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Prodotti -Schede di analisi dei libri;  
-Produzioni iconiche;  
-Lettura di un libro attraverso collegamenti     
 meet 
 

Competenze chiave (Raccomandazioni 
europee 22 maggio 2018) 

Evidenze osservabili / traguardi 
  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE ITALIANO: 
ASCOLTO: ascolta in modo attivo e funzionale agli 
scopi, comprende testi orali di tipo diverso e ne 
individua il senso globale delle informazioni. 
 

PARLATO: prende la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazioni, discussione). Dimostrando 
di aver colto l’argomento principale dei discorsi 
altrui e rispettando i turni di parola. 
 

LETTURA: Legge a voce alta, in modo fluente, con 
espressività e intonazione, testi letterari sia poetici, 
sia narrativi. 
 

SCRITTURA: produce testi coerenti e coesi, legati a 
scopi diversi (narrare, descrivere, informare, 
rispettando le regole ortografiche. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO: comprende e 
utilizza i termini più frequenti legati alle discipline di 
studio. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA LINGUA: Riconosce in una produzione 
linguistica le principali parti del discorso. 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 
 
 

-È in grado di mettere in atto strategie per cercare 
di modificare comportamenti scorretti. 
 

-È in grado di organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute, anche in 
funzione dei tempi disponibili.  
 
 
 
 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA -INGLESE: 
ASCOLTO: ascolta e comprende globalmente 
semplici messaggi orali.  

PARLATO: descrive oralmente sé e i compagni, 
persone, luoghi, oggetti, utilizzando il lessico 
conosciuto. 

LETTURA: legge e comprende semplici testi 
accompagnati da supporti visivi.  

SCRITTURA: scrive semplici messaggi e brevi testi, 
riferiti ai propri gusti, al proprio mondo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SUGLI APPRENDIMENTI: 

osserva struttura delle frasi e mette in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

-MATEMATICA: 
NUMERI: sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso esperienze 
scientifiche che gli hanno fatto intuire   come gli 
strumenti matematici che ha imparato a utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 
 

SPAZIO E FIGURE: descrive e denomina e classifica le 
figure che conosce in base a caratteristiche 
proprie. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

-SCIENZE: 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI: manifesta 
atteggiamenti e modi di guardare il mondo per 
cercare spiegazioni di ciò che accade intorno a sé. 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO: espone in 
forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio appropriato. 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: cerca, consulta da 
varie fonti (libri, internet e altro) e sceglie 
autonomamente informazioni e spiegazioni. 
 

-TECNOLOGIA: 
VEDERE E OSSERVARE: sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette o altra Documentazione tecnica 
e commerciale. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE: realizza semplici manufatti 
e strumenti spiegando le fasi di esecuzione. 



COMPETENZA DIGITALE                                                                                                                                                                  -TECNOLOGIA: 
INTERVENIRE E TRASFORMARE: usa le nuove tecnologie 
e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI                                                                                                           
-MUSICA 
ASCOLTO, FRUIZIONE E PRODUZIONE: ascolta, descrive e 
interpreta brani musicali di diverso genere. 
 

-ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE: conosce, analizza e 
produce testi visivi di diverso tipo. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: osserva esplora e 
descrive la realtà visiva, le immagini, i messaggi 
multimediali. 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE: 

riconoscere ed apprezzare beni artistico-culturali, 
ambienti e artigiani presenti nel proprio territorio. 
 

-EDUCAZIONE FISICA 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO: 

acquisisce consapevolezza attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo, la padronanza 
degli schemi motori e posturali sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e temporali. 
 

IL LINGUAGGIO EL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO –ESPRESSIVO. -Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 
 

IL GIOCO, LO SPROT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: 

Comprende all’interno delle varie occasioni di  
 gioco e di sport il valore delle regole e  
 l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza  
 che la correttezza ed il rispetto reciproco sono  
 aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza  
 ludico- sportiva. 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA: si 
muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 
 
 

-RELIGIONE: 
DIO E L’UOMO: riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e collegare i contenti principali 
del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive. 
 
