ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Esercizi individuali, a
coppie,
collettivi per la
sperimentazione degli
schemi motori di base.
Giochi collettivi per la
conoscenza del proprio
corpo e per la stimolazione
della propiocettività.

Rappresentazione grafica reale e
fantastica del proprio corpo e del
proprio viso: pastelli, cere,
tempere, acquerelli, collage, pasta
di sale, das, pongo...
Attivita' di osservazione e
riproduzione della realta' con
tecniche espressive diverse.
Attivita' di interpretazione e
rielaborazione le immagini con
diverse tecniche, materiali e
strumenti

Prendiamo spunto dal racconto di una storia per parlare di esperienze personali e di
stati d'animo.
Facciamo conversare gli alunni per scambiarsi impressioni e sensazioni regolando il
turno di parola.

MUSICA
INGLESE

Giochiamo per conoscerci meglio e acquisire le regole per stare insieme.

Esercitazioni orali in
coppia o in piccoli gruppi
per il rinforzo della
pronuncia e del lessico.

Proponiamo attività ludico-didattiche per conoscere il mondo dei bambini, la loro
fantasia ed affettività e per ascoltarne il linguaggio con il quale si esprimono.

Esercizi di abbinamento
parola-immagine.

Conversiamo sui vari comportamenti da attivare tra amici e sviluppiamo una
riflessione collettiva sulle modalità corrette da tenere e su quelle da non tenere.

Attività di ascolto (canzoni,
filastrocche e canti) per la
memorizzazione di parole e
strutture linguistiche.

Invitiamo a produrre semplici testi legati a esperienze personali.

Giochi ed esercizi
articolatori, fonatori e
respiratori.
Usare la voce e i gestisuono
Azioni mimiche,
interpretazioni gestuali ed
uso del movimento
espressivo.
Rappresentazioni grafiche
dei suoni e rumori.
Drammatizzazioni.

Guidiamo gli alunni ad osservarsi per cogliere non solo le proprie caratteristiche
fisiche, ma anche quelle caratteriali e invitiamoli a descriversi in base ad uno

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:1°-2°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ ATTIVITA’

Costruzione ed utilizzo di calendari, orologi, grafici
temporali
Organizzazione del tempo (durata, successione,
contemporaneità, mutamenti…): riflessione,
produzione simbolica, conversazione
Analisi, classificazione, utilizzazione di tracce-fonte
per la ricostruzione del passato della classe e
personale.

Attività e giochi per raggruppare, contare, classificare oggetti dell’ ambiente
vissuto.
Attività di confronto e seriazioni di oggetti e numeri.
Rilevazione di dati per costruire e rappresentare semplici grafici.
Attività e giochi per localizzare, denominare e riconoscere gli organi di
senso.
Giochi per intuire la funzione degli organi di senso.
Attività finalizzate alla conoscenza e alla discriminazione di esseri viventi e
non viventi: ciclo vitale.
Funzione e utilizzo dello specchio.
Giochi per scoprire caratteristiche e proprietà di oggetti e materiali.

ITALIANO
INGLESE

EDUCAZIONE FISICA

Giochi in grande e piccolo
gruppo finalizzati
all’interpretazione /
comunicazione di concetti /
messaggi/stati d’animo.
Giochi senso-percettivi in
coppia, collettivi di squadra .
Giochi finalizzati alla
conoscenza e al rispetto di sé,
degli altri e dell’uso degli
attrezzi.

MUSICA

Invitiamo a raccontare esperienze personali, stati d'animo,
emozioni, integrando immagini In
e parole.
ARTE E IMMAGINE

Giochi funzionali alla descrizione di una persona.
Costruzione di schemi funzionali per la classificazione di
caratteristiche fisiche e del carattere di una persona.

Attività di osservazione di
immagini diverse.

Leggiamo e facciamo leggere testi e resoconti su esperienze
e guidiamo la comprensione durante l'ascolto.

