con dati sovrabbondanti o
nascosti o mancanti
Richiesta ad ogni alunno/a di
inventare un problema con una
delle 4 operazioni da proporre a
tutta la classe
Utilizzo del libro di testo e
dell’eserciziario

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e
rappresentare forme del
piano e dello spazio nella
realtà circostante

• Le linee
• Semirette - segmenti
• Il punto

•
•
•

classifica, riconosce e
denomina le linee
riconosce rette,
semirette e segmenti
riconosce il punto come
elemento geometrico
fondamentale

• Rappresentare e analizzare
figure geometriche.
RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI
• Utilizzare le misure
arbitrarie
• Raccogliere e analizzare
dati
• Avvio alle misure
convenzionali
• Conoscere le misure di
lunghezza
di massa
di capacità

SCIENZE
Broggi Patrizia

• Osservare, sperimentare,
porre domande,
formulare ipotesi e a
verificarle.
• Realizzare e descrivere
esperienze

Video lezione insegnante
Video su you tube
Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo e
l’eserciziario.
Lavoro di immagine con tecnica
PUNTINISMO

•
•
•
•

Misure arbitrarie
Misure convenzionali
Rilevazione di dati.
Tabelle.

•
•
•

•
•

• Metodo scientifico e sua
applicazione
• Stati della materia
• Calore
• Passaggi di stato
• Acqua - aria
• Il suolo
• I miscugli
• I materiali e le loro

•

•

esegue misurazioni
utilizzando campioni
arbitrari
esegue misurazioni
utilizzando le parti del
proprio corpo
conosce le misure
convenzionali di
lunghezza, massa ,
capacità
raccoglie e classifica dati
registra e rappresenta
dati in tabelle

“Divertiamoci a misurare”
Attività pratica da svolgere
secondo le indicazioni date in
video lezione registrata
dall’insegnante
Peso e misurazione degli
ingredienti per fare la torta
( lavoro trasversale con
tecnologia)

Raccolta in tabelle di dati utilizzati
in seguito per riflessione sul
significato di misura arbitraria e
per l’avvio al concetto di misura
convenzionale
La materia e i suoi stati
Esegue semplici
esperimenti per acquisire Energia termica e passaggi di
stato
in modo pratico i
concetti legati ai passaggi Il ciclo dell’acqua
L’aria
di stato dell’acqua e al
Il suolo
calore
I miscugli omogenei – eterogenei
Riconosce e descrive gli
strati che compongono il Classificazione di materiali in base
alle loro proprietà
suolo terrestre

• Riconoscere e
descrivere le
trasformazioni rilevate
in fenomeni naturali e
artificiali

proprietà

•

•

Ricerca in casa e osserva
materiali diversi
descrivendone semplici
caratteristiche
Classifica i materiali in
riciclabili o non riciclabili

• Sostenibilità
ambientale

Visione di video su you tube
GUARDO E CANTO CON RENATO
LO SCIENZIATO
https://youtu.be/mDpK_MNOg94
e
https://youtu.be/ShVQJVAxklM
Video lezioni registrate
dall’insegnante
Mappe concettuali proposte
dall’insegnante

ED.IMMAGINE
Broggi Patrizia

MUSICA
Broggi Patrizia

• Utilizzare le conoscenze
del linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in
modo creativo immagini
attraverso l’uso di
tecniche, materiali e
strumenti diversificati.

tecniche e strumenti
diversi per realizzare un
volto
• trasformazioni di
immagini
• tecnica del puntinismo
legata a geometria

• Realizza produzioni personali
creative utilizzando diverse
tecniche
• Esprime con il linguaggio dei
colori e delle forme le proprie
idee ed emozioni

• Ascoltare e descrivere
semplici brani musicali

• Ascolto di canzoni legate
ai contenuti di studio

• Conoscere le note e la
posizione nel
pentagramma

• Memorizzazione di
canzoni

• Utilizza varie forme di
linguaggio espressivo per
esprimere le proprie emozioni
e i propri stati d’animo relativi
all’ascolto di brani

• Conoscere principali
strumenti musicali

•

Studio sul libro
Il gioco delle linee
Il gioco delle facce buffe:
cambiando alcuni elementi
ottengo tanti personaggi diversi
https://youtu.be/_YWqncRCC14
dettato grafico : il giardino delle
farfalle

• Canta i brani appresi

Utilizzo del karaoke e della baby
dance per acquisire canzoni
legate alle tematiche trattate in
scienze
Conosco gli strumenti musicali
video:

https://youtu.be/w7rsdesz8du
Conosco le note musicali. Video:
https://youtu.be/BiRpWjmqRDI
La canzone delle note. Video:
https://youtu.be/sUr52ARNUbY
CORPO MOVIMENTO e
SPORT
Broggi Patrizia

•
•

•

Affinare le capacità
coordinative.
Partecipare ad
attività di gioco
rispettando le regole
e cooperando.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio
per comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo.

•
•

Semplici esercizi e
giochi motori
Movimento legato al
gioco e alla musica

•
•

Si muove con scioltezza,
destrezza, disinvoltura e
ritmo
Esegue semplici esercizi
motori adeguati allo
spazio a disposizione

Visione di video su you tube :
E’ L’ORA DI…
https://youtu.be/3I7_pq0oGKc
BALLA CON ME
https://youtu.be/7zwYN1Ps5lY
ALLENAMENTO A CASA PER
BAMBINI #1
https://youtu.be/wNigUNcSeMg
FID KIDS AT HOME
https://youtu.be/9arzrfvzFCk

TECNOLOGIA
Broggi Patrizia

•
•
•
•

Osservare, descrivere
materiali di cui sono
composti gli oggetti
Utilizzare il computer
per accedere a
semplici procedure
Realizzazione di
lavoretti
Realizzazione di
ricette

•
•

Gli oggetti del mondo
circostante
Primo approccio e
utilizzo della
piattaforma
WeSchool

•

•
•

Osserva e descrive
oggetti e strumenti
semplici rilevandone le
proprietà percettive.
Rileva la relazione, forma
e funzione in oggetti di
uso quotidiano
Utilizza il computer per
eseguire semplici giochi
didattici, esercizi e test

Attività trasversali ai contenuti
trattati in scienze
Ricetta della pizza in padella
Ricetta della ciambella all’acqua
Costruzione di strumenti legati
alle misure di lunghezza , massa e
peso
Utilizzo della piattaforma

ALTERNATIVA
Broggi Patrizia

LINGUA INGLESE
Lepri Silvia

RELIGIONE
Benenati Gabriella

•

Conoscere la
differenza tra
LEGGENDA e MITO

LISTENING Ascoltare e
comprendere semplici
messaggi
READING Saper leggere e
comprendere brevi testi
WRITING Saper scrivere
semplici frasi e vocaboli

•

•

•
•

Ripresa e
approfondimento dei
concetti presentati in
classe su mito e
leggenda

La terza persona
singolare nelle tre
forme del verbo
essere
Family
Summer

Sapere che Dio è pronto a
liberare e a salvare

La storia della salvezza
(Isacco, Giacobbe)

Riconoscere la struttura e la
composizione della Bibbia

La Bibbia

•

Conosce le
caratteristiche della
leggenda
• Conosce le
caratteristiche del mito
• Rileva le differenze tra
mito e leggenda
• Sa nominare i le persone
della famiglia
• Usa le tre forme del
verbo essere
(affermativa,
interrogativa e negativa)
• Conosce i pronomi
personali :Io, Tu, Egli,
Ella, Esso
• Conosce il lessico di
vestiti, animali e vegetali
principali caratteristici
della stagione estiva
Conoscere gli aspetti sociali,
culturali e religiosi del popolo
d’Israele
Scoprire che la Bibbia è il
documento che parla
dell’incontro di Dio con gli
uomini

WeSchool con il supporto dei
genitori : scrittura di messaggi su
wall, accesso ai contenuti delle
board, caricamento compiti svolti
in chat privata, esecuzione di
esercizi e test
Lettura di semplici testi
Visione di video
Disegni

•
•
•
•

Schede personalizzate
Tutorial audio e video
personalizzati
Pagine del libro con
esercitazioni contestuali
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

Video, Elaborati grafici, giochi
interattivi, lettura di piccoli testi

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 3^B
ITALIANO

COMPETENZE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere il
contenuto di testi
ascoltati

CONOSCENZE
Ascolto di testi narrativi,
descrittivi, informativi

Ungaro Mariangela,

LEGGERE E
COMPRENDERE
• Leggere testi di vario
tipo cogliendone il
significato globale e le
informazioni contenute

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

L’alunno
• Attua strategie per
l’ascolto
• Individua gli elementi
costitutivi del testo (inizio,
svolgimento, conclusione;
personaggi, luoghi, tempo,
cronologia)

Daniel Pennac “Abbaiare
stanca”: ascolto dei
tutorial personalizzati con
voce recitante fino alla fine
del romanzo in lavorazione.
Cap. 21
https://youtu.be/UV9FzSjDw5
A
Cap. 22
https://youtu.be/nWGOXDeSZo
• Poesia di V.Huga “La
madre”

Deduce dal contesto il
significato di parole e di
parti mancanti del testo
(sezioni narrative, parole,
frasi)

• Caratteristiche strutturali
dei vari tipi di testo

Individua in testi
descrittivi, narrativi ed
informativi l’argomento e
le informazioni principali

• Scopi comunicativi

•

schede mirate e
personalizzate

•

Esercizi sui libri di
testo in possesso di
tutti gli alunni
schede mirate e
personalizzate

SCRIVERE
• Produrre brevi testi
scritti corretti, coesi,
coerenti

• Struttura di base di un
testo: introduzione,
sviluppo, conclusione
• Principali caratteristiche

distintive dei seguenti
testi: descrittivo, diario,
poesia, filastrocca;
approccio al testo

• Rispetta tutte le
convenzioni ortografiche
Scrive testi curando: la
morfologia, la
concordanza e l’ordine
delle parole
• Produce semplici testi

•

Esercizi sui libri di
testo in possesso di
tutti gli alunni

•

Tutorial video
personalizzati

informativo.

descrittivi, legati a scopi
concreti e connessi con
situazioni vissute
• Rielabora, manipola,
riscrive, completa testi
• Ricava dati e informazioni

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
• Conoscere, rispettare
• Fondamentali strutture
ed utilizzare le principali
morfo-sintattiche della
• Scopre, riconosce e
convenzioni
lingua italiana
denomina nella frase le
ortografiche e morfo• Il Modo Indicativo dei
parti variabili del discorso
sintattiche
verbi regolari, nelle tre
• Rispetta le convenzioni
coniugazioni (solo tempi
ortografiche
semplici principali:
• Riconosce nella frase la
presente, imperfetto –
funzione dei diversi
che non presuppone
sintagmi attraverso
l'uso dell'ausiliare - e
semplici domande (chi,
futuro semplice)
che cosa fa, dove, come
quando, perché)
• I verbi essere ed avere.
• Verifiche su tutte le
difficoltà ortografiche
affrontate
• Categorie grammaticali:
ARTICOLI (determinativi
e indeterminativi);
NOMI (genere, numero,
astratti e concreti,
collettivi, composti,
alterati, derivati….);

•
•
•

schede personalizzate
di ripasso ortografico
e morfo-sintattico
Esercitazioni tratte
dai libri di testo
tutorial personalizzati

AGGETTIVI
(qualificativi); VERBI
(coniugazioni, ausiliari,
modo indicativo);
PRONOMI personali con
funzione soggetto;
PREPOSIZIONI semplici
ed articolate.
STORIA
Ungaro Mariangela,

GEOGRAFIA
Corneo Manuela

• Ricostruire una storia
locale esperibile da vicino
attraverso l’utilizzo di
diverse fonti.
• Usa la linea del tempo per
organizzare periodi,
individuare successioni e
contemporaneità.
• Disporre fatti ed
esperienze in ordine
cronologico.
• Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita
assunti dai gruppi umani.
• Cogliere l’importanza
delle fonti storiche.
• Gli ambienti geografici
• Elementi fisici e antropici
di vari ambienti
• Il proprio territorio con la
distribuzione dei più
evidenti e significativi

• Il Neolitico
• L'età dei metalli

• Gli elementi di un
paesaggio naturale, la sua
formazione, gli elementi
essenziali che lo
compongono e i termini
specifici principali
• Conosce gli elementi
antropici di un paesaggio.

• Usa la cronologia come
• Schede, mappe concettuali
strumento ordinatore.
personalizzate
• Utilizza correttamente le
• studio sul libro
fonti per ricostruire il
• tutorial personalizzati
passato
• Rappresenta conoscenze e
concetti appresi mediante
schemi, disegni e risorse
digitali
• Attua semplici parallelismi
tra il passato e il presente
(il concetto di migrazione)

Conosce ambienti geografici.
Descrive un paesaggio nei
suoi elementi essenziali
usando una terminologia
appropriata.
Conosce gli elementi fisici e

Contenuti: gli ambienti d’
acqua.
Attività:
Videolezioni, schede, mappe,
uso del libro di testo
Esercizi e verifiche su
weschool

elementi fisici e antropici
e le loro trasformazione
nel tempo.

MATEMATICA
Corneo Manuela

Conosce quali bisogni l’ uomo
cerca di soddisfare quando
modifica un paesaggio.

antropici di un paesaggio
cogliendo i principali rapporti
di connessione e
interdipendenza
• Comprende che il territorio
è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività
umane.

IL NUMERO
•

Conoscere e operare con
i numeri naturali fino e
oltre il 1000

• Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico scritto e
mentale

• Relazioni tra i numeri:
maggiore, minore, uguale
• Ordine crescente e
decrescente
• Divisione in colonna
• Le frazioni e l’unità
frazionaria

• Legge e scrive i numeri
• Esercizi sui libri di testo in
naturali fino e oltre il
possesso di tutti gli alunni
1000 in cifra e in parola,
•Consolidamento delle
riconoscendo il valore
tabelline e del calcolo
posizionale delle cifre
mentale
• Confronta, ordina e
• Utilizzo del sito
rappresenta i numeri
Tabelline.it
sulla linea dei numeri
• Consolidamento della
• Esegue divisioni in colonna
tecnica delle divisioni in
• Acquisisce il concetto di
colonna.
frazione, unità frazionaria • Video lezioni
e frazioni decimali ed
opportunamente
inizia ad operare con esse
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
• Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

PROBLEMI
• Cogliere situazioni
problematiche nella realtà
. quotidiana
• Riconoscere e risolvere
problemi

•
⁃
⁃
⁃
•

Fasi della risoluzione:
dati
operazione
risposta
Problemi con le
operazioni presentate

• Individua l’operazione
aritmetica adatta per la
risoluzione di un
problema
• Risolve un problema come
già affrontato in classe

Testi di problemi sui quali
lavorare, completare,
individuare dati inutili,
inventare testi partendo
dall’ operazione…
•

Schede ed esercitazioni
assegnate dalla docente
anche utilizzando il libro
di testo e l’eserciziario in
possesso di tutti gli alunni

•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e
rappresentare forme del
piano e dello spazio nella
realtà circostante
• Rappresentare e analizzare
figure geometriche

•
•
•

Rette e rapporto tra due
rette
Gli angoli
I poligoni

•
•

Riconosce e classifica gli
angoli
Riconosce i principali
elementi di un poligono

•

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI
•

SCIENZE
Corneo Manuela

Avvio all’ uso di misure
arbitrarie e
convenzionali
• Raccogliere e analizzare
dati

•
• Misure arbitrarie
e convenzionali
• Rilevazione di dati

• Gli esseri viventi,
• Confronto e prima
la sopravvivenza e la
classificazione dei viventi
propagazione della specie
• Differenza tra produttori e
consumatori

Esegue misurazioni
utilizzando campioni
arbitrari
• Esegue misurazioni
utilizzando alcune
parti del proprio corpo
• Raccoglie e classifica dati
• Registra e rappresenta dati
in tabelle

Riconoscere il diverso ruolo
di produttori e consumatori e
decompositori

Attività pratiche di
misurazione suggerite dall’
insegnante o inventate dagli
alunni.
• Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
• Raccolta dei dati prodotti
in tabelle e confronto per
avviare all’ uso delle
misure convenzionali.
Contenuti: le catene
alimentari e gli ecosistemi
attraverso schede, video,
quiz e libro di testo

• Le caratteristiche di alcuni
animali
Riconosce e si interroga sui
fenomeni naturali del
mondo biologico
ARTE E IMMAGINE
Corneo Manuela

Utilizzare le conoscenze del
linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in
modo creativo immagini
attraverso l’uso di tecniche,
materiali e strumenti
diversificati.

MUSICA
UNGARO MARIANGELA

• Conferire significato ai
brani musicali ascoltati

• tecniche e strumenti
diversi per realizzare un
volto
• trasformazioni di
immagini
• Principali famiglie
strumentali

• Realizza produzioni personali creative utilizzando
diverse tecniche.
• Esprime con il linguaggio
dei colori e delle forme le
proprie idee ed emozioni.

Suggerimento e proposte di
attività attraverso schede e
videotutorial.
Gioco con ghi elementi del
viso per creare espressioni
diverse.