LA BIBBIA E LE ATRE FONTI: identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa farsi 



accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI: riflettere su dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA -STORIA 
USO DELLE FONTI: produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere, anche digitali. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: mette in 
relazione fatti, informazioni sulle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità del 
mondo antico. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI: Associa carte geo- storiche 
e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle 
civiltà del mondo antico. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: traspone i testi in 
schemi, tabelle, mappe e grafici. 
 
 

-GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO: riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici dell’Italia 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’: utilizza le carte 
geografiche, i grafici, i dati statistici e le immagini da 
satellite per analizzare il territorio 
 

PAESAGGIO: conosce le caratteristiche fondamentali dei 
paesaggi italiani. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: individua azioni di 
salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del 
proprio ambiente di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 
 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 
Ascolto e parlato 

▪Ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi, 

comprendere testi orali di tipo diverso, individuare 

il senso globale e le informazioni rilevanti. 

Ascolto e parlato 
-discussione in classe su argomenti di vario genere 
-ascolto e comprensione del contenuto di un testo 
narrativo seguendo una traccia 

Lettura 

▪Leggere a voce alta, in modo fluente, con 

espressività e intonazione, testi letterari sia poetici 

sia narrativi.  

Lettura 

- racconto delle sensazioni suscitate dalla lettura di 
un testo 
-lettura di testi di vario genere in funzione dello 
sviluppo del piacere di leggere 
 

Scrittura 

▪Produrre testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare), rispettando le 

regole ortografiche.  

Scrittura 
-pianificazione di testi narrativi, descrittivi e 
informativi corretti e scorrevoli 
-revisione di un testo scritto per controllare la 
correttezza del contenuto e della forma 
 

Acquisizione del lessico 

▪Comprendere e utilizzare i termini più frequenti 

legati alle discipline di studio. 

Acquisizione del lessico 

ricerca del significato delle parole tramite l’uso del 
vocabolario 
-attività per l’utilizzo appropriato in contesti diverse 
delle parole apprese 
-riconoscimento del significato delle parole sulla 
base del contesto 
-comprensione di espressioni o modi di dire 
 

riflessione linguistica: 

▪Riconoscere in una produzione linguistica le 
principali parti del discorso. 

riflessione linguistica: 
-attività per l’utilizzo appropriato dei segni di 
punteggiatura 
-individuazione dei diversi significati di parole 
polisemiche 
-le specificità ortografiche della lingua italiana (QU- 
CU-CQ-CQU; lettera H; consonanti doppie; sillabe; 
accento; apostrofo; troncamento) 
 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 
ascolto (comprensione orale) 
▪Ascoltare e comprendere globalmente semplici 
messaggi orali. 
 
 

ascolto (comprensione orale) 
-messaggi orali brevi, semplici, articolati in modo 
chiaro relativi a contesti comunicativi, familiari, 
quotidiani e personali. 
-ascolto di semplici fiabe in inglese 
 

parlato (produzione e interazione orale) 
▪Interagire in brevi scambi dialogici monitorati 
dall’insegnante e stimolati anche con supporti visivi. 
 

parlato (produzione e interazione orale) 
-scambi dialogici guidati dall’insegnante e stimolati 
anche con supporti visivi (posters, flash cards, video 
ecc). 
-lessico relativo al tempo ai mesi e alle stagioni. 
 



lettura (comprensione scritta) 
▪Leggere e comprendere semplici testi 
accompagnati da supporti visivi. 
 

lettura (comprensione scritta) 
-testi iconico-grafici, messaggi personali, 
descrizioni. 
-letture di fiabe in inglese 
 

scrittura (produzione scritta) 
▪Scrivere semplici messaggi e brevi testi, riferiti ai 
propri gusti, al proprio mondo. 
 

scrittura (produzione scritta) 
-parole e frasi familiari 

riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
▪Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
 

riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
-la struttura della frase 
 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 
ascolto fruizione produzione  
▪Esplorare gli eventi sonori, le possibilità espressive 

della voce, dei materiali e degli strumenti musicali 

imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri. 

