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UDA 3 

Prodotti Produzioni ed elaborati orali, scritti e grafici.  

Competenze chiave (Raccomandazioni 

europee 22 maggio 2018) 

 

Evidenze osservabili / traguardi  
 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

L’ALUNNO: 

 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, rispettando gli 

interlocutori, le regole della conversazione 

e osservando un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo  

 Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, ecc.). 

 Legge testi di vario genere e tipologia 

esprimendo giudizi e ricavandone 

informazioni. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso. 

 Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base. 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, alla 

sintassi. 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

 

 

 

 Ascolta in modo attento indicazioni, 

spiegazioni e letture. 

  Mantiene l’attenzione per tempi adeguati. 

  Consolida le abilità di base e inizia ad 

utilizzare i diversi linguaggi. 

  Sa chiedere aiuto di fronte alle difficoltà. 

  È puntuale e responsabile nello 

svolgimento degli incarichi affidati. 

 Organizza in modo autonomo spazi e 

materiali nei diversi contesti. 

 Rispetta gli spazi, gli arredi e il materiale 

dell’ambiente scolastico. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Interagisce verbalmente con interlocutori 

su argomenti di diretta esperienza, 

routinari, di studio. 

 Utilizza in modo pertinente parole e frasi 

standard imparate. 



COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni.  

 Riconosce e denomina elementi 

geometrici. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e 

spiegando il procedimento seguito. 

 Sa utilizzare i dati matematici e la logica 

in contesti diversi. 

 Utilizza e opera classificazioni.  

 Realizza elaborati grafici inerenti agli 

argomenti di studio. 

 Osserva ed individua caratteristiche 

dell’ambiente. 

 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di 

uso comune, li distingue e li descrive in 

base alla funzione, alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

 Utilizza comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire compiti 

operativi semplici. 

 Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni 

dell'uomo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 Utilizza tecniche, codici e elementi del 

linguaggio iconico per creare, rielaborare 

e sperimentare immagini e forme.  

 Analizza testi iconici, visivi, musicali e 

letterari.  

 Utilizza voce, strumenti e nuove 

tecnologie. 

 Coordina azioni e schemi motori e utilizza 

strumenti ginnici.  

 Assume comportamenti corretti dal punto 

di vista igienico – sanitario e della 

sicurezza di sé e degli altri. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Prende iniziative e decisioni adeguate alle 

diverse situazioni. 

 Assume e porta a termine compiti e 

iniziative.  

 Pianifica e organizza il proprio lavoro.  

 Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adotta strategie di problem 

solving.   

COMPETENZA DIGITALE  Si avvicina all’utilizzo delle più comuni 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione con l’aiuto di un adulto. 



 Acquisisce una prima forma di 

cittadinanza digitale, con il supporto di un 

adulto 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Riconosce i propri punti di forza e di 

debolezza. 

 Rispetta le regole nei diversi ambienti e 

contesti e ne comprende il senso, anche 

riguardo alla propria e altrui sicurezza. 

 Si sa relazionare in modo positivo con 

coetanei ed adulti. 

 Riconosce e rispetta le diversità tra 

compagni. 

 Sa gestire le proprie emozioni. 

 Percepisce la propria appartenenza al 

gruppo dei pari. 

 Assume comportamenti consapevoli e 

corretti verso la natura. 

 Conosce e rispetta il patrimonio culturale 

presente sul territorio. 

 Partecipa alle attività in modo propositivo. 

  Ascolta con attenzione gli interventi di 

coetanei e adulti. 

  Rispetta il proprio turno di intervento. 

  È disponibile al confronto e rispetta le 

opinioni altrui. 

 Contribuisce all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività collettive. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 Ascoltare e comprendere il contenuto 

e il significato di vari tipi di testo. 

 Partecipare a discussioni, sostenendo 

in maniera adeguata le proprie idee. 

 Produrre testi orali coerenti e coesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 Discussione in classe su argomenti di 

vario genere (anche interdisciplinari). 

 Ascolto e comprensione del contenuto di 

un testo narrativo e non, seguendo una 

traccia. 

 Racconto delle sensazioni suscitate dalla 

lettura di un testo. 

 Espressione di giudizi e opinioni sul 

contenuto di un testo narrativo, descrittivo 

e informativo o su un argomento dato. 

 Narrazione e descrizione di esperienze 

personali rispettando i turni di parola. 