• Utilizza varie forme di
linguaggio espressive

• Tutorial video
personalizzato, relativo al

•

Ascoltare e descrivere
brani musicali a
programma con
riferimento
extramusicale (testo,
immagine)

• Il poema sinfonico

(letteraria, corporea,
grafico-pittorica) per
esprimere le proprie
emozioni e i propri stati
d’animo relativi all’ascolto
di brani opportunamente
scelti

poema sinfonico:
“Le Ebridi di Mendelssohn”
(collegamento
interdisciplinare con
l'argomento “il mare” in
Geografia.
•

TECNOLOGIA
Corneo Manuela

LINGUA INGLESE
Mariangela Ungaro

• Utilizzare il computer
per accedere a semplici
procedure

•
Primo approccio e
utilizzo della piattaforma
weschool

• Utilizza il computer per
eseguire semplici giochi
didattici , esercizi e test

LISTENING Ascoltare e
comprendere semplici
messaggi
READING Saper leggere
e comprendere brevi
testi

-

-

WRITING saper scrivere
semplici frasi e vocaboli

-

La terza persona
singolare nelle tre forme
del verbo essere
Family
Summer

−
−
−
−

saper nominare i
familiari
usa le tre forme del verbo
essere (affermativa,
interrogativa e negativa)
conosce le persone Io, Tu,
Esso
approccio ai pronomi
personali fino alla terza
persona singolare
conosce il lessico di
vestiti, animali e vegetali
principali caratteristici

pagina web
personalizzata:
http://scuolawebpertutti.blog
spot.com
•
schede esplicative
personalizzate
Costruzione e/ o uso di
strumenti di misurazione
non convenzionali e
conven-zionali.
Attività legate all’ uso della
piattaforme Weschool nel
miglior modo possibile.(
scrittura sulla wall, uso
della chat…
• Tutorial video
personalizzati
• schede personalizzate
• tutorial audio e video
personalizzati
• pagine del libro con
esercitazioni contestuali

RELIGIONE
Catapano Raffaella

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 3^C
ITALIANO
LEPRI SILVIA

Sapere che Dio è pronto a
liberare e a salvare
Riconoscere la struttura e
la composizione della
Bibbia

COMPETENZE
ASCOLTARE E PARLARE
• Comprendere il contenuto
di testi ascoltati
• LEGGERE E
COMPRENDERE
• Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute
• Caratteristiche strutturali
dei vari tipi di testo
• Scopi comunicativi

La storia della salvezza
(Isacco, Giacobbe)
La Bibbia

CONOSCENZE
Ascolto di testi narrativi,
descrittivi, informativi

della stagione estiva
−
verifiche sugli
argomenti trattati nel mesi
precedenti (toys, food,
spring)
Conoscere gli aspetti sociali,
culturali e religiosi del
popolo d’Israele

Video, Elaborati grafici, giochi
interattivi, lettura di piccoli
testi

Scoprire che la Bibbia è il
documento che parla
dell’incontro di Dio con gli
uomini

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

L’alunno
• Daniel Pennac “Abbaiare
• Attua strategie per
stanca”: ascolto dei tutorial
l’ascolto
personalizzati
Cap. 21
• Individua gli elementi
Cap. 22
costitutivi del testo (inizio,
svolgimento, conclusione;
personaggi, luoghi, tempo, • Poesia di V.Hugo “La
cronologia, informazioni
madre”
ricavate dal testo)
• Deduce dal contesto il
• Schede mirate e
significato di parole e di
personalizzate
parti mancanti del testo
(sezioni narrative, parole,
• Esercizi sui libri di testo in
frasi)
possesso di tutti gli alunni
• Individua in testi
descrittivi, narrativi ed
informativi l’argomento e
le informazioni principali

SCRIVERE
• Produrre brevi testi scritti
corretti, coesi, coerenti

• Struttura di base di un
testo: introduzione,
sviluppo, conclusione
• Principali caratteristiche
distintive dei seguenti
testi: descrittivo, diario,
poesia, filastrocca;
approccio al testo
informativo.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
• Conoscere, rispettare ed
• Fondamentali strutture
utilizzare le principali
morfo-sintattiche della
convenzioni ortografiche e
lingua italiana
morfo-sintattiche
• I verbi essere ed avere (
l’uso e i tempi semplici del
modo indicativo)
• Le tre coniugazioni .
• Ripasso di tutte le
difficoltà ortografiche
affrontate
• Categorie grammaticali:
ARTICOLI (determinativi e
indeterminativi); NOMI
(genere, numero, astratti
e concreti, collettivi,
composti, alterati,
derivati….); AGGETTIVI
(qualificativi); VERBI

Rispetta tutte le
convenzioni ortografiche
Scrive testi curando: la
morfologia, la
concordanza e l’ordine
delle parole
• Produce semplici testi
descrittivi, legati a scopi
concreti e connessi con
situazioni vissute
• Rielabora, manipola,
riscrive, completa testi
• Ricava dati e informazioni

• Schede mirate e
personalizzate

• Scopre, riconosce e
denomina nella frase le
parti variabili del discorso
• Rispetta le convenzioni
ortografiche
• Riconosce nella frase la
funzione dei diversi
sintagmi attraverso
semplici domande (chi,
che cosa fa, dove, come
quando, perché)

• Schede personalizzate di
ripasso ortografico e
morfo-sintattico
• Esercitazioni tratte dai libri
di testo
• Tutorial personalizzati

• Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli alunni
• Tutorial video
personalizzati
• Verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

• Verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

STORIA
LEPRI SILVIA

GEOGRAFIA
SCAPPATURA ANTONIA

• Ricostruire una storia
locale esperibile da vicino
attraverso l’utilizzo di
diverse fonti.
• Usa la linea del tempo per
organizzare periodi,
individuare successioni e
contemporaneità.
• Disporre fatti ed
esperienze in ordine
cronologico.
• Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita
assunti dai gruppi umani.
• Cogliere l’importanza
delle fonti storiche.
• Riconoscere gli elementi
fisici e antropici del
paesaggio.
• Avviare all’utilizzo di un
lessico appropriato per
descrivere un paesaggio.
• Avviare al concetto di
clima.

(coniugazioni, ausiliari,
modo indicativo);
PRONOMI personali con
funzione soggetto;
PREPOSIZIONI semplici ed
articolate.
• Il Neolitico
• L'età dei metalli

• Gli ambienti geografici (il
mare)
• Elementi fisici e antropici
di questo ambiente.
- I movimenti e il mare
- L’uomo e il mare
- Il clima e i suoi elementi

• Usa la cronologia come
strumento ordinatore.
• Utilizza correttamente le
fonti per ricostruire il
passato
• Rappresenta conoscenze e
concetti appresi mediante
schemi, disegni e risorse
digitali
• Attua semplici parallelismi
tra il passato e il presente
(il concetto di migrazione)

• Schede, mappe concettuali
personalizzate
• Studio sul libro
• Video da youtube
• Verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

• Descrive un paesaggio nei
suoi elementi essenziali
usando una terminologia
appropriata.

• Uso del sussidiario per
lettura/studio degli
argomenti.
• Video tutorial YouTube per
ogni argomento trattato.

• Conosce gli elementi fisici
e antropici di un
paesaggio cogliendo i
principali rapporti di
connessione e
interdipendenza

• Mappe riepilogative degli
ambienti studiati.
• Esercizi e verifiche
personalizzate su
piattaforma WE School

• Comprende che lo spazio
è influenzato dal clima.

MATEMATICA
SCARAMOZZINO FORTUNATA

IL NUMERO
•

Conoscere e operare con
i numeri naturali fino e
oltre il 1000

• Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico scritto e
mentale

• Relazioni tra i numeri:
maggiore, minore, uguale
• Ordine crescente e
decrescente
• Divisione in colonna
• Le frazioni e l’unità
frazionaria

PROBLEMI
• Cogliere situazioni
problematiche nella realtà
. quotidiana
• Riconoscere e risolvere
problemi

SPAZIO E FIGURE

•
⁃
⁃
⁃
•

Fasi della risoluzione:
dati
operazione
risposta
Problemi con le
operazioni presentate

• Legge e scrive i numeri
naturali fino e oltre il
1000 in cifra e in parola,
riconoscendo il valore
posizionale delle cifre
• Confronta, ordina e
rappresenta i numeri
sulla linea dei numeri
• Esegue divisioni in colonna
• Acquisisce il concetto di
frazione ed inizia ad
operare con essa
• Acquisisce il concetto di
unità frazionaria
• Acquisisce il concetto di
frazione decimale
• Individua l’operazione
aritmetica adatta per la
risoluzione di un
problema
• Risolve un problema come
già affrontato in classe

•
•
•
•
•

•

•

Schede personalizzate
Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli alunni
Consolidamento delle
tabelline e del calcolo
mentale
Utilizzo del sito
Tabelline.it
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni

• Riconoscere e
rappresentare forme del
piano e dello spazio nella
realtà circostante

•
•
•

Gli angoli
I poligoni
Il perimetro

•

Riconosce e classifica gli
angoli
Riconosce i principali
elementi di un poligono
Riconosce che il
perimetro di un poligono
è la misura della
lunghezza del suo
contorno

•

Esegue misurazioni
utilizzando campioni
arbitrari
• Esegue misurazioni
utilizzando alcune
parti del proprio corpo
• Raccoglie e classifica dati

•

•

•
•

•
•

• Rappresentare e analizzare
figure geometriche
• Avvio al concetto di
perimetro

•

•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

SCIENZE
SCARAMOZZINO FORTUNATA

• Avvio alle misure arbitrarie
e convenzionali
• Raccogliere e analizzare
dati

• Misure arbitrarie
e convenzionali
• Rilevazione di dati

• Osservare ed iniziare a
sperimentare, porre
domande, formulare
ipotesi e a verificarle

• Il suolo
• I miscugli
• I materiali e le loro
proprietà

• Realizzare e descrivere
esperienze

•

•

•

Riconosce e descrive gli
strati che compongono il
suolo terrestre
Ricerca in casa e osserva
materiali diversi
descrivendone semplici
caratteristiche
Classifica i materiali in
riciclabili o non riciclabili

•

•
•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Studio sul libro di testo
Mappe concettuali
relative agli argomenti
trattati
Esercizi/Esperimenti volti
a consolidare gli
argomenti studiati
Video inerenti agli
argomenti trattati

• Riconoscere e descrivere le
trasformazioni rilevate in
fenomeni naturali e
artificiali
TECNOLOGIA
SCARAMOZZINO FORTUNATA

•
•

ED.IMMAGINE
LEPRI SILVIA
SCAPPATURA ANTONIA

Osservare, descrivere
materiali di cui sono
composti gli oggetti
Utilizzare il computer per
accedere a semplici
procedure

• Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri
mediante le immagini

•
•

Gli oggetti del mondo
circostante
Primo approccio e utilizzo
della piattaforma
we-school

• La psicologia dei colori
• I colori e la natura
• I ritratti

•

•

Rileva la relazione, forma
e funzione in oggetti di
uso quotidiano

•

Utilizza il computer per
eseguire semplici giochi
didattici, esercizi e test
Realizza produzioni
personali creative
utilizzando diverse
tecniche
Esprime con il linguaggio
dei colori e delle forme le
proprie idee ed emozioni
Distingue diversi piani di
un’immagine
Utilizza varie forme di
linguaggio espressive
(letteraria, corporea,
grafico-pittorica) per
esprimere le proprie
emozioni e i propri stati
d’animo relativi all’ascolto
di brani opportunamente

•

•
•
MUSICA
LEPRI SILVIA

• Conferire significato ai
brani musicali ascoltati

• Principali famiglie
strumentali
• Memorizzazione di
canzoncine.

Osserva e descrive
oggetti e strumenti
semplici rilevandone le
proprietà percettive

•

•

Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

•

Attività legate e
trasversali a matematica
e scienze
Realizzazione di due
bambini con la tecnica
degli origami, attività
trasversale a arte e
immagine
Realizzazione di un
vasetto con il das, attività
trasversale a storia e arte
e immagine
Disegno di un frutto e/o di
un fiore
Disegno di un compagno di
classe
Biglietto festa della
mamma
Ritratto della mamma
Disegno delle proprie
emozioni.
Video con musiche
Su youtube (Estate di
Antonio Vivaldi)

•

•

•
•
•
•
•
•

• Canzoni dai verbi canterini:
are ere ire, il rap del verbo
essere, è bello avere, avere
o essere, la vacanza dei

scelti
• Esegue per
improvvisazione e per
imitazione semplici ritmi,
utilizzando anche la
gestualità e il movimento
corporeo
CORPO MOVIMENTO e
SPORT
LEPRI SILVIA
SCARAMOZZINO FORTUNATA

LINGUA INGLESE
LEPRI SILVIA

RELIGIONE CATTOLICA
RAFFAELLA CATAPANO

•

Affinare le capacità
coordinative
• Partecipare ad attività di
gioco rispettando le
regole
• Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
i propri stati d’animo
LISTENING Ascoltare e
comprendere semplici
messaggi
READING Saper leggere e
comprendere brevi testi
WRITING Saper scrivere
semplici frasi e vocaboli

•
•

Semplici esercizi e giochi
motori
Movimento legato al
gioco e alla musica

• La terza persona singolare
nelle tre forme del verbo
essere
• Family
• Summer

Sapere che Dio è pronto a La storia della
liberare e a salvare
(Isacco, Giacobbe)
Riconoscere la struttura e la
composizione della Bibbia
La Bibbia

•
•

Si muove con scioltezza,
destrezza, disinvoltura e
ritmo
Esegue semplici esercizi
motori adeguati allo
spazio a disposizione

verbi.
• Schede o verifiche
personalizzate sulla
piattaforma we-school

•

Video tutorial su yoube

•

Verifiche o schede
personalizzate sulla
piattaforma we-school

• Sa nominare i le persone
• Schede personalizzate
della famiglia
• Tutorial audio e video
• Usa le tre forme del verbo
personalizzati
essere (affermativa,
• Pagine del libro con
interrogativa e negativa)
esercitazioni contestuali
• Conosce i pronomi
• Verifiche personalizzate
personali: Io, Tu, Egli, Ella,
sulla piattaforma weSchool
Esso
• Conosce il lessico di vestiti,
animali e vegetali principali
caratteristici della stagione
estiva
salvezza Conoscere gli aspetti sociali, culturali
Video,e Video,
Elaborati
grafici, grafici,
giochi giochi interat
Elaborati
interattivi, lettura di piccoli
Scoprire che la Bibbia è il
testi
documento che parla
dell’incontro di Dio con gli
uomini

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 3^D

COMPETENZE
ASCOLTARE E PARLARE
•

ITALIANO
Valiani Mariella

Comprendere il
contenuto di testi
ascoltati

CONOSCENZE
•

Ascolto di testi narrativi,
descrittivi, informativi

LEGGERE E COMPRENDERE
• Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute
• Caratteristiche strutturali
dei vari tipi di testo
•

ABILITÀ
L’alunno
• Attua strategie per
l’ascolto
• Individua gli elementi
costitutivi del testo (inizio,
svolgimento, conclusione;
personaggi, luoghi, tempo,
cronologia)
Deduce dal contesto il
significato di parole e di
parti mancanti del testo
(sezioni narrative, parole,
frasi)

Scopi comunicativi
Individua in testi
descrittivi, narrativi ed
informativi l’argomento e
le informazioni principali

CONTENUTI/ATTIVITÀ
• Daniel Pennac “Abbaiare
stanca”: ascolto dei
tutorial personalizzati con
voce recitante fino alla fine
del romanzo in lavorazione.
Cap. 21
https://youtu.be/UV9FzSjDw5
A
Cap. 22
https://youtu.be/nWGOXDeSZo
• Poesia di V.Hugo “La
madre”
•

schede mirate e
personalizzate

•

Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli
alunni
Analisi e sintesi di brani
letti

•

SCRIVERE
• Produrre brevi testi
scritti corretti, coesi,
coerenti

• Struttura di base di un
testo: introduzione,
sviluppo, conclusione
• Principali caratteristiche
distintive dei seguenti
testi: descrittivo, diario,
poesia, filastrocca;
approccio al testo
informativo.

• Rispetta tutte le
convenzioni ortografiche
Scrive testi curando: la
morfologia, la
concordanza e l’ordine
delle parole
• Produce semplici testi
descrittivi, legati a scopi
concreti e connessi con
situazioni vissute

•

Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli
alunni

•

Tutorial video
personalizzati

•

verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
• Conoscere, rispettare
ed utilizzare le
principali convenzioni
ortografiche e morfosintattiche

STORIA
Valiani Mariella

• Ricostruire una storia
locale esperibile da vicino
attraverso l’utilizzo di
diverse fonti.
• Usare la linea del tempo
per organizzare periodi,

• Rielabora, manipola,
riscrive, completa testi
• Ricava dati e informazioni
• Fondamentali strutture
morfo-sintattiche della
lingua italiana
• Il Modo Indicativo dei
verbi regolari, nelle tre
coniugazioni (solo tempi
semplici principali:
presente, imperfetto –
che non presuppone l'uso
dell'ausiliare - e futuro
semplice)
• I verbi essere ed avere.
• Verifiche su tutte le
difficoltà ortografiche
affrontate
• Categorie grammaticali:
ARTICOLI ,NOMI,
AGGETTIVI (qualificativi);
VERBI (coniugazioni,
ausiliari, modo indicativo);
PRONOMI personali con
funzione soggetto;
PREPOSIZIONI semplici ed
articolate.
• Il Neolitico
• L'età dei metalli

• Scopre, riconosce e
denomina nella frase le
parti variabili del discorso
• Rispetta le convenzioni
ortografiche
• Riconosce nella frase la
funzione dei diversi
sintagmi attraverso
semplici domande (chi,
che cosa fa, dove, come
quando, perché)

•

• Usa la cronologia come
strumento ordinatore.
• Utilizza correttamente le
fonti per ricostruire il
passato
• Rappresenta conoscenze e

• Schede, mappe concettuali
personalizzate
• studio sul libro
• tutorial personalizzati
• verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

schede personalizzate di
ripasso ortografico e
morfo-sintattico
• Esercitazioni tratte dai
libri di testo
• tutorial personalizzati
• verifiche personalizzate
sulla piattaforma
weschool
• Mini lezioni registrate di
presentazione degli
ausiliari essere e avere.