 

ascolto fruizione produzione  
-gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza 
-il suono e le sue proprietà: altezza, timbro, 
intensità e durata 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 
esprimersi e comunicare 
▪Conosce, analizza, produce testi visivi di diverso 
tipo. 
 

esprimersi e comunicare 
-realizzazione di un disegno seguendo le indicazioni 
date 

osservare e leggere le immagini 
▪Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, le 
immagini, i messaggi multimediali. 
 

osservare e leggere le immagini 
-applicazione delle conoscenze sugli elementi del 
linguaggio visivo per rielaborare un dipinto d’autore 
e crearne uno originale 
 

comprendere e apprezzare le opere d’arte 
▪Riconosce ed apprezza beni artistico – culturali. 
 

comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-le opere di famosi pittori: Pablo Picasso 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 
▪Educazione alla Salute. 
▪Imparare ad evitare gli sprechi di acqua. 
▪Individuare i fattori che determinano il  
cambiamento del clima. 

-giornata Mondiale della Alimentazione 16/10/2021. 
 “Il cibo essenza della vita” 
-la FAO: Organizzazione delle Nazioni Unite per  
  l’alimentazione; brainstorming spiegazione ed 
  approfondimenti 
-l’acqua una risorsa preziosa: come evitare gli   
  sprechi di acqua 
-l’effetto serra 
-giornata della gentilezza 
-giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia e   
 dell’adolescenza 
-giornata nazionale degli alberi 
-giornata internazionale contro le violenze delle     
 donne 
 



EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 
il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
▪Passeggiate ed uscite didattiche sul territorio.  
▪Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 
su di sé.  
▪Sapersi collocare in posizioni diverse, in rapporto 
allo spazio, e ad altri oggetti.  
  

il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-uscite sul territorio. 
-riconosce e denomina le varie parti del corpo su di 
sé 
-si colloca in posizioni diverse in rapporto allo 
spazio che ha a disposizione 
 

il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
▪Utilizzare diversi schemi motori (correre, saltare, 
ecc.).  
▪Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 
anche nella forma della drammatizzazione 
 

il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 
-utilizza i diversi schemi motori ed effettua percorsi 

il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
▪Svolgere tramite l’ascolto, l’attenzione ed il 
rispetto delle regole date. 
 

il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-comunica stati d’animo attraversi giochi del mimo 
e drammatizzazioni 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
▪Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
-i criteri di sicurezza per sé e per gli altri 
 
 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 
oggetti, materiali e trasformazioni 
 ▪Osservare gli elementi naturali della realtà 
circostante; manifestando curiosità nel guardare il 
mondo che lo circonda per cercare spiegazioni di ciò 
che accade intorno a sé.  
▪Scoprire alcune scienze e gli studiosi specializzati. 
 ▪Conoscere gli strumenti dello scienziato e la loro 
funzione.  
▪Conoscere le fasi del il metodo sperimentale. 
 ▪Individuare i quattro elementi fondamentali per la 
vita.  
▪La materia: distinguere le differenze di stato e di 
struttura della materia.  
▪Il calore: forma di energia “Energia termica.  
▪Analizzare i modi in cui si può ottenere il calore. 
▪Conoscere strumenti che misurano la temperatura.  
▪Conoscere l’importanza dell’acqua e le sue 
principali caratteristiche ed i suoi usi.  
▪Eseguire esperimenti che riguardano le 
caratteristiche e le proprietà dell’acqua; gli stati 
dell’acqua; la capillarità.  
▪Comprendere gli effetti dell’interazione dell’acqua 
con il calore (passaggi di stato) per comprendere il 
ciclo dell’acqua in natura.  

oggetti, materiali e trasformazioni 
-si pone domande guardando il mondo che ci 
circonda e si dà risposte 
-riconosce e descrive le caratteristiche del proprio 
ambiente 
-la scienza e lo scienziato 
-le varie scienze 
-gli strumenti che usano gli scienziati 
per il loro lavoro 
-il metodo sperimentale 
-i quattro elementi fondamentali per la vita 
-la materia: organica e inorganica 
-gli stati della materia 
-i quattro cambiamenti di stato del 
calore 
-il calore si muove: trasferimento; spostamento e 
trasmissione 
-i termometri per misurare vari tipi di temperatura. 
l’acqua “non vivente” indispensabile per i viventi; il 
Pianeta Blu. L’importanza dell’acqua i suoi usi 
-le caratteristiche dell’acqua: inodore, insapore. 
Acqua di tutti i tipi: distillata, salata, potabile e non; 
sciogliere sostanze nell’acqua 
-gli stati dell’acqua 