Attività di verbalizzazione
delle emozioni suscitate e
relativa riproduzione.

Chiediamo agli alunni di immedesimarsi in qualche
personaggio e di raccontare il fatto che ha suscitato
un’emozione.
Facciamo parlare i bambini per i esprimere i gusti e le

Esercitazioni orali in coppia o in piccoli
gruppi per il rinforzo della pronuncia e
del lessico.
Esercizi di abbinamento frase-immagine.
Scrittura guidata di un breve testo per
descrivere persone e animali.
Cloze test.
Attività di ascolto (canzoni, filastrocche e
canti) per la memorizzazione di parole e
strutture linguistiche.
Role plays.
Partecipare a piccole drammatizzazioni
legate agli argomenti trattati

Ascolto ed interpretazione di
brani musicali con il
linguaggio verbale, graficopittorico,mimicogestuale,visivo, affettivoemotivo,sinestetico e
simbolico.
Attività con la voce, suoni,
melodie, canzoncine,
onomatopee.
Sonorizzazione di immagini.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Conversazione: scelta dei temi e degli indicatori
per la ricostruzione dei QdC
Ricerca di fonti , lettura e analisi. Ricostruzione
del QdC, collocazione nello spazio e nel tempo.
Confronto con altri QdC.Generalizzazione dei
concetti

IO CHI SONO:3°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ ATTIVITA’

Utilizzo dell’ orologio e del calendario per organizzare il tempo
scolastico ed extrascolastico.
Giochi e simulazioni per conoscere e utilizzare l’ Euro.
Rilevamento e registrazione dati su esperienze vissute per rappresentare
e leggere grafici e tabelle.
Attività di osservazione ed esperienze dirette per conoscere le
caratteristiche degli esseri viventi.
Costruzione di strumenti e oggetti necessari all’ uomo.
Utilizzo di strumenti informatici.

EDUCAZIONE FISICA

ITALIANO
INGLESE

Giochi individuali, a coppie e a squadre
per sperimentare le proprie capacità e
abilità in risposta a compiti motori
diversificati per forza, resistenza e
velocità (corse, staffette, percorsi…).
Brevi circuiti con diverse abilità motorie.
Studio ed allenamento dei fondamentali
individuali, dei regolamenti degli Sport di
squadra: pallavolo, basket, pallamano,
calcetto.

ARTE E IMMAGINE

Attività di riconoscimento ed
espressione delle proprie e altrui
emozioni utilizzando materiali di
scarto e di riciclo oltre a colori
(tempere, pastelli ,cere, collage,
acquerelli...)

Giochi di ruolo per sperimentare punti di vista diversi.
Lettura, ascolto e analisi di poesie d'autore come
espressioni delle emozioni e dell'affettività.

Esercitazioni orali in coppia o in
piccoli gruppi per il rinforzo della
pronuncia e del lessico.

Produzioni orali soggettive ed oggettive.

Esercizi di abbinamento parolaimmagine.

Attività di ricerca di immagini
pubblicitarie e non .

Chiediamo agli alunni di individuare gli elementi
sviluppati in una descrizione in cui un personaggio si
presenta. Invitiamo i bambini a parlare di sé ai compagni
su un argomento specifico.

Attività di ascolto (canzoni,
filastrocche e canti) per la
memorizzazione di parole e strutture
linguistiche.

Attività di osservazione di opere
d'arte note .

Invitiamo i bambini a scrivere un testo narrativo al cui
interno sia descritto la stato d'animo del protagonista.

Role plays.

MUSICA

Attività con la voce e con il
canto.
Sonorizzazione di immagini
statiche e in movimento con o
senza testo, favole, fumetti.
Inventare partiture non
convenzionali.
I suoni del mondo: il mio
paesaggio sonoro e quello dei
miei vicini.