•

GEOGRAFIA
Valiani Mariella

•
•
•

MATEMATICA
SCARAMOZZINO FORTUNATA

individuare successioni e
contemporaneità.
Disporre fatti ed
esperienze in ordine
cronologico.
Riconoscere gli elementi
fisici e antropici di un
paesaggio.
Avviare all’utilizzo di un
lessico appropriato per
descrivere un paesaggio.
Avviare al concetto di clima

concetti appresi mediante
schemi, disegni e risorse
digitali

• Gli ambienti geografici (il
• Descrive un paesaggio nei
mare)
suoi elementi essenziali
usando una terminologia
• Elementi fisici e antropici di
appropriata.
questo ambiente
• Conosce gli elementi fisici e
• I movimenti del mare
antropici di un paesaggio
• L’uomo e il mare
cogliendo i principali
• Il clima e i suoi elementi
rapporti di connessione e
interdipendenza.
• Comprende che lo spazio è
influenzato anche dal
clima

•

• Relazioni tra i numeri:
maggiore, minore, uguale

•
•

•
•
•

Uso del sussidiario x
lettura/studio degli
argomenti
Video tutorial Youtube
Mappe riepilogative degli
ambienti studiati
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
weschool

IL NUMERO
•

Conoscere e operare con
i numeri naturali fino e
oltre il 1000

• Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico scritto e
mentale

• Ordine crescente e
decrescente
• Divisione in colonna
• Le frazioni e l’unità
frazionaria

• Legge e scrive i numeri
naturali fino e oltre il
1000 in cifra e in parola,
riconoscendo il valore
posizionale delle cifre
• Confronta, ordina e
rappresenta i numeri
sulla linea dei numeri
• Esegue divisioni in colonna
• Acquisisce il concetto di
frazione ed inizia ad
operare con essa
• Acquisisce il concetto di
unità frazionaria
• Acquisisce il concetto di
frazione decimale

•
•
•

•

Schede personalizzate
Esercizi sui libri di testo in
possesso di tutti gli alunni
Consolidamento delle
tabelline e del calcolo
mentale
Utilizzo del sito
Tabelline.it
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

PROBLEMI
• Cogliere situazioni
problematiche nella realtà
. quotidiana
• Riconoscere e risolvere
problemi

•
⁃
⁃
⁃
•

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e
•
rappresentare forme del
•
piano e dello spazio nella
realtà circostante
•
• Rappresentare e analizzare
figure geometriche
• Avvio al concetto di
perimetro

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI
• Avvio alle misure arbitrarie
e convenzionali
• Raccogliere e analizzare
dati

SCIENZE
SCARAMOZZINO FORTUNATA

• Osservare ed iniziare a
sperimentare, porre

Fasi della risoluzione:
dati
operazione
risposta
Problemi con le
operazioni presentate

Gli angoli
I poligoni
Il perimetro

• Misure arbitrarie
e convenzionali
• Rilevazione di dati

• Il suolo
• I miscugli

• Individua l’operazione
aritmetica adatta per la
risoluzione di un
problema
• Risolve un problema come
già affrontato in classe

•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni

•

Riconosce e classifica gli
angoli
Riconosce i principali
elementi di un poligono
Riconosce che il
perimetro di un poligono
è la misura della
lunghezza del suo
contorno

•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

Esegue misurazioni
utilizzando campioni
arbitrari
• Esegue misurazioni
utilizzando alcune
parti del proprio corpo
• Raccoglie e classifica dati

•

•

•
•

•
•

•

Riconosce e descrive gli
strati che compongono il

•

•

•

Schede ed esercitazioni
utilizzando il libro di testo
e l’eserciziario in possesso
di tutti gli alunni
Video lezioni
opportunamente
selezionate da quanto
offerto in rete o
autoprodotte
Studio sul libro di testo
Mappe concettuali

domande, formulare
ipotesi e a verificarle

• I materiali e le loro
proprietà

suolo terrestre
•

• Realizzare e descrivere
esperienze
•

•

Riconoscere e descrivere
le trasformazioni rilevate
in fenomeni naturali e
artificiali

ED.IMMAGINE
VALIANI MARIELLA

• Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri
mediante le immagini

• La psicologia dei colori
• I ritratti
• Disegni dal vero

MUSICA
UNGARO MARIANGELA

• Conferire significato ai
brani musicali ascoltati

• Principali famiglie
strumentali

•

• Il poema sinfonico

Ascoltare e descrivere
brani musicali a
programma con
riferimento
extramusicale (testo,
immagine)

Ricerca in casa e osserva
materiali diversi
descrivendone semplici
caratteristiche

•

Classifica i materiali in
riciclabili o non riciclabili

•

• Realizza produzioni
personali creative
utilizzando diverse
tecniche
• Esprime con il linguaggio
dei colori e delle forme le
proprie idee ed emozioni
• Utilizza varie forme di
linguaggio espressive
(letteraria, corporea,
grafico-pittorica) per
esprimere le proprie
emozioni e i propri stati
d’animo relativi all’ascolto
di brani opportunamente
scelti

•

relative agli argomenti
trattati
Esercizi/Esperimenti volti
a consolidare gli
argomenti studiati
Video inerenti agli
argomenti trattati
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
we-school

• Ritratti di familiari o
persone conosciute, in
parallelo con il testo
descrittivo della persona.
• Realizzazione di biglietti a
tema ( festa della mamma,
ecc.)
• Tutorial video
personalizzato, relativo al
poema sinfonico:
“Le Ebridi di Mendelssohn”
(collegamento
interdisciplinare con
l'argomento “il mare” in
Geografia.
•

pagina web
personalizzata:

http://scuolawebpertutti.blog
spot.com
•

schede esplicative
personalizzate

•

CORPO MOVIMENTO e
SPORT
VALIANI MARIELLA

•
•
•

TECNOLOGIA
SCARAMOZZINO FORTUNATA

•
•

Affinare le capacità
coordinative
Partecipare ad attività di
gioco rispettando le
regole
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
i propri stati d’animo.
Osservare, descrivere
materiali di cui sono
composti gli oggetti
Utilizzare il computer per
accedere a semplici
procedure

•
•

•
•

Semplici esercizi e giochi
motori
Movimento legato al
gioco e alla musica

Gli oggetti del mondo
circostante
Primo approccio e utilizzo
della piattaforma
weschool

•
•

•

•
•

LINGUA INGLESE
MARIANGELA UNGARO

LISTENING Ascoltare e
comprendere semplici
messaggi
READING Saper leggere e
comprendere brevi testi
WRITING saper scrivere
semplici frasi e vocaboli

-

-

La terza persona
singolare nelle tre forme
del verbo essere
Family
Summer

-

−

Si muove con scioltezza,
disinvoltura e ritmo
Esegue semplici esercizi
motori adeguati allo
spazio a disposizione

•
•

Osserva e descrive
oggetti e strumenti
semplici rilevandone le
proprietà percettive
Rileva la relazione, forma
e funzione in oggetti di
uso quotidiano
Utilizza il computer per
eseguire semplici giochi
didattici, esercizi

•

saper nominare i
familiari
usa le tre forme del
verbo essere
(affermativa,
interrogativa e negativa)
conosce le persone Io,
Tu, Esso
approccio ai pronomi
personali fino alla terza
persona singolare

−

•

•

•

−
•
•
•

verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool
Video tutorial su youtube
Stesura di un testo
regolativo per spiegare le
regole di un gioco
Verifiche personalizzate
sulla piattaforma
weschool

Attività legate e
trasversali a matematica
e scienze
Realizzazione di un
manufatto con materiali
di riciclo, attività
trasversale ad arte e
immagine
Realizzazione di un
vasetto con il das,
attività trasversale a
storia e arte e immagine
Tutorial video
personalizzati
schede personalizzate
tutorial audio e video
personalizzati
pagine del libro con
esercitazioni contestuali
verifiche personalizzate
sulla piattaforma weschool

−

RELIGIONE CATTOLICA
CATAPANO RAFFAELLA

La storia della
(Isacco, Giacobbe)

La Bibbia

ATTIVITA’ ALTERNATIVA
MASSARI MANUELA

·

Ascoltare letture e
racconti

conosce il lessico di
vestiti, animali e vegetali
principali caratteristici
della stagione estiva
− verifiche sugli argomenti
trattati nel mesi
precedenti (toys, food,
spring)
salvezza Conoscere gli aspetti sociali,
culturali e reali
Video, Elaborati grafici, giochi
interattivi, lettura di piccoli
testi del popolo d’Israele
Scoprire che la Bibbia è il
documento che parla
dell’incontro di Dio con gli
uomini

Testo narrativo

· Ascolta letture e
racconti

Lessico di uso quotidiano
·

Comprendere e riferire le
informazioni essenziali di un
testo ascoltato

Regole dell’ascolto attivo

· Comprende e riferisce
le informazioni essenziali
di un testo ascoltato

TESTO Cipi’ di Mario Lodi

CLASSI QUARTE PLESSO Poerio
DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 4^A
ITALIANO
PONTICELLI PAOLA
ASCOLTO
LETTURA E COMPRENSIONE

SCRITTURA
IN ACCORDO CON IL
PROGETTO DELLA
TIROCINANTE MARTA FUSARI
DI 4B

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

Ascoltare comunicazioni di
vario tipo Comprendere il
contenuto di testi ascoltati
riconoscendone la
funzione

Lessico di uso quotidiano e
specifico Testi di tipo
narrativo, descrittivo

Attua strategie per l’ascolto
Attiva processi di controllo
durante l’ascolto

Consegne attività di scrittura
e/o comprensione testo;
ascolto di testi letti
dall’insegnante;

Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute

Punteggiatura e tratti
prosodici
Il significato contestuale
delle parole
Caratteristiche strutturali dei
testi di tipo narrativo e
descrittivo

Legge in modo scorrevole ed
espressivo.
Deduce dal contesto il
significato di parole.
Comprende i diversi
significati di una parola nei
contesti in cui è usata.
Riconosce gli elementi
fondamentali di un testo
narrativo e descrittivo.
Rielabora le informazioni
contenute in un testo.
Utilizza il dizionario sia per
conoscere il significato delle
parole sia per arricchire il
lessico.
Rispetta le convenzioni
ortografiche.
Conosce ed usa i segni di
punteggiatura.
Scrive testi curando: la
morfologia, la concordanza e
l’ordine delle parole.
Revisiona il testo ponendo
attenzione a tutti i suoi
aspetti.

Lettura di testi dei libri di
italiano o inviati attraverso i
canali della dad;

Produrre testi scritti
corretti, coesi, coerenti e
completi.

Ortografia della lingua
italiana.
Segni di punteggiatura.
Fondamentali strutture
morfo-sintattiche della
lingua italiana.
Discorso diretto ed indiretto.
Struttura di base di un testo.
Principali caratteristiche
distintive dei seguenti testi:

Esercizi di comprensione del
testo con domande aperte o
vero/falso;
Rielaborazione di un testo
dato secondo le consegne

Scrittura di testi personali
Scrittura di testi descrittivi
Rielaborazione di testi
Revisione del testo in
autonomia e sulla base delle
indicazioni fornite
dall’insegnante
Individuazione delle
caratteristiche di un testo
descrittivo

narrativo descrittivo

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Conoscere, rispettare ed
utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e
morfo-sintattiche

STORIA
PONTICELLI PAOLA

Collocare sulla linea del
tempo, fatti salienti
inerenti alle civiltà studiate
e coglierne le
caratteristiche di
successione,
contemporaneità e durata.
Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita assunti
dai gruppi umani.
Conoscere le
caratteristiche principali
delle civiltà studiate.
Utilizzare fonti e
documenti per ricostruire
informazioni storiche.

Consolidamento delle
categorie grammaticale già
presentate
AGGETTIVI (possessivi,
dimostrativi,
INTRODUZIONE all’analisi
logica: soggetto, predicato e
complemento diretto
In relazione al contesto
fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, riconosce fatti,
personaggi ed eventi
caratterizzanti:
•

la civiltà dei cinesi

•

introduzione alla
civiltà dei Fenici

Racconta esperienze
personali e altrui rispettando
ordine logico e coerenza
narrativa.
Scrive testi di genere
narrativo e descrittivo
Rielabora e completa testi.
Ricava dati e informazioni in
funzione di una sintesi.
Riconosce e denomina nella
frase le parti variabili e
invariabili del discorso.

Rielaborazione di un testo in
forma sintetica

Individua elementi di
contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà
studiati.
Conosce alcuni semplici
documenti propri delle civiltà
studiate, ricava informazioni
da fonti storiche scritte,
iconografiche o materiali e
riflette sulle loro
caratteristiche peculiari.

Utilizzo del libro di testo
Video lezioni
Video
Materiali di
approfondimento di diverso
tipo offerti attraverso i vari
canali della dad

Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili nessi
tra eventi storici e

Esercizi di riconoscimento
delle parti del discorso
studiate
Analisi grammaticale
Video lezioni
Utilizzo del libro
Schemi per analisi
grammaticale guidata

GEOGRAFIA
CALANCHI PAOLA

MATEMATICA
CALANCHI PAOLA
IL NUMERO

PROBLEMI

Organizzare le
informazioni e le
conoscenze apprese in
quadri di civiltà
Classificare e mettere in
relazione gli elementi di un
ambiente.
Analizzare la relazione tra
paesaggio naturale e le
trasformazioni operate
dall’uomo. Comprendere
la necessità di tutelare gli
ambienti.
Conoscere i numeri
naturali entro le centinaia
di migliaia e decimali.
Padroneggiare abilità di
calcolo scritto e orale.

Riconoscere una situazione
problematica,
rappresentarla e risolverla.

caratteristiche geografiche di
un territorio.

Gli ambienti italiani:
distribuzione degli elementi
fisici e antropici.

Localizza le regioni
morfologiche del territorio
italiano e i loro più
caratteristici elementi fisici e
antropici

Vulcani e terremoti in Italia.
Le colline, le pianure, le città,
ambienti acquatici.
Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

Il valore posizionale delle
cifre e relative equivalenze.
Le quattro operazioni con e
senza il cambio con i numeri
naturali e decimali.
Strategie di calcolo mentale.

Riconosce il valore
posizionale delle cifre.
Compone e scompone
numeri.
Esegue le quattro operazioni
anche con i numeri decimali,
con e senza cambio.
Esegue moltiplicazioni con
numeri naturali e decimali
con due o tre cifre al
moltiplicatore.
Applica le proprietà e le
strategie di calcolo mentale.
Comprende il significato di
una situazione problematica.
Traduce in termini
matematici e/o aritmetici
una situazione problematica.
Risolve situazioni
problematiche con più
operazioni e con una o più
domande.

Addizioni con numeri interi e
decimali.
Sottrazioni con numeri interi
e decimali.
Moltiplicazioni con numeri
interi e decimali.
Divisioni con numeri interi
con una o due cifre al
divisore.
Moltiplicazioni e divisioni per
10-100-1000.
Calcoli veloci scritti.
Tabelline.
Problema con una o più
operazioni.
Problema con operazioni ed
equivalenze.
Risolvere un problema e
sintetizzarlo in un
diagramma.
Risolvere un problema
partendo da un diagramma.

Strategie necessarie per la
risoluzione di problemi.

Partendo da uno stimolo,
inventa il testo di un
problema e ne individua le
possibili soluzioni.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere, analizzare,
rappresentare figure
geometriche.
Operare con figure
geometriche piane.
Figure isoperimetriche.
Isometrie e piano
cartesiano

Caratteristiche dei poligoni e
non poligoni.
Calcolo e confronto del
perimetro.

Calcola il perimetro dei
poligoni.
Individua isoperimetrie.
Conosce e realizza
simmetrie, rotazioni,
traslazioni.
Opera sul primo quadrante
del piano cartesiano.

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

Confrontare, misurare,
operare con grandezze e
unità di misura.

Classificazione di grandezze
Ordinamento e confronto di
grandezze.

Raccogliere, classificare
organizzare, interpretare
dati e formulare previsioni,
utilizzando tabelle e
grafici.

Decodificazione e
rappresentazione di dati con
diagrammi di diverso tipo.

Individua in oggetti le
grandezze misurabili.
Opera con le unità di misura
convenzionali.
Effettua semplici misure di
oggetti con strumenti
convenzionali.
Esegue equivalenze e calcoli
utilizzando multipli e
sottomultipli delle unità di
misure convenzionali.
Riconosce e calcola con le
misure di massa: peso lordo,
peso netto e tara.
Indica il valore espresso da
monete e banconote con i

Organigramma.
Elabora un testo di un
problema, seguendo lo
schema noto, lo scambia e/o
lo confronta con quello dei
compagni
Misurare e calcolare il
perimetro dei quadrilateri.
Risolvere problemi sul
perimetro dei poligoni.
Applicare la formula del
perimetro in base al poligono
dato.
Disegna figure simmetriche,
esegue traslazioni e
rotazioni.
Colloca/ricava dati dalla
lettura del primo quadrante
del piano cartesiano.
Leggere e scrivere misure
di lunghezza.
Leggere e scrivere misure di
peso.
Leggere e scrivere misure di
capacità.
Eseguire equivalenze e
confronti tra le misure.
Costruisce tabelle e grafici in
relazione a un argomento
dato.

SCIENZE
CALANCHI PAOLA
In accordo con il progetto della
tirocinante di 4 A
Alice Squarzina
ED. IMMAGINE
PONTICELLI PAOLA

Classificare i viventi
secondo le loro
caratteristiche.

Elaborare creativamente
produzioni personali per
esprimere sensazioni ed
emozioni.
Trasformare immagini
ricercando soluzioni
figurative originali.

MUSICA
CALANCHI PAOLA

CORPO MOVIMENTO e SPORT
CALANCHI PAOLA

Saper leggere le note sul
pentagramma secondo il
sistema di notazione
Eseguire alcuni semplici
brani vocalmente o con il
flauto dolce
Sapersi muovere nello
spazio in modo
consapevole
Attivare le capacità di
equilibrio e ritmo dei
movimenti.

numeri decimali.
Riconosce e calcola: spesa,
guadagno e ricavo
Riconosce e rappresenta i
dati ricavati da situazioni
legate all’esperienza
quotidiana, utilizzando
tabelle e grafici.
Identifica reazioni di causaeffetto.
Formula ipotesi.

Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

I colori, i segni, le forme, i
ritmi
Le tecniche: il disegno,
I materiali: pennarelli, matite
colorate, pastelli a cera,
tempere, acquarelli,
materiali di recupero,
materiali cartacei

Produce e rielabora immagini
attraverso tecniche, materiali
e strumenti diversificati
Realizza disegni collegabili al
contenuto di un testo

VIDEO
LIBRI DI TESTO
MATERIALI DIVERSI A
SECONDA DELLA
DISPONIBILITA’

Scala musicale
Uso del flauto dolce

Esegue con la voce alcuni
brani proposti
Esegue con lo strumento
alcuni semplici brani

Brevi brani musicali proposti
attraverso video,
registrazioni.
Ascolto di brani musicali

Corrette modalità esecutive
per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza nei
vari ambienti di vita.
Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.

Utilizza spazi e attrezzature
in modo corretto e sicuro per
sé e per gli altri.
Utilizza efficacemente la
gestualità motoria
adattandola a situazioni
esecutive e ambiente.

Video, testi, giochi di
aggiustamento motorio
globale e fino-motori.

Il regno animale.
I principali ecosistemi.

TECNOLOGIA
CALANCHI PAOLA

Produrre e realizzare
semplici manufatti
spiegando le fasi del
progetto.
Produrre disegni
geometrici

Proprietà dei poligoni.
Strumenti per disegno
tecnico.
Proprietà dei diversi
materiali e il loro possibile
utilizzo.

Progetta semplici manufatti.
Individua il diagramma di
flusso per la realizzazione di
un manufatto.
Attività, strategie per ridurre
sprechi.

LINGUA INGLESE MASSARI
MANUELA
GRAMMAR

Conoscere ed utilizzare le
principali convenzioni
ortografiche e morfosintattiche

TO BE
TO HAVE GOT
- pronomi personali
soggetto
- aggettivi possessivi
Has he got (a tail)?
Can it (fly)?
Lessico: nomi di animali
selvaggi,
parti del corpo di animali
selvaggi

Produzione di lap book
guidati per approfondimenti
e integrazioni di studio di
geografia e scienze.
Stimoli di approfondimento
legati ad argomenti proposti
nelle UA progettate a livello
di classe/interclasse
Disegna tabelle e grafici per
attività di matematica,
geografia e scienze.
Disegno di figure
geometriche.
Video lezioni
Libro di testo
Libro di testo online

Ascoltare e comprendere
semplici dialoghi
Saper leggere e comprendere
dialoghi e
semplici testi.
Saper scrivere brevi dialoghi

Video lezioni
Libro di testo Unit 6
Libro di testo online

Scoprire che Gesù è un
personaggio storico
realmente vissuto in
un’epoca e in una colonia
dell’Impero Romano, La
Palestina, ben definiti.