▪Conoscere il ciclo dell’acqua.  
▪Apprendere il funzionamento di un acquedotto. 
▪Imparare ad evitare gli sprechi di 
acqua 

-la capillarità 
-il ciclo dell’acqua 
-il funzionamento di un acquedotto 
-l’acqua e l’ambiente 
-l’acqua una risorsa preziosa: come evitare gli 
sprechi di acqua 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
▪Esplorare i fenomeni con approccio scientifico 
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande anche sulla base di ipotesi 
personali. 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
-quesiti relativi ai vari fenomeni 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
▪Cercare, consultare da varie fonti (libri, internet e 
altro) e scegliere autonomamente informazioni e 
spiegazioni. 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
-ricerche sul Web  e fonti esterne 

MATEMATICA 

Abilità Conoscenze 
NUMERI 
▪Leggere, scrivere, rappresentare confrontare e 
ordinare numeri naturali. 
▪Riconoscere i “I grandi numeri” riconoscendone la 
posizione delle cifre. 
▪Padroneggiare i concetti riguardanti le operazioni 
aritmetiche e le relative modalità di esecuzione. 
▪Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali e saperne applicare le 
proprietà. 
▪Eseguire per iscritto le quattro operazioni con i 
numeri naturali, 
verificando l’esattezza del risultato con la prova. 
▪Analizzare, riflettere e verbalizzare le procedure di 
calcolo scritto e mentale. 
▪Utilizzare strategie di memorizzazione: conoscere 
con sicurezza le tabelline dei numeri fino a 10. 
▪Operare con le frazioni: rappresentare frazioni; 
comprendendone il concetto. Calcolare la frazione 
di un numero. 
▪Lavorare con le frazioni decimali e i numeri 
decimali. 
▪Eseguire moltiplicazioni e divisioni x 10/100/100. 
 

NUMERI 
-i numeri naturali: il sistema di numerazione. 
-i grandi numeri: i numeri naturali in tabella; il 
valore posizionale delle cifre 
-composizione e scomposizione entro il periodo 
delle migliaia. 
- le quattro operazioni: l’addizione, la sottrazione, la 
moltiplicazione (con due cifre al moltiplicatore) e la 
divisione (con una cifra al divisore), riflessione sulle 
funzioni del calcolo scritto 
- calcoli entro l’ordine delle migliaia, applicando le 
proprietà e verificando il risultato con la prova, 
utilizzando e verbalizzando semplici strategie per il 
calcolo mentale 
- “le tabelline”: memorizzazione delle tabelline per 
velocizzare il calcolo 
-le frazioni: l’unità frazionaria; le frazioni 
complementari; le frazioni proprie, improprie e 
apparenti. Le frazioni equivalenti e le frazioni a 
confronto. Calcola la frazione di un numero 
- frazioni decimali e i numeri decimali 
- moltiplicazioni e divisioni x 10/100/1000 

 

SPAZIO E FIGURE 
▪Denominare e riconoscere rette, semirette, 
segmenti e la posizione di due rette sul piano. 
▪Riconoscere, denominare e misurare i vari tipi di 
angolo. 
▪Operare semplici trasformazioni geometriche: “Le 
isometrie”: simmetria; traslazione e rotazione. 

SPAZIO E FIGURE 
-rette, semirette, segmenti; la posizione di due rette 
sul piano 
-vari tipi di angoli. Utilizzo del goniometro per 
misurare e riconoscere l’ampiezza angolare 
-trasformazioni geometriche utilizzando materiale 
di vario tipo 
-figure geometriche  
-utilizzo della riga e della squadra 



▪Riconoscere, descrivere, denominare e disegnare, 
con riga e squadra figure geometriche del piano 
(quadrilateri e triangoli). 
 

 
 

MISURA, RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 
 ▪Risolvere problemi a voce e per iscritto con due 
domande e più operazioni, individuando i possibili 
procedimenti e rappresentandoli con grafici che ne 
esprimano la struttura. 
▪Riconoscere strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 
 

MISURA, RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 
-il procedimento di un problema: il testo, le 
domande, i dati, le operazioni in riga e in colonna, 
le indicazioni e il diagramma blocchi 
-strategie di soluzione diverse dalla propria 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 
VEDERE E OSSERVARE 
▪Conoscere e utilizzare in modo opportuno semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano di cui è in 
grado di descrivere la funzione principale e il modo 
di funzionamento. 