Partecipare a piccole
drammatizzazioni legate agli
argomenti trattati.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:4°-5°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ATTIVITA’
Indagine relativa ai propri interessi, hobbies …
- Organizzare una raccolta dati
- Rappresentare con grafici e tabelle dati relativi a semplici indagini.
Conversazione: scelta dei temi e degli
indicatori per la ricostruzione dei QdC.
Ricerca di fonti , lettura e analisi.
Ricostruzione del QdC, collocazione
nello spazio e nel tempo.
Confronto con altri QdC.
Generalizzazione dei concetti.

Osservazione e discriminazione da immagini o al microscopio di cellule
animali e di cellule vegetali.Studio degli apparati del corpo umano-Educazione alla salute-Interventi
di educazione alimentare.
Utilizzo degli strumenti tecnologici per comunicare in modo creativo il
proprio operato.
Attività guidata all’ utilizzo di Internet per scoprirne vantaggi e pericoli.

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

Attività di rappresentazione
dell'ambiente circostante con
linee, forme, colori, tecniche e
materiali diversi.

Attività ludiche in grande e piccolo
gruppo per l’esplorazione degli
spazi di gioco.

Osservazioni di immagini e
discriminazione di 1° piano, 2°
piano e sfondo e attività di
rappresentazione degli stessi.

Compiti motori e percorsi in
applicazione degli indicatori
topologici ,anche con piccoli
attrezzi.

Osservazione di immagini
individuando in esse figure
statiche e in movimento.

MUSICA

ITALIANO

INGLESE

Proponiamo narrazioni con domande finalizzate alla
comprensione di personaggi, luoghi ed eventi noti, legati
alla storia del territorio.
Lettura di descrizioni di scorci paesaggistici sassoferratesi
e relativa comprensione attraverso il disegno.
Stimoliamo i bambini ad utilizzare i nessi spaziali, gli
aggettivi e semplici similitudini per rendere le descrizioni
più complete.
Proponiamo la lettura di un testo descrittivo relativo ad un
ambiente. Facciamo individuare e riscrivere le parole dello
spazio, le utilizziamo per descrivere l'aula. Facciamo

Attività ludiche orali
per presentarsi, parlare
della propria famiglia,
della scuola, degli
animali domestici e
della propria realtà.
Attività di ascolto e role
playing.
Ascolto di canzoni,
filastrocche e canti per
la memorizzazione di
parole e strutture
linguistiche.

Attività di memorizzazione di suoni/
rumori e riconoscimento, chi o con che
cosa è stato prodotto, il suo ambiente
di riferimento e le caratteristiche
peculiari. Le attività specifiche si
svolgeranno con suoni e rumori di
oggetti, suoni e rumori riproducibili
con la voce, i versi degli animali,
suoni e rumori di eventi naturali, suoni
e rumori del paesaggio artificiale.
Attività di riconoscimento dei timbri
strumentali.
Riproduzione distanziata nel tempo dei
suoni ascoltati con situazioni di
disturbo.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO DOVE SONO:1°-2°
PRIMARIA/ ATTIVITA’

Analisi e riflessioni sulle caratteristiche
degli ambienti vissuti: casa-scuolaquartiere
Produzione di percorsi-mappe-disegniplastici

Attività per riconoscere i numeri nei vari contesti di esperienza: confronti/
relazioni/seriazioni.
Numeri
ordinali e cardinali e parole numero.
Individuazione di forme negli oggetti del mondo circostante.
Attività per localizzare e riconoscere elementi naturali e antropici.
Rilevazione di dati su fenomeni naturali per riconoscere i cambiamenti
stagionali.
Osservazione di materiali e strumenti utili alle attività dell’ uomo.

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Giochi esplorativi dello
spazio esterno.
Esercizi di percezione del
corpo nello spazio e per la
valutazione di distanze e
traiettorie.