 Confronti orali con i compagni con  

contributi significativi. 

 

 

 

 



LETTURA 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo. 

 Leggere e comprendere il contenuto 

e il significato di vari tipi di testo e 

riconoscerne la struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 Raccogliere e organizzare le idee per 

pianificare un testo. 

 Produrre testi scritti di vario genere. 

 Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative di 

vario genere. 

 Individuare il significato delle parole 

in base al contesto. 

LETTURA 

 Lettura di testi di vario genere in funzione 

dello sviluppo del piacere di leggere. 

 Lettura espressiva di testi diversi. 

 Previsione del contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini. 

 Lettura e comprensione di testi di diversa 

tipologia. 

 Riconoscimento di caratteristiche, 

struttura e informazioni dei diversi tipi di 

testo. 

 Individuazione dell’ordine delle 

informazioni e della suddivisione in 

sequenze o in paragrafi di un testo 

narrativo e non. 

 Distinzione autore/ narratore in un testo 

narrativo. 

Identificazione della persona in cui è 

scritto un testo narrativo. 

 Individuazione delle informazioni 

principali esplicite e implicite dei diversi 

tipi di testo. 

 Individuazione dello scopo dei diversi tipi 

di testo. 

 Analisi del linguaggio dei diversi tipi di 

testo. 

 

SCRITTURA 

 Pianificazione di testi narrativi corretti e 

scorrevoli. 

 Revisione di un testo scritto per 

controllare la correttezza del contenuto e 

della forma. 

 Produzione di semplici testi scritti 

coerenti e coesi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

 Scrittura di testi narrativi (racconto, 

diario, biografia e autobiografia) sulla 

base di una scaletta o informazioni date. 

 Riassunto di un testo narrativo con la 

tecnica delle sequenze. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Riconoscimento del significato delle 

parole sulla base del contesto. 

 Comprensione di espressioni o modi di 

dire. 



 Ricercare il significato delle parole 

mediante la consultazione del 

dizionario. 

 Utilizzare il lessico in modo 

adeguato in relazione ai diversi tipi 

di testo e alle situazioni. 

 Comprendere ed utilizzare parole e 

termini specifici delle discipline di 

studio. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA LINGUA 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e rispettarle 

nella produzione dei testi. 

 Individuare e comprendere le 

principali relazioni di significati di 

parole. 

 Conoscere ed usare in modo 

appropriato i segni di punteggiatura. 

 

 

 Attività per l’utilizzo appropriato in 

contesti diversi delle parole apprese. 

 Ricerca del significato delle parole tramite 

l’uso del vocabolario. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA 

LINGUA 

 Le specificità ortografiche della lingua 

italiana (consolidamento). 

 Attività per l’utilizzo corretto delle 

diverse categorie morfologiche. 

 Uso del discorso diretto e indiretto. 

 Individuazione e utilizzo consapevole dei 

tempi verbali (modi finiti). 

 Attività di analisi grammaticale.  

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO 

 Comprendere semplici messaggi 

orali relativi a contesti comunicativi 

noti. 

 Comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni verbali. 

 Interagire in brevi scambi dialogici 

guidati dall’insegnante relativi ad 

aspetti personali o stimolati da 

supporti visivi. 

LETTURA 

 Riconoscere parole e frasi familiari. 

 Leggere e comprendere frasi e testi 

iconico-grafici. 

 Comprendere e riprodurre con 

linguaggi non verbali il contenuto di 

brevi testi. 

SCRITTURA 

 Scrivere parole familiari e brevi frasi 

che fanno parte del proprio repertorio 

orale.  

 Scrivere frasi accurate sulla base di 

un modello. 

 

LESSICO 

 

 Termini per descrivere l’aspetto fisico. 

 Cibi e pasti principali. 

 L’orario. 

 

 

 

 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE/RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 

          

     ●Question words: What; Where;Who; When,    

.        What time. 

 To have got: forma affermativa, 

interrogativa negativa; domande e risposte 

e brevi. 

 Congiunzioni and/but. 

 Present simple: forma affermativa, 

interrogativa, negativa; domande e risposte 

brevi. 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Confrontare parole e/o brevi frasi per 

coglierne elementi di 

somiglianza/differenza sia sul piano 

formale, sia a livello di significati. 

 Conoscere alcuni aspetti delle 

tradizioni del Paese di cui si studia la 

lingua. 