Lettura di alcuni brani
evangelici, associati ad
alcune informazioni fornite
dalle fonti storiche non
cristiane.

RELIGIONE JANG MEI LING

Saper identificare le
caratteristiche degli
animali selvaggi.
Saper descrivere animali
selvaggi.
Saper descrivere le
capacità di animali
Conoscere la vicenda
storico-umana di Gesù
attraverso le fonti
cristiane, in particolare i
Vangeli, e le fonti storiche
non cristiane
Confrontare la Pasqua
ebraica e quella cristiana.

Gesù vero Dio e vero uomo
nelle vicende della Settimana
Santa.

Riconoscere nella Pasqua
ebraica quanto Gesù ha

Rappresentazioni grafiche,
produzione o elaborazione di
brevi testi, utilizzo di opere

celebrato nell’Ultima cena e
il rinnovo dell’Alleanza tra
Dio e gli uomini così come
inteso dai cristiani negli
ultimi giorni di quella da essi
definita “Settimana Santa”,
che culmina con la
Resurrezione, motivo della
Pasqua cristiana
ALTERNATIVA RC CALANCHI
PAOLA

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 4^B
ITALIANO
MASSARI MANUELA
ASCOLTO
LETTURA E COMPRENSIONE

Ascoltare, comprendere,
rappresentare
graficamente e
comunicare il proprio
pensiero,

COMPETENZE

Testo narrativo Lessico di uso Attua strategie per l’ascolto
quotidiano
attivo: attiva processi di
ascolto e comunica il proprio
pensiero secondo le regole, i
tempi e modi del piccolo
gruppo

CONOSCENZE

ABILITÀ

Ascoltare comunicazioni di
vario tipo
Comprendere il contenuto
di testi ascoltati
riconoscendone la
funzione

Lessico di uso quotidiano e
specifico
Testi di tipo narrativo,
descrittivo

Attua strategie per l’ascolto
Attiva processi di controllo
durante l’ascolto

Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute

Punteggiatura e tratti
prosodici
Il significato contestuale
delle parole
Caratteristiche strutturali dei
testi di tipo narrativo e
descrittivo

Legge in modo scorrevole ed
espressivo.
Deduce dal contesto il
significato di parole.
Comprende i diversi
significati di una parola nei
contesti in cui è usata.
Riconosce gli elementi
fondamentali di un testo
narrativo e descrittivo.

d’arte e video sul tema
proposto

Alcuni capitoli del romanzo
MOMO di Michael Ende

CONTENUTI/ATTIVITÀ
Consegne attività di scrittura
e/o comprensione testo;
ascolto di testi letti
dall’insegnante;
Ascolto della lettura a
capitoli del libro “Ascolta il
mio cuore”
Lettura di testi dei libri di
italiano o inviati attraverso i
canali della dad;
Esercizi di comprensione del
testo con domande aperte o
vero/falso;
Rielaborazione di un testo
dato secondo le consegne

SCRITTURA
IN ACCORDO CON IL
PROGETTO DELLA
TIROCINANTE MARTA FUSARI
DI 4B

Produrre testi scritti
corretti, coesi, coerenti e
completi.

Ortografia della lingua
italiana.
Segni di punteggiatura.
Fondamentali strutture
morfo-sintattiche della
lingua italiana.
Discorso diretto ed indiretto.
Struttura di base di un testo.
Principali caratteristiche
distintive dei seguenti testi:
narrativo descrittivo

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Conoscere, rispettare ed
utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e
morfo-sintattiche

STORIA

Collocare sulla linea del

Consolidamento delle
categorie grammaticale già
presentate
AGGETTIVI (possessivi,
dimostrativi,
INTRODUZIONE all’analisi
logica: soggetto, predicato e
complemento diretto
In relazione al contesto

Rielabora le informazioni
contenute in un testo.
Utilizza il dizionario sia per
conoscere il significato delle
parole sia per arricchire il
lessico.
Rispetta le convenzioni
ortografiche.
Conosce ed usa i segni di
punteggiatura.
Scrive testi curando: la
morfologia, la concordanza e
l’ordine delle parole.
Revisiona il testo ponendo
attenzione a tutti i suoi
aspetti.
Racconta esperienze
personali e altrui rispettando
ordine logico e coerenza
narrativa.
Scrive testi di genere
narrativo e descrittivo
Rielabora e completa testi.
Ricava dati e informazioni in
funzione di una sintesi.
Riconosce e denomina nella
frase le parti variabili e
invariabili del discorso.

Individua elementi di

Scrittura di testi personali
Scrittura di testi descrittivi
Rielaborazione di testi
Revisione del testo in
autonomia e sulla base delle
indicazioni fornite
dall’insegnante
Individuazione delle
caratteristiche di un testo
descrittivo
Rielaborazione di un testo in
forma sintetica

Esercizi di riconoscimento
delle parti del discorso
studiate
Analisi grammaticale
Video lezioni
Utilizzo del libro
Schemi per analisi
grammaticale guidata
Utilizzo del libro di testo

MASSARI MANUELA

GEOGRAFIA
MASTROGIUSEPPE MARIA
RITA

MATEMATICA
MASTROGIUSEPPE MARIA
RITA
IL NUMERO

tempo, fatti salienti
inerenti alle civiltà studiate
e coglierne le
caratteristiche di
successione,
contemporaneità e durata.
Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita assunti
dai gruppi umani.
Conoscere le
caratteristiche principali
delle civiltà studiate.
Utilizzare fonti e
documenti per ricostruire
informazioni storiche.
Organizzare le
informazioni e le
conoscenze apprese in
quadri di civiltà
Classificare e mettere in
relazione gli elementi di un
ambiente.
Analizzare la relazione tra
paesaggio naturale e le
trasformazioni operate
dall’uomo. Comprendere
la necessità di tutelare gli
ambienti.
Conoscere i numeri
naturali entro le centinaia
di migliaia e decimali.
Padroneggiare abilità di
calcolo scritto e orale.

fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, riconosce fatti,
personaggi ed eventi
caratterizzanti:
•

la civiltà dei cinesi

•

introduzione alla
civiltà dei Fenici

contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà
studiati.
Conosce alcuni semplici
documenti propri delle civiltà
studiate, ricava informazioni
da fonti storiche scritte,
iconografiche o materiali e
riflette sulle loro
caratteristiche peculiari.

Video lezioni
Video
Materiali di
approfondimento di diverso
tipo offerti attraverso i vari
canali della dad

Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili nessi
tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di
un territorio.
Gli ambienti italiani:
distribuzione degli elementi
fisici e antropici.

Localizza le regioni
morfologiche del territorio
italiano e i loro più
caratteristici elementi fisici e
antropici

Vulcani e terremoti in Italia.
Le colline, le pianure, le città,
ambienti acquatici.
Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

Il valore posizionale delle
cifre e relative equivalenze.
Le quattro operazioni con e
senza il cambio con i numeri
naturali e decimali.
Strategie di calcolo mentale.

Riconosce il valore
posizionale delle cifre.
Compone e scompone
numeri.
Esegue le quattro operazioni
anche con i numeri decimali,

Addizioni con numeri interi e
decimali.
Sottrazioni con numeri interi
e decimali.
Moltiplicazioni con numeri
interi e decimali.

PROBLEMI

Riconoscere una situazione
problematica,
rappresentarla e risolverla.

Strategie necessarie per la
risoluzione di problemi.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere, analizzare,
rappresentare figure
geometriche.
Operare con figure
geometriche piane.
Figure isoperimetriche.
Isometrie e piano
cartesiano

Caratteristiche dei poligoni e
non poligoni.
Calcolo e confronto del
perimetro.

con e senza cambio.
Esegue moltiplicazioni con
numeri naturali e decimali
con due o tre cifre al
moltiplicatore.
Applica le proprietà e le
strategie di calcolo mentale.
Comprende il significato di
una situazione problematica.
Traduce in termini
matematici e/o aritmetici
una situazione problematica.
Risolve situazioni
problematiche con più
operazioni e con una o più
domande.
Partendo da uno stimolo,
inventa il testo di un
problema e ne individua le
possibili soluzioni.

Calcola il perimetro dei
poligoni.
Individua isoperimetrie.
Conosce e realizza
simmetrie, rotazioni,
traslazioni.
Opera sul primo quadrante
del piano cartesiano.

Divisioni con numeri interi
con una o due cifre al
divisore.
Moltiplicazioni e divisioni per
10-100-1000.
Calcoli veloci scritti.
Tabelline.
Problema con una o più
operazioni.
Problema con operazioni ed
equivalenze.
Risolvere un problema e
sintetizzarlo in un
diagramma.
Risolvere un problema
partendo da un diagramma.
Organigramma.
Elabora un testo di un
problema, seguendo lo
schema noto, lo scambia e/o
lo confronta con quello dei
compagni
Misurare e calcolare il
perimetro dei quadrilateri.
Risolvere problemi sul
perimetro dei poligoni.
Applicare la formula del
perimetro in base al poligono
dato.
Disegna figure simmetriche,
esegue traslazioni e
rotazioni.
Colloca/ricava dati dalla
lettura del primo quadrante
del piano cartesiano.

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

SCIENZE
MASTROGIUSEPPE MARIA
RITA
In accordo con il progetto della
tirocinante di 4 A
Alice Squarzina
ED. IMMAGINE
MASSARI MANUELA

Confrontare, misurare,
operare con grandezze e
unità di misura.

Classificazione di grandezze
Ordinamento e confronto di
grandezze.

Raccogliere, classificare
organizzare, interpretare
dati e formulare previsioni,
utilizzando tabelle e
grafici.

Decodificazione e
rappresentazione di dati con
diagrammi di diverso tipo.

Classificare i viventi
secondo le loro
caratteristiche.

Il regno animale.
I principali ecosistemi.

I colori, i segni, le forme, i
Elaborare creativamente
ritmi
produzioni personali per
Le tecniche: il disegno,
esprimere sensazioni ed
I materiali: pennarelli, matite
emozioni.
colorate, pastelli a cera,

Individua in oggetti le
grandezze misurabili.
Opera con le unità di misura
convenzionali.
Effettua semplici misure di
oggetti con strumenti
convenzionali.
Esegue equivalenze e calcoli
utilizzando multipli e
sottomultipli delle unità di
misure convenzionali.
Riconosce e calcola con le
misure di massa: peso lordo,
peso netto e tara.
Indica il valore espresso da
monete e banconote con i
numeri decimali.
Riconosce e calcola: spesa,
guadagno e ricavo
Riconosce e rappresenta i
dati ricavati da situazioni
legate all’esperienza
quotidiana, utilizzando
tabelle e grafici.
Identifica reazioni di causaeffetto.
Formula ipotesi.

Leggere e scrivere misure
di lunghezza.
Leggere e scrivere misure di
peso.
Leggere e scrivere misure di
capacità.
Eseguire equivalenze e
confronti tra le misure.
Costruisce tabelle e grafici in
relazione a un argomento
dato.

Produce e rielabora immagini
attraverso tecniche, materiali
e strumenti diversificati
Realizza disegni collegabili al
contenuto di un testo

VIDEO
LIBRI DI TESTO
MATERIALI DIVERSI A
SECONDA DELLA
DISPONIBILITA’

Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

MUSICA MASTROGIUSEPPE
MARIA RITA

CORPO MOVIMENTO e SPORT
MASTROGIUSEPPE RITA
/MASSARI MANUELA

Trasformare
immagini
ricercando
soluzioni
figurative originali.
Saper leggere le note sul
pentagramma secondo il
sistema di notazione
Eseguire alcuni semplici
brani vocalmente o con il
flauto dolce
Sapersi muovere nello
spazio in modo
consapevole
Attivare le capacità di
equilibrio e ritmo dei
movimenti.

TECNOLOGIA
MASTROGIUSEPPE MARIA
RITA

Produrre e realizzare
semplici manufatti
spiegando le fasi del
progetto.
Produrre disegni
geometrici

LINGUA INGLESE MASSARI
MANUELA
GRAMMAR

Conoscere ed utilizzare le
principali convenzioni
ortografiche e morfosintattiche
Saper identificare le

tempere, acquarelli,
materiali di recupero,
materiali cartacei
Scala musicale
Uso del flauto dolce

Esegue con la voce alcuni
brani proposti
Esegue con lo strumento
alcuni semplici brani

Brevi brani musicali proposti
attraverso video,
registrazioni.
Ascolto di brani musicali

Corrette modalità esecutive
per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza nei
vari ambienti di vita.
Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.
Proprietà dei poligoni.
Strumenti per disegno
tecnico.
Proprietà dei diversi
materiali e il loro possibile
utilizzo.

Utilizza spazi e attrezzature
in modo corretto e sicuro per
sé e per gli altri.
Utilizza efficacemente la
gestualità motoria
adattandola a situazioni
esecutive e ambiente.
Progetta semplici manufatti.
Individua il diagramma di
flusso per la realizzazione di
un manufatto.
Attività, strategie per ridurre
sprechi.

Video, testi, giochi di
aggiustamento motorio
globale e fino-motori.

TO BE
TO HAVE GOT
- pronomi personali
soggetto
- aggettivi possessivi
Has he got (a tail)?

Ascoltare e comprendere

Video lezioni

Produzione di lap book
guidati per approfondimenti
e integrazioni di studio di
geografia e scienze.
Stimoli di approfondimento
legati ad argomenti proposti
nelle UA progettate a livello
di classe/interclasse
Disegna tabelle e grafici per
attività di matematica,
geografia e scienze.
Disegno di figure
geometriche.
Video lezioni
Libro di testo
Libro di testo online

RELIGIONE JANG MEI LING

caratteristiche degli
animali selvaggi.
Saper descrivere animali
selvaggi.
Saper descrivere le
capacità di animali

Can it (fly)?
Lessico: nomi di animali
selvaggi,
parti del corpo di animali
selvaggi

semplici dialoghi
Saper leggere e comprendere
dialoghi e
semplici testi.
Saper scrivere brevi dialoghi

Libro di testo Unit 6
Libro di testo online

Conoscere la vicenda
storico-umana di Gesù
attraverso le fonti
cristiane, in particolare i
Vangeli, e le fonti storiche
non cristiane

Gesù vero Dio e vero uomo
nelle vicende della Settimana
Santa.

Scoprire che Gesù è un
personaggio storico
realmente vissuto in
un’epoca e in una colonia
dell’Impero Romano, La
Palestina, ben definiti.

Lettura di alcuni brani
evangelici, associati ad
alcune informazioni fornite
dalle fonti storiche non
cristiane.

Riconoscere nella Pasqua
ebraica quanto Gesù ha
celebrato nell’Ultima cena e
il rinnovo dell’Alleanza tra
Dio e gli uomini così come
inteso dai cristiani negli
ultimi giorni di quella da essi
definita “Settimana Santa”,
che culmina con la
Resurrezione, motivo della
Pasqua cristiana

Confrontare la Pasqua
ebraica e quella cristiana.

ALTERNATIVA RC
BROGGI PATRIZIA

Accettare, rispettare,
aiutare gli altri e i diversi
da sé.

Riconoscere il valore della
diversità.
La collaborazione e la
condivisione.

All’interno dei diversi modi di
vedere la realtà coglie
elementi di riflessione che
possono essere
oggettivamente condivisibili

Rappresentazioni grafiche,
produzione o elaborazione di
brevi testi, utilizzo di opere
d’arte e video sul tema
proposto

Lettura di storie o visione di
video legati alle competenze
da raggiungere.
Morale delle storie e
rappresentazione.
“La Gabbianella e il gatto”
Luis Sepùlveda.

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 4°C
ITALIANO
ZAPPATORE DONATELLA
ASCOLTO
LETTURA E COMPRENSIONE

SCRITTURA
IN ACCORDO CON IL
PROGETTO DELLA
TIROCINANTE MARTA FUSARI
DI 4B

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI/ATTIVITÀ

Ascoltare comunicazioni di
vario tipo Comprendere il
contenuto di testi ascoltati
riconoscendone la
funzione

Lessico di uso quotidiano e
specifico Testi di tipo
narrativo, descrittivo

Attua strategie per l’ascolto
Attiva processi di controllo
durante l’ascolto

Consegne attività di scrittura
e/o comprensione testo;
ascolto di testi letti
dall’insegnante;

Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute

Punteggiatura e tratti
prosodici
Il significato contestuale
delle parole
Caratteristiche strutturali dei
testi di tipo narrativo e
descrittivo

Legge in modo scorrevole ed
espressivo.
Deduce dal contesto il
significato di parole.
Comprende i diversi
significati di una parola nei
contesti in cui è usata.
Riconosce gli elementi
fondamentali di un testo
narrativo e descrittivo.
Rielabora le informazioni
contenute in un testo.
Utilizza il dizionario sia per
conoscere il significato delle
parole sia per arricchire il
lessico.
Rispetta le convenzioni
ortografiche.
Conosce ed usa i segni di
punteggiatura.
Scrive testi curando: la
morfologia, la concordanza e
l’ordine delle parole.
Revisiona il testo ponendo
attenzione a tutti i suoi
aspetti.
Racconta esperienze

Lettura di testi dei libri di
italiano o inviati attraverso i
canali della dad;

Produrre testi scritti
corretti, coesi, coerenti e
completi.