Attività di osservazione della realtà sia
con immagini che dal vero per coglierne i
diversi aspetti.
Attività di osservazione della realtà e di
alcune opere d'arte per rilevare le forme e
i colori nelle loro sfumature e
tinteggiature.
Attività di osservazione dei fumetti e della
televisione (pubblicità) per iniziare a
conoscere/prendere confidenza con i loro
linguaggi.

INGLESE

Proponiamo il gioco delle “Carte in fiaba”: i
bambini pescano delle carte dalle scatole dei vari
elementi fiabeschi (luogo, protagonista, antagonista,
oggetto magico) e costruiscono in gruppo brevi
testi.
Descrizione di uno stesso ambiente da punti di vista
diversi.
Stimoliamo, in relazione a fotografie scelte di
luoghi diversi, la narrazione orale con l'uso dei
connettivi di tempo e di luogo e per l'elaborazione
di un cartellone (mi piace..... perché.....) con
creazione espressive dei bambini, in prosa e in
versi.

Esercitazioni orali e scritte,
individuali, in coppia o in
piccoli gruppi per il rinforzo
della pronuncia e del lessico.
Attività di ascolto e role
playing.
Ascolto di
canzoni ,filastrocche e canti
per la memorizzazione di
parole e strutture linguistiche.
Attività motorie per acquisire i
comandi per l'orientamento
spaziale.

MUSICA

Educare all’ascolto attivo per
confrontare, distinguere,
apprezzare, scegliere, capire.
(ambiente d’ascolto, modalità,
motivazione, repertorio)
Interpretare attraverso altri
linguaggi brani musicali della
tradizione culturale del proprio
territorio.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:3°
PRIMARIA/ ATTIVITA’

Costruzione e lettura di linee del tempo

Riduzione in scala di forme, spazi e oggetti dell’ambiente
vissuto.
Stime e misurazioni di oggetti e spazi dell’ambiente scolastico
utilizzando strumenti convenzionali e non.
Giochi e simulazioni di situazioni di compravendita.

Lettura del territorio per cogliere
trasformazioni

Attività di osservazione ed esperienze per conoscere e
distinguere i vari tipi di habitat.

Lettura di carte geografiche-documentifoto-mappe

Costruzione di strumenti di misura.

EDUCAZIONE FISICA

Esercizi propedeutici
al rafforzamento e allo
sviluppo degli schemi
motori in presenza di
vincoli spaziotemporali.

ARTE E IMMAGINE

ITALIANO

Uscite nel territorio circostante al
fine di riconoscere e apprezzare la
realtà che ci circonda e il patrimonio
artistico-culturale del proprio
territorio .

Proponiamo agli alunni la scoperta dei luoghi di lavoro della città e
delle professioni che vi si svolgono. Incoraggiamoli a esprimere le
azioni relative alle professioni.

Attività grafico-pittoriche di
riproduzione del proprio territorio
Attività fumettistiche per
evidenziare il loro linguaggio
Produzione di un messaggio massmediale (pubblicitario) partendo da
uno stimolo preciso.

Proponiamo agli alunni di osservare e descrivere gli aspetti naturali
delle stagioni. Invitiamoli a localizzare i negozi e i luoghi di lavoro
in una piantina di una città.
Organizziamo un percorso dedicato alla scoperta di mondi lontani
attraverso le fonti più svariate. Diamo ampio spazio ad attività di
ricerca e documentazione attraverso lavori di gruppo anche tramite
internet.
Invitiamo gli alunni a sfogliare un quotidiano locale conducendo i
ragazzi a scoprire i segreti dell'informazione, ad individuare i “ferri
del mestiere” da giornalista, a riconoscere i luoghi degli eventi

MUSICA
INGLESE

Esercitazioni orali in coppia
o in piccoli gruppi per il
rinforzo della pronuncia e
del lessico.
Attività di ascolto, role
playing,
Attività motorie per
acquisire i comandi e i saluti
informali e formali.