 Dimostrare interesse per la cultura di 

altri popoli. 

 

 

 

 

 Uso del verbo To do nelle frasi 

interrogative e negative. 

 Espressioni verbali per chiedere e dire 

l’ora. 

 

 

 

 

 Le tradizioni legate alla Pasqua. 

 .La scuola primaria nel Regno Unito. 

 

 

 

 

 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

 

ASCOLTO FRUIZIONE PRODUZIONE 

 Conoscere il valore delle 

note: 4/4, 3/4, 2/4, 1/4. 

 Conoscere il pentagramma. 

 Conoscere la posizione 

delle note nel pentagramma 

in chiave di violino (sol). 

 Conoscere la scala 

ascendente e discendente 

in chiave di sol. 

 Identificare in un brano 

musicale e/o in una danza 

ritmo e melodia 

 

ASCOLTO FRUIZIONE PRODUZIONE 

 Rappresentare correttamente le note 

musicali in base al loro valore . 

 Saper rappresentare le note musicali,in 

base alla chiave di violino, su un 

pentagramma. 

 Riconoscimento delle note in base alla 

posizione. 

 Utilizzo della voce e di qualche semplice 

strumento (nel rispetto delle norme 

anticovid). 

 Interpretazione creativa di semplici brani 

musicali.  

 Esecuzione individuale o collettiva dei 

brani ascoltati e analizzati (nel rispetto 

delle norme anticovid). 

 Riflessioni sul significato e sul messaggio 

dei testi delle canzoni. 

 Semplici partiture ritmiche. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo, 

utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi 

linguaggi. 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Applicazione delle conoscenze sugli 

elementi del linguaggio visivo per 

rielaborare un dipinto d’autore e crearne 

uno originale. 

 Realizzazione di un disegno seguendo le 

indicazioni date. 

 Realizzazione di disegni relativi alla 

stagione in corso e ai testi ascoltati o letti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Esplorare forme, colori, oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, gestuali e 

tattili. 

 Riconoscere in un’immagine: linee, 

forme, colori e struttura compositiva  

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. 

 

 

 

 Realizzazione di soggetti e addobbi 

carnevaleschi. 

 Le maschere tradizionali italiane. 

 Espressione delle proprie sensazioni 

tramite l’uso dei colori.  

 Ricerca e utilizzo di materiale di riciclo 

per produrre elaborati creativi e originali. 

 Realizzazione di biglietti augurali per la 

festa del papà 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Riconoscimento degli elementi raffigurati 

in un dipinto o in una fotografia. 

 Osservazione e lettura di immagini, 

riconoscendo gli elementi del linguaggio 

visivo che le caratterizzano. 

 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Riconoscimento delle tecniche scelte da 

un pittore o un fotografo per rappresentare 

emozioni e sentimenti. 

 Osservazione di un dipinto o di una 

fotografia ed espressione di apprezzamenti 

sulla tecnica usata dall’artista. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

 Dimostrare atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri.  

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e 

dalle Carte Internazionali. 

 Assume comportamenti nel rispetto 

delle diversità culturali e di genere. 

Conoscenze 

COSTITUZIONE (ITALIANO-STORIA-

ARTE E IMMAGINE) 

 

 Ulteriore sviluppo di atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei compagni in 

difficoltà. 

 Riconoscimento e rispetto delle diversità, 

dentro e fuori la scuola. 

 Partecipazione ai momenti di confronto in 

classe, con rispetto dei tempi e delle 

opinioni di tutti i compagni. 

 I valori universali: pace, solidarietà e non 

violenza (attraverso letture di testi e/o 

applicazioni pratiche quotidiane.) 

 La Giornata del Ricordo.  

 La Giornata della Legalità. 



 Mettere in discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di persone e 

culture. 

 Avere un primo approccio verso i 

principi della Costituzione italiana e 

coglierne il significato; comprendere 

il valore della legalità. 

 Analisi di alcuni articoli della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

 La Giornata del bullismo. 

 La Giornata del cyberbullismo e sicurezza 

in rete. 

 

 

 

 

 

 

 La scuola primaria nel Regno Unito. 

 Le tradizioni legate alla Pasqua. 

. 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 Le tecnologie per l’ambiente. 

 La biodiversità. 

 Mobilità sostenibile. 