Ortografia della lingua
italiana.
Segni di punteggiatura.
Fondamentali strutture
morfo-sintattiche della
lingua italiana.
Discorso diretto ed indiretto.
Struttura di base di un testo.
Principali caratteristiche
distintive dei seguenti testi:
narrativo descrittivo

Esercizi di comprensione del
testo con domande aperte o
vero/falso;
Rielaborazione di un testo
dato secondo le consegne

Scrittura di testi personali
Scrittura di testi descrittivi
Rielaborazione di testi
Revisione del testo in
autonomia e sulla base delle
indicazioni fornite
dall’insegnante
Individuazione delle
caratteristiche di un testo
descrittivo
Rielaborazione di un testo in

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Conoscere, rispettare ed
utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e
morfo-sintattiche

STORIA
ZAPPATORE DONATELLA

Collocare sulla linea del
tempo, fatti salienti
inerenti alle civiltà studiate
e coglierne le
caratteristiche di
successione,
contemporaneità e durata.
Rilevare il rapporto
esistente tra ambiente
fisico e modi di vita assunti
dai gruppi umani.
Conoscere le
caratteristiche principali
delle civiltà studiate.
Utilizzare fonti e
documenti per ricostruire
informazioni storiche.
Organizzare le

Consolidamento delle
categorie grammaticale già
presentate
AGGETTIVI (possessivi,
dimostrativi,
INTRODUZIONE all’analisi
logica: soggetto, predicato e
complemento diretto
In relazione al contesto
fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, riconosce fatti,
personaggi ed eventi
caratterizzanti:
•

la civiltà dei cinesi

•

introduzione alla
civiltà dei Fenici

personali e altrui rispettando
ordine logico e coerenza
narrativa.
Scrive testi di genere
narrativo e descrittivo
Rielabora e completa testi.
Ricava dati e informazioni in
funzione di una sintesi.
Riconosce e denomina nella
frase le parti variabili e
invariabili del discorso.

forma sintetica

Individua elementi di
contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà
studiati.
Conosce alcuni semplici
documenti propri delle civiltà
studiate, ricava informazioni
da fonti storiche scritte,
iconografiche o materiali e
riflette sulle loro
caratteristiche peculiari.

Utilizzo del libro di testo
Video lezioni
Video
Materiali di
approfondimento di diverso
tipo offerti attraverso i vari
canali della dad

Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili nessi
tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di

Esercizi di riconoscimento
delle parti del discorso
studiate
Analisi grammaticale
Video lezioni
Utilizzo del libro
Schemi per analisi
grammaticale guidata

GEOGRAFIA
PALMIERI EMANUELA

informazioni e le
conoscenze apprese in
quadri di civiltà
Classificare e mettere in
relazione gli elementi di un
ambiente.
Analizzare la relazione tra
paesaggio naturale e le
trasformazioni operate
dall’uomo. Comprendere
la necessità di tutelare gli
ambienti.

un territorio.

Gli ambienti italiani:
distribuzione degli elementi
fisici e antropici.

Localizza le regioni
morfologiche del territorio
italiano e i loro più
caratteristici elementi fisici e
antropici

Vulcani e terremoti in Italia.
Le colline, le pianure, le città,
ambienti acquatici.
Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

Riconosce il valore
posizionale delle cifre.
Compone e scompone
numeri.
Esegue le quattro operazioni
anche con i numeri decimali,
con e senza cambio.
Esegue moltiplicazioni con
numeri naturali e decimali
con due o tre cifre al
moltiplicatore.
Applica le proprietà e le
strategie di calcolo mentale.
Comprende il significato di
una situazione problematica.
Traduce in termini
matematici e/o aritmetici
una situazione problematica.
Risolve situazioni
problematiche con più
operazioni e con una o più
domande.

Addizioni con numeri interi e
decimali.
Sottrazioni con numeri interi
e decimali.
Moltiplicazioni con numeri
interi e decimali.
Divisioni con numeri interi
con una o due cifre al
divisore.
Moltiplicazioni e divisioni per
10-100-1000.
Calcoli veloci scritti.
Tabelline.
Problema con una o più
operazioni.
Problema con operazioni ed
equivalenze.
Risolvere un problema e
sintetizzarlo in un
diagramma.
Risolvere un problema
partendo da un diagramma.

MATEMATICA
PALMIERI EMANUELA IL
NUMERO

Conoscere i numeri
naturali entro le centinaia
di migliaia e decimali.
Padroneggiare abilità di
calcolo scritto e orale.

Il valore posizionale delle
cifre e relative equivalenze.
Le quattro operazioni con e
senza il cambio con i numeri
naturali e decimali.
Strategie di calcolo mentale.

PROBLEMI

Riconoscere una situazione
problematica,
rappresentarla e risolverla.

Strategie necessarie per la
risoluzione di problemi.

Partendo da uno stimolo,
inventa il testo di un
problema e ne individua le
possibili soluzioni.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere, analizzare,
rappresentare figure
geometriche.
Operare con figure
geometriche piane.
Figure isoperimetriche.
Isometrie e piano
cartesiano

Caratteristiche dei poligoni e
non poligoni.
Calcolo e confronto del
perimetro.

Calcola il perimetro dei
poligoni.
Individua isoperimetrie.
Conosce e realizza
simmetrie, rotazioni,
traslazioni.
Opera sul primo quadrante
del piano cartesiano.

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

Confrontare, misurare,
operare con grandezze e
unità di misura.

Classificazione di grandezze
Ordinamento e confronto di
grandezze.

Raccogliere, classificare
organizzare, interpretare
dati e formulare previsioni,
utilizzando tabelle e
grafici.

Decodificazione e
rappresentazione di dati con
diagrammi di diverso tipo.

Individua in oggetti le
grandezze misurabili.
Opera con le unità di misura
convenzionali.
Effettua semplici misure di
oggetti con strumenti
convenzionali.
Esegue equivalenze e calcoli
utilizzando multipli e
sottomultipli delle unità di
misure convenzionali.
Riconosce e calcola con le
misure di massa: peso lordo,
peso netto e tara.
Indica il valore espresso da
monete e banconote con i

Organigramma.
Elabora un testo di un
problema, seguendo lo
schema noto, lo scambia e/o
lo confronta con quello dei
compagni
Misurare e calcolare il
perimetro dei quadrilateri.
Risolvere problemi sul
perimetro dei poligoni.
Applicare la formula del
perimetro in base al poligono
dato.
Disegna figure simmetriche,
esegue traslazioni e
rotazioni.
Colloca/ricava dati dalla
lettura del primo quadrante
del piano cartesiano.
Leggere e scrivere misure
di lunghezza.
Leggere e scrivere misure di
peso.
Leggere e scrivere misure di
capacità.
Eseguire equivalenze e
confronti tra le misure.
Costruisce tabelle e grafici in
relazione a un argomento
dato.

SCIENZE
PALMIERI EMANUELA
In accordo con il progetto della
tirocinante di 4 A
Alice Squarzina
ED. IMMAGINE
ZAPPATORE DONATELLA

MUSICA
PALMIERI EMANUELA

CORPO MOVIMENTO e SPORT
PALMIERI
EMANUELA/ZAPPATORE
DONATELLA

TECNOLOGIA

Classificare i viventi
secondo le loro
caratteristiche.

Elaborare creativamente
produzioni personali per
esprimere sensazioni ed
emozioni.
Trasformare immagini
ricercando soluzioni
figurative originali.
Saper leggere le note sul
pentagramma secondo il
sistema di notazione
Eseguire alcuni semplici
brani vocalmente o con il
flauto dolce
Sapersi muovere nello
spazio in modo
consapevole
Attivare le capacità di
equilibrio e ritmo dei
movimenti.
Produrre e realizzare

numeri decimali.
Riconosce e calcola: spesa,
guadagno e ricavo
Riconosce e rappresenta i
dati ricavati da situazioni
legate all’esperienza
quotidiana, utilizzando
tabelle e grafici.
Identifica reazioni di causaeffetto.
Formula ipotesi.

Libro di testo, video,
immagini, racconti,
spiegazioni, giochi, test

I colori, i segni, le forme, i
ritmi
Le tecniche: il disegno,
I materiali: pennarelli, matite
colorate, pastelli a cera,
tempere, acquarelli,
materiali di recupero,
materiali cartacei
Scala musicale
Uso del flauto dolce

Produce e rielabora immagini
attraverso tecniche, materiali
e strumenti diversificati
Realizza disegni collegabili al
contenuto di un testo

VIDEO
LIBRI DI TESTO
MATERIALI DIVERSI A
SECONDA DELLA
DISPONIBILITA’

Esegue con la voce alcuni
brani proposti
Esegue con lo strumento
alcuni semplici brani

Brevi brani musicali proposti
attraverso video,
registrazioni.
Ascolto di brani musicali

Corrette modalità esecutive
per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza nei
vari ambienti di vita.
Modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.
Proprietà dei poligoni.

Utilizza spazi e attrezzature
in modo corretto e sicuro per
sé e per gli altri.
Utilizza efficacemente la
gestualità motoria
adattandola a situazioni
esecutive e ambiente.
Progetta semplici manufatti.

Video, testi, giochi di
aggiustamento motorio
globale e fino-motori.

Il regno animale.
I principali ecosistemi.

Produzione di lap book

PALMIERI EMANUELA

semplici manufatti
spiegando le fasi del
progetto.
Produrre disegni
geometrici

Strumenti per disegno
tecnico.
Proprietà dei diversi
materiali e il loro possibile
utilizzo.

Individua il diagramma di
flusso per la realizzazione di
un manufatto.
Attività, strategie per ridurre
sprechi.

RC
CATAPANO RAFFAELLA

Conoscere la vicenda
storico-umana di Gesù
attraverso le fonti
cristiane, in particolare i
Vangeli, e le fonti storiche
non cristiane

Gesù vero Dio e vero uomo
nelle vicende della Settimana
Santa.

Scoprire che Gesù è un
personaggio storico
realmente vissuto in
un’epoca e in una colonia
dell’Impero Romano, La
Palestina, ben definiti.
Riconoscere nella Pasqua
ebraica quanto Gesù ha
celebrato nell’Ultima cena e
il rinnovo dell’Alleanza tra
Dio e gli uomini così come
inteso dai cristiani negli
ultimi giorni di quella da essi
definita “Settimana Santa”,
che culmina con la
Resurrezione, motivo della
Pasqua cristiana

Confrontare la Pasqua
ebraica e quella cristiana.

ALTERNATIVA RC
ZAPPATORE DONATELLA

• Riconoscere con
sicurezza gli spazi

•

Conoscenza degli
spazi scolastici e

• Ascolta e dialoga con
l’insegnante

guidati per approfondimenti
e integrazioni di studio di
geografia e scienze.
Stimoli di approfondimento
legati ad argomenti proposti
nelle UA progettate a livello
di classe/interclasse
Disegna tabelle e grafici per
attività di matematica,
geografia e scienze.
Disegno di figure
geometriche.
Lettura di alcuni brani
evangelici, associati ad
alcune informazioni fornite
dalle fonti storiche non
cristiane.
Rappresentazioni grafiche,
produzione o elaborazione di
brevi testi, utilizzo di opere
d’arte e video sul tema
proposto

•

Rappresentazioni
grafiche, produzione

scolastici
• Organizzare le idee e le
informazioni per
poterle trasferire in un
testo da scrivere

INGLESE
BILARDO S.
RIF.:
libro di testo
New Treetops Gold 4
Ed. Oxford
APP OXFORD
AUDIO CD
LINK DIDATTICI

•

della loro funzione
Conoscenza del
lessico e degli
indicatori spaziali

.

• Riferisce le caratteristiche
degli spazi presenti nella
scuola
• Descrive prima oralmente
poi per iscritto le
caratteristiche degli spazi
della scuola

o elaborazione di
brevi testi,
•

telefonata

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
L’alunno guidato da supporti
visivi e sonori
comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti già
noti
descrive oralmente, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente
interagisce e comunica in
modo semplice e comprensibile,
anche con vocaboli e frasi gia’ noti.
svolge i compiti secondo
le indicazioni date dall’insegnante,
chiede spiegazioni
drammatizza brevi e
semplici storie con vocaboli e frasi
gia’ noti.
partecipa a canzoni
collettive

•

identifica le
caratteristiche fisiche
e parti del corpo

*** Si ripropone la unit
4 per consolidare
vocaboli e strutture in
context
•

head, hair, eyes, ears,
nose, mouth, glasses,
curly hair, straight hair,

•

identificare le
caratteristiche fisiche e
le parti del corpo

•

PHYSICAL
APPEARENCE
Unit 4

•
•
•
•

•

è capace di descrivere il
proprio aspetto fisico e
quello di un amico/a
comprende domande sul
suo aspetto e altrui e sa
rispondere
formula domande sul sul
suo aspetto e su quello
altrui e sa rispondere
ascolta e comprende una
storia a fumetti su
stimolo visivo

riconosce la forma
affermativa, negativa e
interrogativa dei verbi
essere e avere al tempo
presente nella 1, 2 e 3
persona singolare

L’alunno guidato da supporto
visivo:
•
•
•
•
•

ascolta, identifica e
nomina cibi e bevande
ascolta, identica e
nomina pasti principali di
una giornata
esprime gusti e
preferenze
formula domande
relative a preferenze e
sa rispondere
formula frasi per

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

braids, short hair, long
hair, freckles, blue eyes,
blond, red, grey, brown,
black
what do you look like?
I’ve got …. I haven’t got…
have you got…?yes,
I ‘ve got….no, i hven’t
got..
what does he/she look
like?
has she/he got …brown
eyes?
yes, she / he has.
no, she / he hasn’t.

jam,toast,biscuits,
pastries, cereal, meat,
potateos, pineapple
breakfast,lunch,dinner

•
•

saper descrivere il
proprio aspetto fisico e
quello di un amico/a
ascoltare e
comprendere una storia
a fumetti su stimolo
visivo

•

riflessione linguistica

•

Ascoltare e identificare
i cibi e bevande
Ascoltare e identificare i
pasti principali della
giornata

•

•

Do you like......? Yes, I
do/No, I don’t
I like….and …..

•

Ascoltare e
comprendere frasi su
preferenze e gusti

•

What time is it ?
It’s (eleven) O’CLOCK
It’s HALF PAST (eleven)

•

Formulare domande
sull’ora
Porre domande e dire

•

•

MEALS TIMES
UNIT 5

•
•

•
•

•

esprimere l'ora
formula domande per
chiedere l'ora
formula domande ed
esprime l'ora in cui si
svolgono i pasti
principali
Sa descrivere uno dei
propri pasti

•

What do you have
for..(breakfast)...?
I have pastries and milk

•

What time do you have...
( breakfast)...?
At 8 eight o’clock
I have breakfast at 8
o’clock

Riconosce e identifica la
forma affermativa e
negativa del verbo LIKE
1° e 2° persona
singolare
Riconosce e identifica la
forma interrogativa del
verbo LIKE preceduto
dall’ausiliare
DO + SOG. + LIKE …?
WHAT +DO+SOG+LIKE…?

L’alunno guidato da supporto
visivo:
•
Ascolta e identifica
animali selvatici e le loro
caratteristiche fisiche
•
Ascolta e comprende
frasi sugli animali selvatici e le
loro caratteristiche fisiche
•
Ascolta e comprende
frasi sulle abilità degli animali

•
•
•
•
•
•

A lion, a tiger, a monkey, a
parrot, a fox, an elephant,
a snake, a bear, a swan
Spots, stripes, ears, wings,
a neck, a beak, a trunk, a
tail...
Short/long
Stron, slow, fast. sharp
Big/small/tall
Bigger, smaller, taller

•

l'ora in cui si svolgono i
pasti principali
Descrivere i propri pasti.

•

riconoscere e
identificare il verbo
LIKE al presente
semplice

•

riconoscere e
identificare l’ausiliare
“ DO “ nella forma
interrogativa

•

Ascoltare e identificare
animali selvatici e le
loro
caratteristiche fisiche

•

Ascoltare e
comprendere frasi sugli
animali selvatici e le
loro caratteristiche
fisiche

•

Riflessione
linguistica

•

WILD ANIMALS
UNIT 6

•
formula domande per
chiedere informazioni sulle
caratteristiche e le abilità degli
animali selvatici
•
risponde a domande per
dare informazioni sulle
caratteristiche e le abilità degli
animali selvatici

•
Riconosce e identifica la
forma affermativa, negativa e
interrogativa del verbo HAVE
GOT 3° persona singolare “IT”
•

riconosce la forma
affermativa, negativa e
interrogativa deL verbo
modale CAN presente 3a
persona singolare “ IT “

•
•
•
•
•
•

Tallest, biggest, strongest
It has got…it hasn’t got…
It is ….it isn’t….
It lives in …
It eats ….
Has it got (a tail)?...
Can it (fly )?
Yes, it can / No, it can’t
.

•
•

•

Ascoltare e
comprendere frasi sulle
abilità degli animali
formulare domande per
chiedere informazioni
sulle caratteristiche e le
abilità degli animali
selvatici
rispondere a domande
per dare informazioni
sulle caratteristiche e le
abilità degli animali
selvatici

•

riconoscere e
identificare l’ausiliare
HAVE GOT

•

identificare il verbo
modale CAN

•

Riflessione
linguistica
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https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit4_game4?cc=it&selLanguage=it game 4 memory
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/stories/unit4?cc=it&selLanguage=it STORIA THE SEARCH OF RACHEL

MEALS TIMES .UNIT 5 https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/picdictionary/unit5_01?cc=it&selLanguage=it VOCABOLARIO FOOD
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/picdictionary/unit5_02?cc=it&selLanguage=it VOCABOLARIO MEALS
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/stories/unit5?cc=it&selLanguage=it STORIA THE CASTLE BANQUET
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit5_game1?cc=it&selLanguage=it game 1 ascolta e ripeti
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit4_game2?cc=it&selLanguage=it game 2 ascolta e abbina – memory
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit5_game3?cc=it&selLanguage=it game 3 leggi e riordina la frase
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit5_game4?cc=it&selLanguage=it game 4 abbina l’ora all’orologio
WILD ANIMALS . UNIT 6 https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/picdictionary/unit6_01?cc=it&selLanguage=it VOCABOLARIO W.ANIMALS
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/picdictionary/unit6_02?cc=it&selLanguage=it CARATTERISTICHE FISICHE ANIM.
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/stories/unit6?cc=it&selLanguage=it

STORIA TOURNEMENT DAY (Il giorno del torneo)

https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit6_game1?cc=it&selLanguage=it game 1 ascolta, abbina immagine a definizione
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit6_game2?cc=it&selLanguage=it game 2 ascolta e clicca l’immagine corretta
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit6_game3?cc=it&selLanguage=it game 3 ascolta e abbina – memory
https://elt.oup.com/student/newtreetops/level4/games/unit6_game4?cc=it&selLanguage=it game 4 scegli la parola corretta e completa le frasi

CLASSI QUINTE PLESSO Poerio
DISCIPLINA e
DOCENTE

COMPETENZE

CLASSE 5A

ASCOLTARE E COMPRENDERE

ITALIANO

•

Giuseppa Arcuti

Comprendere consegne ed
istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.
• Comprendere testi orali di diverso
tipo individuandone il senso
globale e le informazioni rilevanti.
• Raccontare esperienze
personali o storie inventate
organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e
inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e
informativi.
• Organizzare un
semplice discorso
orale su un tema
affrontato con un
breve intervento
preparato in
precedenza o
un’esposizione su un
argomento di studio.