VEDERE E OSSERVARE 
-oggetti e strumenti di uso comuni 
-le componenti del Pc 
 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
▪Realizzare semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi di esecuzione. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
-guide d’uso, istruzioni di montaggio 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
▪Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 
per sviluppare il proprio lavoro in più discipline. 
 
 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
-i linguaggi multimediali 
-ricerche sul web 
-utilizzo del programma Word 
-utilizzo del programma Power Point. 
-utilizzo della big shot 
 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 
La bibbia e le altre fonti 
▪ricostruire le tappe fondamentali della vita di 
gesù nel contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dall’antico e 
nuovo testamento. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
-la Palestina al tempo di Gesù: aspetti geografici, 
sociali, politici e religiosi 

STORIA 

Abilità Conoscenze 
USO DELLE FONTI 
▪Produrre informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali. 

USO DELLE FONTI 
-fonti di diverso tipo 
-lo storico e gli esperti 
 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
▪Usare la linea del tempo per organizzare le 
conoscenze sulle civiltà e per individuare 
successione, contemporaneità, durata e periodo. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
-relazioni di successione, contemporaneità, durata, 
periodi, cicli temporali 
 

STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI 
-le carte geo-grafiche 



▪Associare carte geo-storiche e testi allo scopo di 
costruire conoscenze sulle civiltà del mondo antico 
 

-letture riguardanti le antiche civiltà 
-le civiltà dei fiumi 
 le civiltà della Mesopotamia 
 i Sumeri 
-i Babilonesi 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
▪Trasporre i testi in schemi, tabelle, mappe grafici 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
-le attività, i fatti vissuti e narrati, le durate 
temporali 
 

GEOGRAFIA 

Abilità 
 

Conoscenze 

ORIENTAMENTO 
▪Individuare i punti cardinali nel suo spazio di vita e 
con essi si orienta. 
 

ORIENTAMENTO 
-i punti cardinali. 
-il reticolo geografico: i paralleli e i meridiani 
-la bussola 
-varie tipologie di piante. 
-fotografie 
-mappe satellitari 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
▪Utilizzare le carte geografiche, i grafici, i dati 
statistici e le immagini da satelliti per analizzare il 
territorio. 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
-carte geografiche 
-rappresentazioni geografiche 
-riduzione in scala 
- fotografie  
-tabelle 
-grafici 
-istogrammi 
 

PAESAGGIO 
▪Conoscere le caratteristiche fondamentali dei 
paesaggi italiani. 
 

PAESAGGIO 
-conoscere gli elementi che compongono la Terra 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
▪Conoscere le risorse offerte dai diversi territori 
italiani. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
-le risorse 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 4^ 
Scuola Primaria di Baranello 

FASI DI APPLICAZIONE -Prima fase:  
-ricognizione dei bisogni. 
-Seconda fase: 
-proposte operative e presentazione alla classe del  
 lavoro da svolgere (collegamento meet con la    
 classe 3^ primaria Baranello). 
-Terza fase: - analisi del prodotto    
                      - riflessioni del lavoro svolto 
                     -  valutazione del percorso  
                      - autovalutazione da parte degli alunni. 
 

TEMPI ottobre\ novembre 
 

METODOLOGIE -Brainstorming o ascolto attivo.  



 -Discussione, ragionamento condiviso, dialogo. 
-Apprendimento cooperativo.  
-Flipped classroom.  
-Problem solving.  
-Lezione in videoconferenza.  
 

RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe:  
 

Marinelli Antonella  
Di Bartolomeo Liana 
Iapaolo Vincenza  
Ciapanna Carmelina  
Nada Chirico  
Iacampo Emilia 
 

STRUMENTI 
 

-Varie tipologie di libri 
-Software didattici.  
-Mappe cognitive.  
-Visione di filmati, documentari,  
-Libro di testo cartaceo e digitale, 
-YouTube.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

-Prove scritte: componimenti, relazioni, sintesi, 
domande, questionari a scelta multipla, prove 
strutturate.  
-Prove orali: interventi in discussioni, conversazioni 
spontanee e guidate su argomenti di studio e non. 
Prove autentiche.  
-Libere espressioni di creatività. 
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