 L’impronta ecologica. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

 

INGLESE 

Abilità 

 

 Conoscere aspetti culturali di altri 

Paesi. 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

 Partecipare attivamente alle forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, rispettando 

criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

 

 Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico.  

 Corse, salti, traiettorie. 

 Utilizzo di attrezzi codificati e non.  

 Rispetto di sé e dell’avversario e spirito di lealtà 

nel gioco. 

 Progettazione,descrizione ed esecuzione di 

percorsi. 

 Esecuzione di semplici balli.  

VERIFICHE INTERMEDIE 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 

 Dimostrare curiosità nell’esplorazione dei 

fenomeni osservati. 

  Sperimentare ed esprimere ipotesi e 

soluzioni. 

  Comprendere l’argomento di studio, 

organizzare le informazioni, rielaborare ciò 

che si è appreso e sperimentato con il 

lessico specifico.  

 La cellula. 

 Organismi unicellulari. 

 Il regno dei funghi. 

 Il regno delle piante. 

 Uso del microscopio. 

 

MATEMATICA  



Abilità Conoscenze 

  Conoscere e operare nel campo numerico 

noto, utilizzando il calcolo scritto e 

mentale. 

 Riconoscere situazioni problematiche, 

utilizzando le corrette procedure di 

risoluzione, giustificando il procedimento. 

 Denominare, descrivere, analizzare enti e 

figure geometriche. 

 Rappresentare, leggere ed interpretare 

relazioni, dati e previsioni. 

 Divisione con due cifre al divisore. 

 La probabilità. 

 Frazioni e numeri decimali. 

 Problemi con le quattro operazioni e con le 

frazioni. 

 Misure di lunghezza. 

 Equivalenze.  

 I poligoni. 

 I triangoli.  

 I quadrilateri. 

 La simmetria nelle figure geometriche 

piane.  

VERIFICHE INTERMEDIE 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

 Osservare, rappresentare e descrivere 

elementi del mondo artificiale. 

  Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare 

semplici strumenti anche digitali per 

l’apprendimento. 

 La risorsa biodiversità. 

 La bicicletta: dall’invenzione ad oggi.  

 Dalla pianta al velcro. 

 Il microscopio. 

 Coding e robotica educativa.  

VERIFICHE INTERMEDIE 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

 Esprimere creativamente idee e 

concetti. 

 Utilizzare diversi mezzi di 

comunicazione. 

 Tradurre nuove idee in azioni per 

raggiungere obiettivi. 

 Partecipare attivamente 

 La Terra di Gesù. 

 I Vangeli. 

 Le fonti dei Vangeli. 

 La buona notizia di Gesù. 

 Parabole e Miracoli. 

 Il valore della diversità e quello 

dell’unicità di ciascuno 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

USO DELLE FONTI 

 Individuare le tracce e usarle come 

fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare e della 

comunità di appartenenza 

 Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze semplici su momenti del 

passato 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE  

INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, durata, periodi, 

cicli temporali. 

USO DELLE FONTI 

 Ricostruzione del quadro di civiltà del 

tempo presente mediante l’utilizzo di fonti 

di tipo diverso. 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE  

INFORMAZIONI 

 Collocazione spazio-temporale delle 

antiche civiltà e principali avvenimenti 

storici riguardanti gli Egizi e le civiltà 

orientali (Indi, Cinesi). 



 Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione 

del tempo. 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati, definire durate temporali  

 Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite. 

 Confronto dei quadri storici delle civiltà 

antiche. 

 Caratteristiche politico-sociali, 

economiche, religiose e culturali delle 

civiltà dei fiumi. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Consolidamento del sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo-dopo Cristo) a partire 

dall’esperienza dell’alunno e dalla sua 

personale linea del tempo. 

 Linee del tempo relative ai quadri di 

civiltà oggetto di studio. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Ricostruzione, attraverso l’uso di fonti, 

testi, carte geostoriche e linee del tempo, 

dei quadri di civiltà dell’antichità. 

 Individuazione degli elementi delle 

civiltà. antiche che permangono nel tempo 

presente. 

 Esposizione chiara e coerente degli 

argomenti di studio. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

 

GEOGRAFIA 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali e la bussola. 

 Orientarsi sulle piante e sulle carte 

geografiche. 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

 Riconoscere le caratteristiche di un 

ambiente e l’intervento dell’uomo 

sullo stesso.  

 

ORIENTAMENTO 

 Modi e strumenti per orientarsi 

(consolidamento). 