CONOSCENZE
●

●

Testi di vario tipo
(narrativo,
informativo,
poetico).
Principali
caratteristiche
distintive dei
seguenti testi:
narrativodescrittivo, realistico
e fantastico e
poetico.

• Elementi per la sintesi di
un testo: informazioni
principali e secondarie,
parole chiave, sequenze.
• Modalità per la
pianificazione
dell’esposizione orale
(scaletta, parole chiave,
schemi di studio,....)

ABILITÀ
L’alunno:
• Attiva processi di
controllo durante
l’ascolto
Individua gli elementi
costitutivi del testo
(inizio, svolgimento,
conclusione;
personaggi, luoghi,
tempo, cronologia)
• Ascolta
un’esposizione
diretta su un
argomento di
interesse generale in
modo selettivo,
recuperando le
informazioni
principali.
• Ascolta la lettura
dell’insegnante di
brani di narrativa per
ragazzi o testi
informativi

CONTENUTI/ATTIVITÀ
• Ascolto e
comprensione di
consegne orali
• Ascolto di file vocali di
testi di tipo narrativo
o informativo letti
dall’insegnante
• Schede di
comprensione
dell’audio con risposte
a scelta multipla.

• Riferisce le esperienze
personali, il contenuto
di testi letti o studiati,
le proprie opinioni in
modo chiaro,
completo, logico.
SCRIVERE
• Produrre racconti scritti di
esperienze personali che
contengano le informazioni
essenziali a persone,
luoghi, tempi, situazioni,
azioni.
• Rielaborare testi (parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo,
completarlo).
• Produrre testi sostanzialmente
corretti dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.

LEGGERE E COMPRENDERE

• Ortografia della lingua
italiana
• Segni di punteggiatura
• Connettivi logici e
temporali
• Struttura di base
di un testo:
introduzione,
sviluppo,
conclusione
• Principali
caratteristiche
distintive dei seguenti
testi: narrativo
descrittivo, realistico
fantastico, poetico,la
cronaca.
Elementi per la
sintesi di un testo:
informazioni principali e
secondarie, parole

• Rispetta le convenzioni
ortografiche
• Conosce ed usa i segni
di punteggiatura
• Rispetta i nessi logici e
cronologici
• Racconta
esperienze
personali e altrui
rispettando ordine
logico e coerenza
narrativa
• Rielabora, manipola,
riscrive, completa testi
• Ricava dati e
informazioni in
funzione di una sintesi

• Scrive semplici testi
poetici in rima e in
versi liberi.
• Scrive la parafrasi di
testi poetici.
• Scrive una cronaca di
un evento.
• Esegue riassunti di
testi narrativodescrittivi e
informativi.

chiave, sequenze
• Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato globale e
le informazioni contenute.
• Ricercare informazioni in testi di
diversa natura per scopi pratici o
conoscitivi.
• Leggere testi
letterari e semplici
testi poetici
cogliendone le
caratteristiche
formali più evidenti,
l’intenzione
comunicativa
dell’autore,
esprimendo un
motivato parere
personale

Punteggiatura.
• Significato contestuale
delle parole.
• Caratteristiche
strutturali dei vari tipi di
testo
• La “regola delle 5 W”
(chi, cosa, dove,
quando, perché)
• Testi funzionali (schemi,
mappe, tabelle)

PRONOMI personali
con funzione di
soggetto e di
complemento;
RIFLE RIFLESSIONE LINGUISTICA

• Le forme del verbo:
attiva, passiva, riflessiva.
• I verbi transitivi e
intransitivi.

• Legge in modo
scorrevole ed
espressivo
• Deduce dal contesto il
significato di parole
• Riconosce in un
testo narrativo
gli elementi
fondamentali
• Individua in
testi
disciplinari e
informativi
l’argomento e
le informazioni
principali
• Traduce i contenuti in
schemi e tabelle
• Comprende
istruzioni scritte
e le segue per
realizzare
qualcosa o
svolgere
un’attività.
• Coglie le
finalità di un
testo e le

• Legge testi narrativi : il
libro personale ed
esegue oralmente una
scheda libro.
• Legge testi informativi
e narrativi e risponde
a domande di
comprensione.
• Legge testi poetici e
comprende
l’intenzione
comunicativa
dell’autore.
• Legge le consegne per
l’esecuzione di un
lavoro ed esegue in
modo corretto.

•
•

•

Conoscere, rispettare ed utilizzare
le principali convenzioni
ortografiche.
•
Riconoscere la
struttura del nucleo
della frase semplice
(frase minima):
predicato, soggetto,
espansioni.
•
Utilizzare correttamente i modi e i
tempi dei verbi.
Conoscere le
fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di
questa conoscenza per
rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali
errori.

I verbi servili e
impersonali.
• Il pronome relativo.
• L’avverbio.
• Le congiunzioni.

• Sintassi: analisi
di soggetto,
predicato,
espansioni della
frase minima: i
principali
complementi

intenzioni
comunicative
dell’autore

• Riconosce ed usa le
congiunzioni
• Riconosce la funzione
dei modi finiti
• Memorizza i tempi dei
modi finiti e indefiniti
• Riconosce nella
frase la funzione
dei diversi
sintagmi

• Ripassa i pronomi
personali con funzione
di soggetto e
complemento.
• Ascolta video-lezioni
sui verbi servili e
impersonali e si
esercita ad usarli in
esercizi appositi.
• Esegue esercitazioni di
analisi logica -Ascolta
video lezioni per
approfondire Il
complemento il
complemento di causa
e di mezzo.
Esegue esercizi di analisi
grammaticale.
• Ascolta video lezioni
sul pronome relativo e
le particelle
pronominali, gli
avverbi e le locuzioni
avverbiali e si esercita
ad usarli con schede
apposite e test su
Weschool.
• Studia e memorizza
mappe cognitive per
fissare i contenuti

STORIA

Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti
inerenti alle civiltà studiate e coglierne le

Giuseppa Arcuti
caratteristiche di successione,
contemporaneità e durata.
Conoscere i quadri di civiltà dei popoli
studiati

In relazione al contesto
fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, sceglie fatti, eventi
ed istituzioni caratterizzanti
la civiltà romana.

Individua elementi di
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo e
di durata nei quadri storici
di civiltà studiati.

Utilizzare correttamente la terminologia
propria della disciplina storica.

Organizza le informazioni
prodotte con le fonti allo
scopo di costruire un
quadro di civiltà.

Comprendere che le caratteristiche
geografiche di un territorio possono influire
sugli eventi storici

Conosce ed usa termini
specifici del linguaggio
disciplinare.

Produrre semplici testi di argomento
storico, in forma di mappa, schema, tabella.

Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili
nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche
di un territorio.

Usare carte geo-storiche

principali.
La civiltà romana:
Da Cesare ad Augusto e la
fine della Repubblica.
L’Impero Romano –
Augusto e i suoi
successori.
La vita dei romani:
Feste, spettacoli, il circo , il
teatro, le abitazioni.
Il commercio.
La crisi dell’Impero

Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate, mettendo in
rilievo le relazioni tra gli
elementi caratterizzanti.
Ricava informazioni
utilizzando strumenti di
vario genere, cartacei o

ATTIVITÀ
Lettura e analisi del libro di

digitali.

COMPETENZE DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Manifestare il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette.
Mettere in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.

CONOSCENZE DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Concetti di diritto-dovere, di
responsabilità, d’identità, di
libertà.

testo, completamento e/o
creazione autonoma di
Legge una carta storico –
mappe, schemi, riassunti,
geografica relativa alle
esecuzione di esercizi a
civiltà studiate.
risposta aperta o chiusa,
visione di video lezioni
Inizia ad elaborare un
personale metodo di studio reperite sul web o create
ad hoc.
usando schemi, mappe,
tabelle allo scopo di
rielaborare i testi di studio.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
ABILITÀ DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE
DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Prende coscienza del
significato di appartenere
Si intende sviluppare i
ad una comunità.
contenuti all’interno delle
discipline, proponendo
E’ in grado di esprimere il
riflessioni e confronti sulle
proprio punto di vista.
caratteristiche delle civiltà
studiate e delle peculiarità
socio-economiche delle
regioni italiane.
Svolge ricerche e
approfondimenti sulle
origini e il significato di:
25 aprile- festa della
liberazione
1 maggio – Festa dei

lavoratori

GEOGRAFIA

• Leggere carte tematiche e dati geografici
anche con l’uso dell’Atlante.

Franca Farina
• Riconoscere le caratteristiche fisiche e
antropiche della propria regione e di
altre regioni.

MATEMATICA

IL NUMERO

Franca Farina

• Comprendere il significato dei numeri
naturali, il modo per rappresentarli, il valore
posizionale delle cifre e il concetto di
cambio
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con riferimento a contesti
reali
PROBLEMI
• Riconoscere e risolvere problemi di vario
genere
SPAZIO E FIGURE

• La distribuzione degli
elementi fisici ed antropici
nell’Italia e nelle sue
regioni.
• Concetto di confine e
criteri principali per
l’individuazione di regioni
italiane.

• I numeri naturali,
decimali e razionali.
• Le quattro operazioni e
le rispettive prove con
numeri interi e decimali.
• I numeri romani.
• Problemi con due o più
soluzioni.
• Problemi con misure
diverse.
• Problemi di
compravendita.
• Problemi con la
percentuale, sconto,
interesse.
• Problemi di geometria.

• Conosce le regioni
italiane (climatiche,
storiche, economiche,
amministrative): i confini,
gli elementi peculiari,
anche in riferimento alla
suddivisione territoriale
(settentrionale, centrale,
meridionale, insulare) e
l’evoluzione nel tempo.

• Campania
• Puglia
• Basilicata
• Calabria
• Sicilia
• Sardegna
• Lettura e analisi del libro
di testo e dell’atlante,
creazione autonoma di
mappa, completamento
di esercizi e/o schemi,
visione di video reperite
sul web.

• Sa utilizzare le quattro
operazioni con sicurezza
e i relativi algoritmi di
calcolo.

• Numeri romani.

• Rappresenta in modi
diversi (tappa logica,
diagrammi a blocchi,
espressione) la
situazione problematica.
• Riconosce il valore di
monete e banconote di
euro.
• Risolve problemi sul
valore unitario, totale e
la compravendita.
• Riconosce figure
equiestese, usando la

• Le quattro operazioni
con i numeri interi e
decimali.
• Problemi relativi a peso
lordo, peso netto, tara.
• Problemi relativi a
percentuale, interesse,
sconto.
• Problemi di
compravendita.
• Equivalenze.
• Problemi di misura.
• Problemi di geometria.
• Concetto e calcolo di

• Rappresentare, confrontare, analizzare ed
operare con figure geometriche.

• Misure di superficie.

• Confrontare, misurare, operare con
grandezze e unità di misura, in situazioni
reali e rappresentate nei problemi.

• Grafici, diagrammi

• Perimetro ed area

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
• Rilevare dati significativi, analizzarli,
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando rappresentazioni grafiche

SCIENZE
Franca Farina

• Mostrare consapevolezza sulla struttura e
sullo sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati, nel riconoscerne
e descriverne il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed avere cura
della sua salute.

• Il corpo umano: struttura e
funzioni.

Giuseppa Arcuti

•

Leggere e interpretare immagini

perimetro e area.
• Lettura ed
interpretazione dei
grafici.

• Conosce la fisiologia e il
funzionamento

• Sistema nervoso.

del corpo umano.
• Ha cura della propria
persona, anche in relazione
alla prevenzione delle
malattie.

• Iniziare ad utilizzare il proprio patrimonio
di conoscenze per comprendere le
problematiche scientifiche di attualità e
per assumere comportamenti
responsabili, in relazione al proprio stile di
vita, alla promozione della salute, allo star
bene con sé stessi e con gli altri e all’uso
delle risorse.

ED.IMMAGINE

scomponibilità per la
determinazione di aree.
• Confronta le varie misure
ed esegue equivalenze.
• Misura e calcola
perimetro e area dei
poligoni analizzati.
• Misura e calcola
perimetro e area di
semplici figure composte

• Prende coscienza
dell’importanza di avere
abitudini comportamentali
corrette.

● Elementi del
linguaggio visivo, le
linee, il colore, lo
spazio, la luce.

• Consolida il
riconoscimento sia
nella realtà sia in
immagini, dei

• Organi di senso.
• Apparato riproduttore.
• Lettura e analisi del libro
di testo, completamento di
esercizi e/o schemi,
visione di video lezioni
reperite sul web.
• 22 aprile Earth DayGiornata mondiale della
Terra – video e
riflessioni
Ascolto di video lezioni
E link su you tube relativi
all’arte romana , al

● La valenza espressiva
del colore
● Disegni, opere
d’arte.
● L’arte romana
● Il Fauvismo : Matisse
e il collage
● Il surrealismo,
Magritte

●

Utilizzare materiali, strumenti e
tecniche per produrre e rielaborare

principali elementi del
linguaggio visivo: il
segno, la linea, il
colore.
•

Individua in
un’immagine o in
un’opera d’arte gli
elementi essenziali per
comprendere il
messaggio dell’autore.
• Conosce alcuni
importanti pittori e le
loro opere più
significative: Matisse,
Magritte

surrealismo e al Fauvismo

Lettura di opere d’arte di
Matisse e Magritte
rispondendo a schede con
domande apposite.

Produzione di elaborati
artistici ispirati ad opere
specifiche di Matisse e
Magritte con i materiali di
cui dispongono.

● Immagini diverse:
o opere d’arte
o I materiali artistici:
o cartoncini, carta,
cartone
o pennarelli, matite,
tempere,

• Rielabora in modo
creativo i contenuti e i
temi delle opere
d’arteservate.
● Produzione di

o

MUSICA

• Conoscere la notazione musicale sul
pentagramma.

collage.

Il pentagramma e la
notazione musicale

Giuseppa Arcuti
• Eseguire in modo espressivo brani
avvalendosi anche di uno strumento
musicale

immagini: disegni
spontanei, produzioni
personali con uso di
tecniche relative agli
autori presi in
considerazione.

•

incomincia a
distinguere brani di
vario genere e stile;

• legge e scrive le note
collocate sul
pentagramma e le
utilizza correttamente;
• riconosce il valore
delle figure e delle
pause;

CORPO
MOVIMENTO e
SPORT
Franca Farina

•

Salute, benessere, prevenzione e
sicurezza

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

Regole sportive

Legge semplici spartiti ed
esegue semplici brani
musicali col flauto,
avvalendosi di video
lezioni tramite youtube.
Ascolta brani di musica
classica ed individua gli
strumenti utilizzati , il
ritmo e le emozioni che
suscita.

• utilizza uno strumento
musicale per eseguire
brani di diverso tipo.
• Il gioco, lo sport, le
• Riflessioni per lo sviluppo
regole
di atteggiamenti
responsabili in relazione
ai sani stili di vita.
• Ricerche e curiosità su
sport di squadra
• Suggerimenti agli alunni

TECNOLOGIA

• Progettare e realizzare semplici manufatti
spiegando le fasi del progetto.

Franca Farina
• Conoscere a livello generale le
caratteristiche del computer.
• Riconoscere le caratteristiche, le funzioni
e i limiti della tecnologia attuale.

• Fabbricazione di un
semplice oggetto con
materiali vari.

• Realizza semplici
manufatti seguendo le
istruzioni.

• Utilizzo di internet.

• Utilizza Google per
ricercare le informazioni in
Internet con la
consapevolezza dei pericoli
che la rete può
nascondere.

• Utilizzo della piattaforma
Weschool.

degli esercizi da fare a
casa per mantenersi in
forma
• Realizza un semplice
lavoretto e/o cartolina
d’auguri in occasione della
festa della mamma.
• Istruzioni tramite
tutorial.
• Scrive, invia mail,
inserisce allegati.
• Utilizza la piattaforma
Weschool.

• Utilizza Weschool per
comunicare con la
propria classe virtuale e
cercare informazioni.

LINGUA INGLESE
S. BILARDO
RIF.: - CLASS BOOK
ed.
OXFORD
APP OXFORD
AUDIO CD
LINK
DIDATTICI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari
• descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente
• interagisce e comunica in modo
comprensibile, anche con parole e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine
• svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni
•
individua alcuni elementi culturali e coglie

•

•
•
•

writing a postcard,
riding a bike, playing
the guitar, eating a
pizza, reading a book,
swimming, listening to
music, painting a
picture

•

what are you doing?
I’m listening to the
music.
what’s he/she doing?
he’s/she’s playing
football.
who is (playing)? i am

•

•

•
•

ascoltare,
comprendere e
identificare le attività
del tempo libero
ascoltare e
comprendere frasi
sulle attività del
tempo libero
porre domande sulle
attività del tempo
libero, e rispondervi
nominare e scrivere
le attività del tempo
libero
descrivere ciò che si

HOLIDAYS - FREE TIME
ACTIVITIES

rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

•
•

L’alunno su stimolo visivo:
• ascolta, comprende e identifica e le
attività del tempo libero
• ascolta e comprende frasi sulle attività
del tempo libero
• formula domande sulle attività del
tempo libero, e sa rispondere su se
stesso e gli altri
• nomina e scrive le attività del tempo
libero
• descrive ciò che si fa nel tempo libero
• chiede e fornisce informazioni su
azioni in corso e su azioni abituali
• formula domande su chi sta
svolgendo un'azione
•
•
•
•

•

riconosce il simple
present dei verbi relativi ai
contenuti proposti + ausiliare BE
riconosce il
present continuous dei verbi
riconoscere la forma affermativa e
interrogativa del verbo modale can.
w questions. riconoscere i pronomi
personali, aggettivi qualificativi/
possessivi/ dimostrativi/ articoli
det/ind, alcuni avverbi di frequenza.
Ascolta e legge informazioni su
studenti provenienti da paesi

•

(playing)
he/she/ it is ...ing
write →writing
ride → riding
play → playing
eat → eating
read → reading
swim → swimming
listen → listening
paint → painting
run → running
fly → flying
I am writing
You are riding
She is riding
He is playing

•
•

•

•

•
•

•

Hello, I’m from…
I live in …
The capital of…is….
I speak….
English, Swahili, Himdi,

•

fa nel tempo libero
chiedere e fornire
informazioni su azioni
in corso e abituali
chiedere chi sta
svolgendo un'azione.