 Le caratteristiche delle diverse 

rappresentazioni cartografiche e il loro 

uso in contesti diversi. 

 Le fonti da cui ricavare informazioni 

geografiche: filmati, fotografie, carte 

geografiche, grafici, tabelle e dati 

statistici. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  

PAESAGGIO 

 I termini specifici degli argomenti di 

studio. 

 I simboli della cartografia geografica. 

 Gli elementi del paesaggio. 



 Classificare gli elementi di un 

territorio.  

 Utilizzare un lessico appropriato alla 

disciplina.  

 Usare carte e rappresentazioni 

geografiche. 

 

PAESAGGIO 

 Rilevare la necessità di punti di 

riferimento sul territorio per 

orientarsi. 

 Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani, individuando le analogie, le 

differenze e gli elementi di 

particolare valore. 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Analizzare il territorio secondo le 

varie accezioni del concetto di 

regione (regioni climatiche, 

paesaggistiche). 

 Rilevare soluzioni date dall’uomo 

relativamente al problema della 

protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

ambientale del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 I paesaggi italiani: aspetto fisico, clima, 

flora, fauna. 

 Le trasformazioni nel tempo dei paesaggi 

italiani. 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Le principali caratteristiche degli 

insediamenti umani italiani. 

 I settori economici: classificazione. 

 Le principali caratteristiche delle attività 

economiche in Italia. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE  

UTENTI DESTINATARI Alunni della classe quarta della Scuola Primaria 

di Fossalto 

 

FASI DI APPLICAZIONE Prima fase: ricognizione dei bisogni 

Seconda fase: proposte operative e presentazione 

alla classe del lavoro da svolgere  

Terza fase: analisi del prodotto, riflessione del 

lavoro svolto, valutazione del percorso, 

autovalutazione da parte degli alunni. 

TEMPI FEBBRAIO/MARZO 2021/2022 

METODOLOGIE 

 

 Problem solving 

 Brainstorming 

 Discussione libera e guidata 

 Didattica laboratoriale 

 Flipped classroom 

 Attività legate all'interesse specifico 

 Utilizzo tecnologie digitali 

 Cooperative learning 

 Lezione frontale 

  Lezione dialogata 

 Costruzione di mappe  

 Strategie facilitanti 



 Semplificazione 

didattiche/pedagogiche/metodologiche  

 Lezioni personalizzate  

 Metodologie adeguate agli stili di 

apprendimento 

 Studio assistito in classe  

 Utilizzo di strategie in grado di agire 

sul piano motivazionale 

 Schede strutturate di ripasso 

 Allungamento dei tempi di 

acquisizione dei contenuti 

 Assiduo controllo dell’apprendimento 

con frequenti verifiche 

 Coinvolgimento in attività operative 

 Affidamento di compiti a crescente 

livello di difficoltà  

 Esercitazioni guidate per consolidare 

abilità di base e perfezionare il metodo 

di lavoro 

 Esercitazioni mirate all’acquisizione 

delle conoscenze e abilità 

 Valorizzazione delle esperienze 

personali di crescita e maturazione 

cognitiva e affettiva  

 Valorizzazione degli interessi 

personali con valenza positiva 

 Step di potenziamento 

 Attività metacognitive 

 

RISORSE UMANE 

 

I docenti di classe Quarta Primaria e del plesso 

scolastico di Fossalto 

STRUMENTI 

 
  Libri di testo 

 Materiale strutturato e non 

  Strumenti didattici diversi dal libro di 

testo 

  Supporti multimediali alla didattica. 

 Esercizi guidati e schede strutturate 

 Classroom  

 Registro elettronico 

 Materiale integrativo (video, mappe 

concettuali, testi vari) 

 Mappe 

  Lettore cd 

 Personal computer 

MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Strumenti di verifica: 

 Osservazioni sistematiche 

 Verifiche scritte   

 Verifiche orali 



 Verifiche pratiche 

 Discussioni 

 Prove strutturate o semi-strutturate 

 Analisi dei compiti svolti con processo di 

auto-valutazione. 

 

Per quanto concerne la valutazione, si fa 

riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione 

adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF.  

 

   

I DOCENTI 

Brunetti Antonietta (RC) 

Di Salvo Iolanda 

Flavi Agnese 

Muzzioli Mariagabriella 

Santoro Carmela 
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