Riconoscere la forma
affermativa del
PRESENT
CONTINUOUS nella 1°
e 3° persona
singolare
Riconoscere la forma
interrogativa del
PRESENT
CONTINUOUS nella 2°
e 3° persona
singolare

•

Riflessione linguistica

Ascoltare e leggere
informazioni su
studenti provenienti
da paesi anglofoni
porre domande sulle
origini e i paesi di
provenienza tra

•

UNIT 6
GLOBAL ENGLISH

anglofoni
• formula domande sulle origini e paesi
di provenienza tra studenti
risponde sulle proprie origini e il proprio
paese di provenienza, sulla lingua parlata

•

•

RELIGIONE
CATTOLICA

Valentina Bonura

Conoscere il significato della chiesa come
comunita’ dei credenti in cristo

Jambo, Namaste
The U.K. , the USA.
India, Australia,
Jamaica, Kenya,
Washington DC,
London, Kingston,
Nairobi, New Delhi,
Camberra,
Where are you from?
Where’s he/she
from? He/she is
from…
Where do you live? I
live in…
Where does he/she
live? He/she lives
in…
What does he/she
speak? He/she
speaks…

La chiesa:la presenza di
gesu’ che continua nella
storia degli uomini

•

studenti anglofoni
rispondere sulle
proprie origini e il
proprio paese di
provenienza, sulla
lingua parlata

Scoprire il valore del
messaggio universale del
cristianesimo attraverso
la vita e la testimonianza
di alcune tra le più
importanti figure della
storia della chiesa

Narrazione di episodi degli
atti degli apostoli e di altri
testi attraverso
rappresentazioni grafiche,
tavole artistiche, video,
brevi elaborati…

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 5 B
ITALIANO
Elena Arioli

COMPETENZE
ASCOLTARE, COMPRENDERE
E RACCONTARE in modo
chiaro, pertinente e
funzionale agli scopi

CONOSCENZE
-

-

-

Principali fattori che
veicolano la
comunicazione orale
Caratteristiche e
pianificazione
dell’esposizione orale
Lessico appropriato
Vari tipi di testo
(narrativo, descrittivo,
umoristico, regolativo,
informativo/espositivo,
argomentativo,
giornalistico, poetico)

ABILITÀ
-

-

-

Attiva strategie efficaci
per l’ascolto e la
comprensione
Riferisce ed espone
esperienze, contenuti,
opinioni e commenti
Si avvia al pensiero
critico ed all’esposizione
argomentativa

CONTENUTI/ATTIVITÀ
-

-

LEGGERE silenziosamente e a
voce alta in modo espressivo,
cogliendo il significato
globale e le singole
informazioni contenute in
testi di vario genere

-

-

-

SCRIVERE e rielaborare testi
di vario genere, con lessico,

-

Tecniche di lettura
espressiva ed
interpretazione
Punteggiatura
Caratteristiche
strutturali di vari tipi di
testo
La regola delle “5 W”
Scopi comunicativi
Testi funzionali (mail,
schemi, mappe, tabelle,
grafici…) e misti
Strutture e
caratteristiche di vari

-

-

-

Legge in modo
scorrevole ed espressivo
Riconosce comprende,
applica strategie e
rielabora le informazioni
contenute in vari
tipologie testuali
Legge, comprende e
riassume testi di vario
genere
Coglie le intenzioni e le
finalità comunicative
Amplia il proprio lessico
Produce, completa,
rielabora, trasforma,

-

-

-

Ascolto di brevi lezioni,
links e messaggi vocali
Ascolto e comprensione
di testi
Racconto di esperienze
personali vissute
Esposizione del libro di
narrativa personale
Commento e/o semplice
argomentazione relativi a
testi narrativi,
informativi, articoli
giornalistici, poetici
Autovalutazione delle
attività svolte e revisione
dei propri errori
successiva alle correzioni
dell’insegnante
Verifiche e feedback
Lettura e comprensione
di testi di vario genere
(narrativo, descrittivo,
umoristico, regolativo,
informativo/espositivo,
argomentativo,
giornalistico, poetico,
Autovalutazione delle
attività svolte e revisione
dei propri errori
successiva alle correzioni
dell’insegnante
Verifiche e feedback
Produzione di testi di
vario genere ( narrativo,

forma e contenuto corretti
ed adeguati

-

RIFLETTERE SULLA LINGUA
riconoscendo ed
analizzandone le unità
logiche ed le strutture
morfosintattiche

-

-

-

testi (narrativo,
descrittivo, umoristico,
regolativo,
informativo/espositivo,
argomentativo,
giornalistico, poetico)
Elementi, metodo e
tecnica di sintesi di testi
Registri linguistici
differenti

Conoscenza morfologica
e sintattica delle parti
variabili ed invariabili del
discorso
Convenzioni ortografiche
Omonimi, sinonimi,
contrari e parole
polisemiche
Punteggiatura

-

-

-

-

-

-

STORIA

Collocare sulla linea del

In relazione al contesto

manipola e sintetizza
testi di vario genere
Si avvia all’utilizzo di
registri linguistici
differenti
Amplia il proprio lessico

Struttura e trasforma
frasi sintatticamente e
semanticamente
corrette
Analizza enunciati
semplici e complessi da
un punto di vista logico e
grammaticale
Utilizza correttamente
tutte le convezioni
ortografiche
Utilizza la punteggiatura

Individua elementi di

descrittivo,
informativo/espositivo,
argomentativo,
giornalistico, poetico)
- Produzione di riassunti
- Produzione di commenti
- Produzione di parafrasi
- Produzione di testi misti
e/o funzionali
- Autovalutazione delle
attività svolte e revisione
dei propri errori
successiva alle correzioni
dell’insegnante
- Verifiche e feedback
- Convenzioni ortografiche
- Punteggiatura
- Aggettivi e pronomi
- Analisi morfologica
completa di voci verbali
- Complementi diretti ed
indiretti
- Analisi logica e
grammaticale completa
di enunciati semplici e
complessi
- Ripasso di morfologia e
sintassi
- Autovalutazione delle
attività svolte e revisione
dei propri errori
successiva alle correzioni
dell’insegnante
- Verifiche e feedback
La fine della Repubblica.

Giovanna Rossi

tempo, fatti salienti inerenti
alle civiltà studiate e
coglierne le
caratteristiche di
successione,
contemporaneità e durata.
Conoscere i quadri di civiltà
dei popoli studiati
Utilizzare correttamente la
terminologia propria della
disciplina storica.
Comprendere che le
caratteristiche geografiche di
un territorio possono influire
sugli eventi storici
Produrre semplici testi di
argomento storico, in forma
di mappa, schema, tabella.
Usare carte geo-storiche
COMPETENZE DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Manifestare il proprio punto
di vista e le esigenze
personali in forme corrette.
Mettere in atto

fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, sceglie fatti, eventi
ed istituzioni caratterizzanti
la civiltà romana.
CONOSCENZE DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Concetti di diritto-dovere, di
responsabilità, d’identità, di
libertà.

contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e
di durata nei quadri storici di
civiltà studiati.
Organizza le informazioni
prodotte con le fonti allo
scopo di costruire un quadro
di civiltà.
Conosce ed usa termini
specifici del linguaggio
disciplinare.
Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili nessi
tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di
un territorio.
Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate, mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.
Ricava informazioni
utilizzando strumenti di vario
genere, cartacei o digitali.
Legge una carta storico –
geografica relativa alle civiltà

Augusto e la nascita
dell'Impero Romano.
Feste e spettacoli.
L'anfiteatro. Il circo. Il teatro.
Il commercio.
Le abitazioni dei Romani.

ATTIVITÀ
Lettura e analisi del libro di
testo, completamento e/o
creazione autonoma di
mappe, schemi, riassunti,
esecuzione di esercizi a
risposta aperta o chiusa,
visione di video lezioni
reperite sul web o create
ad hoc.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Si intende sviluppare i
contenuti all’interno delle
discipline, proponendo
riflessioni e confronti sulle
caratteristiche delle civiltà
studiate e delle peculiarità
socio-economiche delle
regioni italiane.

comportamenti di
autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé.

studiate.
Inizia ad elaborare un
personale metodo di studio
usando schemi, mappe,
tabelle allo scopo di
rielaborare i testi di studio.
ABILITÀ DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Prende coscienza del
significato di appartenere ad
un gruppo.
E’ in grado di esprimere il
proprio punto di vista.

GEOGRAFIA
Giovanna Rossi

Orientarsi sulle carte
utilizzando la simbologia
convenzionale.

Rappresentazioni tabellari e
grafiche
relative a dati geografici.

Ricavare informazioni da
mappe, grafici, tabelle e
strumenti cartografici.

La distribuzione degli
elementi fisici ed antropici
nell’Italia e nelle sue regioni.

Riconoscere le caratteristiche
fisiche e antropiche della
propria regione e di altre
regioni.

Concetto di sviluppo
sostenibile.

Analizzare le
relazioni fra il paesaggio
naturale e le trasformazioni

Utilizza e legge grafici, carte
geografiche a diversa scala,
carte tematiche,
cartogrammi, fotografie
aeree e immagini da satellite,
riconoscendone i simboli
convenzionali.
Si orienta e si muove nello
spazio, utilizzando piante e
carte.
Riconosce le più evidenti
modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul

La Basilicata.
La Calabria.
La Sicilia.
La Sardegna.

ATTIVITÀ
Lettura e analisi del libro di
testo, completamento e/o
creazione autonoma di
mappe, schemi, riassunti,

operate dall’uomo.

territorio regionale e
nazionale, utilizzando
fotografie e carte.

Valutare le conseguenze
dell’intervento dell’uomo sul
territorio.

Conosce alcune
testimonianze del patrimonio
artistico italiano.

Comprendere la necessità di
tutelare il proprio e l’altrui
ambiente di vita, mediante
forme di sviluppo sostenibile.

esecuzione di
esercizi a risposta aperta o
chiusa, visione di
video lezioni reperite sul
web o create ad hoc.

Confrontare le regioni
italiane da un punto di vista
sia geografico che socioeconomico.
MATEMATICA
Silvana Verga

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Le quattro operazioni e le
rispettive prove con i numeri
interi e decimali. I numeri
romani, le espressioni
aritmetiche e le percentuali.

PROBLEMI:
Riconoscere e risolvere
problemi di vario
genere,individuando le
strategie appropriate,
giustificando il procedimento
seguito e utilizzando in modo
consapevole i linguaggi

Problemi con le quattro
operazioni, con numeri interi,
decimali e razionali.
Problemi con diagramma ed
espressioni aritmetiche.
Problemi con percentuale,
sconto ed interesse.

Sa utilizzare le quattro
operazioni con sicurezza e i
relativi algoritmi di calcolo.
Sceglie i metodi appropriati
per eseguire operazioni di
calcolo: calcolo
mentale,orale,scritto.
Comprende il significato di
percentuale.
Risolve d utilizza espressioni

in relazione ai problemi.
Riconosce problemi
matematici in differenti
contesti.Comprende il
significato di una qualsiasi

Le quattro operazioni con i
numeri interi e decimali.
Il calcolo della frazione di un
numero .
Le espressioni con le
parentesi.Il calcolo della
percentuale

Comprensione del
testo.Riconoscimento e
registrazione dei dati.
Individuazione delle domande
implicite ed esplicite.
Risoluzione
operativa.Formulazione
coerente e completa delle

specifici

SCIENZE
Silvana Verga

ED.IMMAGINE
Elena Arioli

situazione problematica.
Risolve situazioni
problematiche con più
operazioni con una o più
domande.

GEOMETRIA:
Rappresentare, confrontare
ed analizzare figure
geometriche.
Operare con figure
geometriche piane .

L’isoperimetria e
l’equiestensione delle figure
piane.I triangoli, i quadrilateri
i poligoni regolari, il cerchio e
le sue caratteristiche.
Perimetro , area e formule
inverse.

Mostrare consapevolezza
sulla struttura e sullo
sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e
apparati, nel riconoscerne e
descriverne il funzionamento
OSSERVARE, DESCRIVERE,
ANALIZZARE E REALIZZARE
IMMAGINI o composizioni
artistiche di vario genere

Il corpo umano: struttura e
funzioni.

-

-

Disegni, foto, opere
d’arte, filmati e films
Materiali, strumenti e
tecniche pittoriche
differenti
Valenza espressiva del
colore

Riconosce figure equiestese,
usando la scomponibilità per
la determinazione delle aree.
Misura e calcola perimetro,
area e formule inverse delle
figure piane analizzate.
Conosce la fisiologia e il
funzionamento del corpo
umano Prende coscienza
dell’importanza di avere
abitudini comportamentali
corrette.
- Immagina, progetta,
completa e realizza
disegni con tecniche e
strumenti diversi
- Osserva e si avvia
all’analisi di famose
opere d’arte
- Realizza copie dal vero
- Trasforma e personalizza
opere d’arte pittoriche
- Utilizza materiali diversi

risposte. Problemi relativi alla
frazione di un numero, alla
percentuale di
sconto,all’interesse.

Problemi di misura.
Problemi di geometria sul
perimetro e formule inverse
delle figure piane.
Problemi sull’area e formule
inverse delle figure piane.

Il sistema scheletrico.
Il sistema muscolare
Il sistema nervoso e organi di
senso.
L’apparato riproduttore
-

-

-

Disegni liberi
Lettura ed
interpretazione guidata
di opere d’arte
Falsi d’autore e
rimaneggiamenti di
opere d’arte
Profili di artisti famosi
Produzioni e rivisitazioni
creative con materiali
vari e di recupero

in modo creativo

MUSICA
Elena Arioli

ASCOLTARE E DISTINGUERE
BRANI MUSICALI di genere
diverso

-

ESEGUIRE BRANI MUSICALI di
vario genere, cantati o con
l’utilizzo di uno strumento
musicale

-

-

La biografia di grandi
compositori
I generi musicali
(Classica, pop, rock, rap)
Notazione musicale e
loro esecuzione col
flauto dolce

-

-

-

CORPO MOVIMENTO e
SPORT
Elena Arioli

TECNOLOGIA
Silvana Verga

ATTUA COMPORTAMENTI
SPORTIVI ED ALIMENTARI
ORIENTATI AL BENESSERE
PSICOFISICO, tali da
valorizzare le proprie
capacità motorie, in
sicurezza, adattandole al
proprio contesto spaziotemporale

Progettare e realizzare
semplici manufatti.
Saper utilizzare semplici
programmi di videoscrittura e

-

Rapporto equilibrato tra
alimentazione ed
esercizio fisico, in
relazione a stili di vita
sani
- Schemi posturali e
motori corretti in
contesti di vita casalinga
quotidiana
- Movimenti sul posto e
coordinazione
- Movimenti ritmici
- Comportamenti
adeguati, orientati alla
sicurezza ed alla
prevenzione degli
infortuni
Proprietà e caratteristiche dei
materiali più comuni.
Programmi di videoscrittura.
Salvataggio e organizzazione

-

-

Ascolta, riconosce e
formula commenti
personali relativi alle
emozioni suscitate da
brani di diverso genere
Ascolta e recepisce i
tratti salienti di biografie
di eminenti musicisti
Esegue semplici brani col
flauto dolce o col violino
Esegue movimenti
coordinati sul posto
Effettua esercizi cardiovascolari, a basso
impatto ed intensità,
consentiti dal contesto di
vita (scale)
Balla e/o realizza
semplici coreografie con
accompagnamento
musicale

-

-

-

-

-

-

-

Elabora un semplice
progetto, scegliendo
materiali e strumenti adatti.
Approfondisce l’impiego della

Visioni di films con
commenti
Verifiche e feedback
Ascolto e scheda di
analisi de “Il valzer dei
fiori” di P.I. Tchaikovsky
Esecuzione e
registrazione col flauto o
violino di “Bella ciao” e/o
dell’Inno di Mameli
Ascolto e commento di
“Buon viaggio”(share the
love) di C. Cremonini
Verifiche e feedback
La piramide alimentare
e la produzione di
energia per il movimento
Filmato di una
passeggiata o uscita in
bicicletta in sicurezza
Ginnastica a casa
Realizzazione di un breve
video ballando o
eseguendo una
coreografia sulle note di
una canzone scelta dai
ragazzi
Verifiche e feedback

multimediali

LINGUA INGLESE
S. BILARDO
RIF.: - CLASS BOOK ed.
OXFORD
APP OXFORD
AUDIO CD
LINK DIDATTICI

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti
familiari
• descrive oralmente e
per iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente
• interagisce e comunica
in modo comprensibile,
anche con parole e frasi
memorizzate, in scambi
di informazioni semplici
e di routine
• 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

di file in cartelle
Utilizzo di internet

•

•
•
•
•
•

•

video scrittura su una
piattaforma digitale.
Usa le board per la
consultazione del materiale.
Scarica i files per consultarli.
writing a postcard,
• ascoltare, comprendere •
riding a bike, playing
e identificare le attività
the guitar, eating a
del tempo libero
pizza, reading a book,
• ascoltare e
swimming, listening to
comprendere frasi sulle
music, painting a
attività del tempo libero
picture
• porre domande sulle
attività del tempo
what are you doing? I’m
libero, e rispondervi
listening to the music.
• nominare e scrivere le
what’s he/she doing?
attività del tempo libero
he’s/she’s playing
• descrivere ciò che si fa
football.
nel tempo libero
who is (playing)? i am
• chiedere e fornire
(playing)
informazioni su azioni
he/she/ it is ...ing
in corso e abituali
• chiedere chi sta
write →writing
svolgendo un'azione.
ride → riding
play → playing
eat → eating
read → reading
• Riconoscere la forma
swim → swimming
affermativa del
listen → listening
PRESENT CONTINUOUS
paint → painting
nella 1° e 3° persona
•
run → running
singolare
fly → flying
• Riconoscere la forma
interrogativa del
I am writing
PRESENT CONTINUOUS
You are riding
nella 2° e 3° persona

UNIT 5
HOLIDAYS - FREE TIME
ACTIVITIES

Riflessione linguistica

della lingua straniera.

L’alunno su stimolo visivo:
• ascolta, comprende e
identifica e le attività
del tempo libero
• ascolta e comprende
frasi sulle attività del
tempo libero
• formula domande sulle
attività del tempo
libero, e sa rispondere
su se stesso e gli altri
• nomina e scrive le
attività del tempo libero
• descrive ciò che si fa nel
tempo libero
• chiede e fornisce
informazioni su azioni
in corso e su azioni
abituali
• formula domande su
chi sta svolgendo
un'azione
•

•

riconosce il simple
present dei verbi
relativi ai contenuti
proposti + ausiliare
BE
riconosce il
present continuous
dei verbi

She is riding
He is playing

singolare

•

•
•

•
•

•

Hello, I’m from…
I live in …
The capital of…is….
I speak….
English, Swahili, Himdi,
Jambo, Namaste
The U.K. , the USA.
India, Australia,
Jamaica, Kenya,
Washington DC,
London, Kingston,
Nairobi, New Delhi,
Camberra,
Where are you from?
Where’s he/she
from? He/she is
from…
Where do you live? I
live in…
Where does he/she
live? He/she lives in…

•

Ascoltare e leggere
informazioni su studenti
provenienti da paesi
anglofoni
porre domande sulle
origini e i paesi di
•
provenienza tra
studenti anglofoni
rispondere sulle
proprie origini e il
proprio paese di
provenienza, sulla
lingua parlata

UNIT 6
GLOBAL ENGLISH

•

•

•

•

•

RELIGIONE CATTOLICA
Raffaella Catapano

riconoscere la forma
affermativa e
interrogativa del verbo
modale can.
w questions.
riconoscere i pronomi
personali, aggettivi
qualificativi/ possessivi/
dimostrativi/ articoli
det/ind, alcuni avverbi
di frequenza.

What does he/she
speak? He/she
speaks…

Ascolta e legge
informazioni su
studenti provenienti da
paesi anglofoni
formula domande sulle
origini e i paesi di
provenienza tra
studenti
risponde sulle proprie
origini e il proprio paese
di provenienza, sulla
lingua parlata

Sapersi confrontare con
l'esperienza religiosa delle
varie religioni
e la loro proposta di
salvezza.

Alla scoperta delle religioni
monoteiste e politeiste

Scoprire come le diverse
religioni rispecchiano le
domande sul senso
della vita.

Lettura di brevi tesi, giochi
interattivi, filmati, ed
elaborati grafici.

DISCIPLINA e DOCENTE

CLASSE 5C
ITALIANO
Laura Grasso

COMPETENZE

CONOSCENZE

ASCOLTARE E COMPRENDERE
Ascoltare in modo attivo e
funzionale agli scopi
Comprendere testi orali di
diverso tipo individuandone il
senso globale e le
informazioni rilevanti

• Testi di vario tipo
(narrativo, informativo,
poetico, giornalistico).

Ascolta la lettura di brani di
vario tipo.

ABILITÀ

• Ascolto di audio e video
lezioni.
• Ascolto di file audio con
letture dell’insegnante.
• Domande di
comprensione

SCRIVERE
Rielaborare testi (parafrasare
o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo).
Produrre testi
sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico e
morfosintattico.

• Principali caratteristiche
distintive del testo
narrativo, descrittivo,
poetico, giornalistico,
regolativo, pubblicitario
• Elementi, metodo e
tecnica per la sintesi di
un testo

•

Scrive testi narrativi,
descrittivi, informativi e
poetici.
Ricava dati e informazioni
in funzione di una sintesi

• Scrive testi narrativi e
descrittivi
• Scrive semplici testi
poetici
• Esegue riassunti di testi
informativi.

LEGGERE E COMPRENDERE
Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.

• Tecniche di lettura
espressiva ed
interpretazione
• La “regola delle 5 W”
(chi, cosa, dove,
quando, perché)
• Testi funzionali (mail,
schemi, mappe, tabelle,
grafici…)

Legge in modo
scorrevole ed espressivo
Riconosce in un
testo gli elementi
fondamentali
Deduce dal contesto il
significato di parole
Rielabora le informazioni
contenute in un testo

• Legge testi personali di
narrativa infantile
• Legge testi di vario tipo e
comprende l’intenzione
comunicativa dell’autore.

Struttura frasi
sintatticamente e
semanticamente
corrette
Utilizza correttamente
tutte le convezioni
ortografiche
Utilizza la punteggiatura

•
•
•
•

•

•

Leggere testi di vario tipo
cogliendone il significato
globale e le informazioni
contenute

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Rispettare le fondamentali
convenzioni ortografiche e

•

•
•

•
• Conoscenza morfologica
e sintattica delle parti
variabili ed invariabili
del discorso

•

•

CONTENUTI/ATTIVITÀ

Convenzioni ortografiche
Punteggiatura
Aggettivi e pronomi
Analisi morfologica
completa di voci verbali
• Complementi diretti ed
indiretti
• Analisi logica e

•

servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali errori.
STORIA
Giovanna Rossi

Collocare sulla linea del
tempo, fatti salienti inerenti
alle civiltà studiate e
coglierne le
caratteristiche di
successione,
contemporaneità e durata.
Conoscere i quadri di civiltà
dei popoli studiati
Utilizzare correttamente la
terminologia propria della
disciplina storica.
Comprendere che le
caratteristiche geografiche di
un territorio possono influire
sugli eventi storici
Produrre semplici testi di
argomento storico, in forma
di mappa, schema, tabella.
Usare carte geo-storiche
COMPETENZE DI
CITTADINANZA E

•

In relazione al contesto
fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale e
religioso, sceglie fatti, eventi
ed istituzioni caratterizzanti
la civiltà romana.
CONOSCENZE DI
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Concetti di diritto-dovere, di
responsabilità, d’identità, di
libertà.

Riconosce nella frase le
parti variabili ed
invariabili del discorso
Analizza enunciati
semplici e complessi

Individua elementi di
contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e
di durata nei quadri storici di
civiltà studiati.
Organizza le informazioni
prodotte con le fonti allo
scopo di costruire un quadro
di civiltà.
Conosce ed usa termini
specifici del linguaggio
disciplinare.
Colloca nello spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i possibili nessi
tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di
un territorio.
Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate, mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.

grammaticale completa
di enunciati semplici e
complessi
• Avverbi e locuzioni
avverbiali
• Congiunzioni
La fine della Repubblica.
Augusto e la nascita
dell'Impero Romano.
Feste e spettacoli.
L'anfiteatro. Il circo. Il teatro.
Il commercio.
Le abitazioni dei Romani.

ATTIVITÀ
Lettura e analisi del libro di
testo, completamento e/o
creazione autonoma di
mappe, schemi, riassunti,
esecuzione di esercizi a
risposta aperta o chiusa,
visione di video lezioni
reperite sul web o create
ad hoc.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Si intende sviluppare i
contenuti all’interno delle
discipline, proponendo
riflessioni e confronti sulle
caratteristiche delle civiltà

COSTITUZIONE

Ricava informazioni
utilizzando strumenti di vario
genere, cartacei o digitali.

Manifestare il proprio punto
di vista e le esigenze
personali in forme corrette.

studiate e delle peculiarità
socio-economiche delle
regioni italiane.

Legge una carta storico –
geografica relativa alle civiltà
studiate.

Mettere in atto
comportamenti di
autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé.

Inizia ad elaborare un
personale metodo di studio
usando schemi, mappe,
tabelle allo scopo di
rielaborare i testi di studio.
ABILITÀ DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Prende coscienza del
significato di appartenere ad
un gruppo.
E’ in grado di esprimere il
proprio punto di vista.

GEOGRAFIA
Giovanna Rossi

Orientarsi sulle carte
utilizzando la simbologia
convenzionale.

Rappresentazioni tabellari e
grafiche
relative a dati geografici.

Ricavare informazioni da
mappe, grafici, tabelle e
strumenti cartografici.

La distribuzione degli
elementi fisici ed antropici
nell’Italia e nelle sue regioni.

Utilizza e legge grafici, carte
geografiche a diversa scala,
carte tematiche,
cartogrammi, fotografie
aeree e immagini da satellite,
riconoscendone i simboli
convenzionali.

Riconoscere le caratteristiche
fisiche e antropiche della

Concetto di sviluppo

Si orienta e si muove nello

La Basilicata.
La Calabria.
La Sicilia.
La Sardegna.

propria regione e di altre
regioni.

sostenibile.

Analizzare le
relazioni fra il paesaggio
naturale e le trasformazioni
operate dall’uomo.

spazio, utilizzando piante e
carte.
Riconosce le più evidenti
modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul
territorio regionale e
nazionale, utilizzando
fotografie e carte.

Valutare le conseguenze
dell’intervento dell’uomo sul
territorio.

Conosce alcune
testimonianze del patrimonio
artistico italiano.

Comprendere la necessità di
tutelare il proprio e l’altrui
ambiente di vita, mediante
forme di sviluppo sostenibile.

ATTIVITÀ
Lettura e analisi del libro di
testo, completamento e/o
creazione autonoma di
mappe, schemi, riassunti,
esecuzione di
esercizi a risposta aperta o
chiusa, visione di
video lezioni reperite sul
web o create ad hoc.

Confrontare le regioni
italiane da un punto di vista
sia geografico che socioeconomico.
MATEMATICA
Silvana Verga

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Le quattro operazioni e le
rispettive prove con i numeri
interi e decimali. I numeri
romani, le espressioni
aritmetiche e le percentuali.

Sa utilizzare le quattro
operazioni con sicurezza e i
relativi algoritmi di calcolo.
Sceglie i metodi appropriati
per eseguire operazioni di
calcolo: calcolo mentale,
orale, scritto. Comprende il
significato di percentuale.
Risolve d utilizza espressioni
in relazione ai problemi.
Riconosce problemi

Le quattro operazioni con i
numeri interi e decimali.
Il calcolo della frazione di un
numero .
Le espressioni con le
parentesi. Il calcolo della
percentuale

PROBLEMI:
Riconoscere e risolvere
problemi di vario genere,
individuando le strategie
appropriate, giustificando il
procedimento seguito e
utilizzando in modo
consapevole i linguaggi
specifici.

GEOMETRIA:
Rappresentare, confrontare
ed analizzare figure
geometriche.
Operare con figure
geometriche piane .

SCIENZE
Silvana Verga

ED.IMMAGINE
Laura Grasso

Mostrare consapevolezza
sulla struttura e sullo
sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e
apparati, nel riconoscerne e
descriverne il funzionamento.
Leggere e interpretare
immagini
Produrre disegni e
rielaborare immagini

Problemi con le quattro
operazioni, con numeri interi,
decimali e razionali.
Problemi con diagramma ed
espressioni aritmetiche.
Problemi con percentuale,
sconto ed interesse.

matematici in differenti
contesti. Comprende il
significato di una qualsiasi
situazione problematica.
Risolve situazioni
problematiche con più
operazioni con una o più
domande.

Comprensione del testo.
Riconoscimento e
registrazione dei dati.
Individuazione delle domande
implicite ed esplicite.
Risoluzione operativa.
Formulazione coerente e
completa delle risposte.
Problemi relativi alla frazione
di un numero, alla
percentuale di sconto,
all’interesse.

L’isoperimetria e
l’equiestensione delle figure
piane.I triangoli, i quadrilateri
i poligoni regolari, il cerchio e
le sue caratteristiche.
Perimetro , area e formule
inverse.
Il corpo umano: struttura e
funzioni.

Riconosce figure equiestese,
usando la scomponibilità per
la determinazione delle aree.
Misura e calcola perimetro,
area e formule inverse delle
figure piane analizzate.

Problemi di misura.
Problemi di geometria sul
perimetro e formule inverse
delle figure piane.
Problemi sull’area e formule
inverse delle figure piane.

Conosce la fisiologia e il
funzionamento del corpo
umano Prende coscienza
dell’importanza di avere
abitudini comportamentali
corrette.
Consolida il riconoscimento
sia nella realtà sia in
immagini, dei principali
elementi del linguaggio
visivo: il segno, la linea, il
colore.
Produce disegni, pittorici e
immagini relative ai propri

Il sistema scheletrico.
Il sistema muscolare
Il sistema nervoso e organi di
senso.
L’apparato riproduttore.

Elementi del linguaggio
visivo, le linee, il colore, lo
spazio, la luce.
Disegni, foto, opere d’arte

•

•

•

Elementi del linguaggio
visivo: il punto- la linea- il
colore, l’astrattismo,
l’arte classica.
Riproduzione di un’opera
d’arte liberamente scelta,
sulla primavera
Copia di un affresco

MUSICA
Laura Grasso

Ascoltare e distinguere brani •
musicali di diverso genere
Conoscere la notazione
musicale sul pentagramma.
Eseguire in modo espressivo, •
individualmente, con il flauto,
un semplice brano musicale.
•

CORPO MOVIMENTO e
SPORT
Gino Bianchi

Attua comportamenti sportivi
ed alimentari orientati al
benessere psicofisico.
Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per
gli altri
Coordina i propri movimenti
Varia i propri schemi motori
in funzione dello spazio e del
tempo

TECNOLOGIA
Silvana Verga

Progettare e realizzare
semplici manufatti.
Saper utilizzare semplici
programmi di videoscrittura e
multimediali

Riconoscimento degli
elementi costitutivi
basilari del linguaggio
musicale.
I generi musicali
(Classica, pop, rock, rap)
Notazione musicale e
loro esecuzione col flauto
dolce

vissuti, alla fantasia, a testi
letti o ascoltati.
Distinguere brani di vario
genere e stile
Legge e scrive le note
collocate sul pentagramma e
le utilizza.
Utilizza uno strumento
musicale per eseguire
semplici brani musicali.

dell’Antica Roma.
•

Ascolto di brani musicali
di diverso tipo
• Il “valzer dei fiori “ di
Tchaikovsky
• Ascolto, lettura del testo
e parafrasi dell’Inno di
Mameli.
• Invenzione ed esecuzione
con il flauto di un brano di
6 battute.
Riconoscere il rapporto tra
L’alunno :
• Riflessioni per lo sviluppo di
elabora
movimenti
coerenti
atteggiamenti responsabili in
alimentazione ed esercizio
con l’attività
relazione ai sani stili di vita.
fisico in relazione a sani stili
- utilizza schemi motori e
•
Ricerche e curiosità su sport
di vita.
posturali in situazione
di squadra
combinata
e
simultanea
•
Realizzazione di un breve
Regole sportive
esegue
movimenti
precisi
e
video contenente una
Affinamento delle capacità
sequenza di movimenti
li
adatta
a
diverse
situazioni
coordinative generali
ginnici anche in forma di
esecutive
Acquisizione della
coreografia, sulle note di una
consapevolezza delle funzioni
canzone proposta
esegue
semplici
fisiologiche (cardiodall’insegnante
composizioni e/o
respiratorie e muscolari) e
progressioni motorie,
dei loro cambiamenti in
utilizzando un’ampia gamma
relazione all’esercizio fisico.
di codici espressivi.
Proprietà e caratteristiche dei Elabora un semplice
materiali più comuni.
progetto, scegliendo
Programmi di videoscrittura. materiali e strumenti adatti.
Salvataggio e organizzazione
Approfondisce l’impiego della
di file in cartelle
video scrittura su una
Utilizzo di internet
piattraforma digitale.
Usa le board per la
consultazione del materiale.

LINGUA INGLESE
S. BILARDO
RIF.: - CLASS BOOK ed.
OXFORD
APP OXFORD
AUDIO CD
LINK DIDATTICI

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• comprende brevi
messaggi orali e
scritti relativi ad
ambiti familiari
• descrive oralmente e
per iscritto, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente
• interagisce e
comunica in modo
comprensibile, anche
con parole e frasi
memorizzate, in
scambi di
informazioni semplici
e di routine
• 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

•

writing a postcard,
riding a bike, playing
the guitar, eating a
pizza, reading a book,
swimming, listening
to music, painting a
picture

•

what are you doing?
I’m listening to the
music.
what’s he/she doing?
he’s/she’s playing
football.
who is (playing)? i am
(playing)
he/she/ it is ...ing

•
•
•
•

•

write →writing
ride → riding
play → playing
eat → eating
read → reading
swim → swimming
listen → listening
paint → painting
run → running
fly → flying
I am writing
You are riding
She is riding
He is playing

Scarica i files per consultarli.
• ascoltare,
comprendere e
identificare le attività
del tempo libero
• ascoltare e
comprendere frasi
sulle attività del
tempo libero
• porre domande sulle
attività del tempo
libero, e rispondervi
• nominare e scrivere
le attività del tempo
libero
• descrivere ciò che si
fa nel tempo libero
• chiedere e fornire
informazioni su
azioni in corso e
abituali
• chiedere chi sta
svolgendo un'azione.

•

•

Riconoscere la forma
affermativa del
PRESENT
CONTINUOUS nella
1° e 3° persona
singolare
Riconoscere la forma
interrogativa del
PRESENT

•

UNIT 5
HOLIDAYS - FREE
TIME ACTIVITIES

•

Riflessione linguistica

straniera.

L’alunno su stimolo visivo:
• ascolta, comprende e
identifica e le attività
del tempo libero
• ascolta e comprende
frasi sulle attività del
tempo libero
• formula domande
sulle attività del
tempo libero, e sa
rispondere su se
stesso e gli altri
• nomina e scrive le
attività del tempo
libero
• descrive ciò che si fa
nel tempo libero
• chiede e fornisce
informazioni su
azioni in corso e su
azioni abituali
• formula domande su
chi sta svolgendo
un'azione
•

•

riconosce il simple
present dei verbi
relativi ai contenuti
proposti + ausiliare
BE
riconosce il

CONTINUOUS nella
2° e 3° persona
singolare
•

•
•

•

Hello, I’m from…
I live in …
The capital of…is….
I speak….
English, Swahili,
Himdi, Jambo,
Namaste
The U.K. , the USA.
India, Australia,
Jamaica, Kenya,
Washington DC,
London, Kingston,
Nairobi, New Delhi,
Camberra,
Where are you from?
Where’s he/she
from? He/she is
from…
Where do you live? I
live in…
Where does he/she
live? He/she lives in…
What does he/she
speak? He/she
speaks…

•

•

•

•

Ascoltare e leggere
informazioni su
studenti provenienti
da paesi anglofoni
porre domande sulle
origini e i paesi di
provenienza tra
studenti anglofoni
rispondere sulle
proprie origini e il
proprio paese di
provenienza, sulla
lingua parlata

UNIT 6
GLOBAL ENGLISH

•

•

•

•

•

RELIGIONE CATTOLICA
Raffaella Catapano

present continuous
dei verbi
riconoscere la forma
affermativa e
interrogativa del
verbo modale can.
w questions.
riconoscere i
pronomi personali,
aggettivi qualificativi/
possessivi/
dimostrativi/ articoli
det/ind, alcuni
avverbi di frequenza.
Ascolta e legge
informazioni su
studenti provenienti
da paesi anglofoni
formula domande
sulle origini e i paesi
di provenienza tra
studenti
risponde sulle
proprie origini e il
proprio paese di
provenienza, sulla
lingua parlata

Sapersi confrontare con
l'esperienza religiosa delle
varie religioni
e la loro proposta di
salvezza.

Alla scoperta delle religioni
monoteiste e politeiste

Scoprire come le diverse
religioni rispecchiano le
domande sul senso
della vita.

Lettura di brevi tesi, giochi
interattivi, filmati, ed
elaborati grafici.