Attività di comprensione
delle funzioni della musica:
questionari di indagine,
discussioni, caratteristiche
dei brani (analogie e
differenze), contesti, finalità.
Interpretare attraverso altri
linguaggi, brani musicali di
diverse tradizioni culturali
relative a civiltà e contesti
del passato.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:4°-5°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ ATTIVITA’
Uso e lettura di tabelle a doppia entrata
( distanze chilometriche fra le città, orario scolastico).
Utilizzo di coordinate per localizzare un punto sul piano.
Operazioni con i numeri relativi per rilevare la temperatura
ambientale.
Lettura di carte geografiche-documenti-fotomappe
Costruzione e lettura di linee del tempo

Le relazioni tra i viventi e l'ambiente.
Uscite sul territorio per l’osservazione diretta di alcuni ecosistemi
del nostro territorio.

Lettura del territorio per cogliere trasformazioni

Utilizzo e conoscenza degli strumenti di misurazione più utilizzati.

ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Esercizi e giochi per la
sperimentazione degli schemi
motori di base organizzati con e
senza attrezzi.
Attività ritmiche e giochi con
l’ausilio della musica;
riproduzione di ritmi con il corpo
e con piccoli attrezzi finalizzati
anche al rilassamento e al
controllo corporeo.

Utilizzo della sfumatura, del
puntinismo, del collage, della
spugnatura e altro con pastelli,
cere, acquerelli e tempere per
rappresentare se stessi e le
proprie emozioni.
Uso del programma “paint” al
computer per realizzare
produzioni grafico-pittoriche
di vario tipo.
Verbalizzazione di cosa si è
prodotto e perché.

ITALIANO

Prendiamo spunto dal racconto di una storia per parlare di esperienze
personali e stati d’animo.
Verifichiamo la capacità di ascolto attraverso richieste e consegne.
Leggiamo un breve racconto e stimoliamo i bambini a esprimere emozioni
e impressioni.
Curiamo che gli interventi avvengano in maniera ordinata e pertinente.
Verifichiamo la capacità di ascolto e di attenzione fornendo istruzioni per
la realizzazione di manufatti e biglietti per varie ricorrenze.
Proponiamo di scrivere semplici frasi che riguardino il vissuto del
bambino.
Acquisiamo da una favola, spunti per riflettere sul nostro carattere e sui
nostri comportamenti.
Proponiamo il gioco delle “carte in fiaba : i bambini pescano delle carte
dalle scatole dei vari elementi fiabeschi (luogo, protagonista, antagonista,
oggetto magico) e costruiscono, in gruppo, brevi testi.

MUSICA
INGLESE

Riproduzione ed
utilizzo di parole e
semplici espressioni
in giochi , canti,
filastrocche e attività
varie.
Attività di ascolto.
Attività ludiche a
squadre

Attività con la voce e il
suono (singolarmente, a
canone)
Giochi musicali con uso
della voce e del corpo.
Produrre e usare un
semplice strumentario con
materiale di recupero.
(costruzione di maracas,
flauti, tamburi, bastone
della pioggia, piatti,
trombette)

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:
1°-2°
PRIMARIA/

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

ATTIVITA’
Rappresentazione grafica dell’esperienza
vissuta.
Conversazione, condivisione delle regole
comuni di convivenza civile.
Costruzione e lettura di grafici temporali
relativi alla propria esperienza.
Reperimento di fonti pertinenti
all’indagine storica.
Verbalizzazione e rappresentazione delle
posizioni e degli spostamenti effettuati.

Attività e giochi con materiali strutturati e non per conoscere il numero, per facilitare
semplici calcoli da eseguire in riga e in colonna (coppie del dieci – strategie di
calcolo).
Attività e giochi per agevolare la memorizzazione delle tabelline (canzoni ,
filastrocche...).
Problematizzazione di situazioni vissute da risolvere con l’utilizzo delle quattro
operazioni.
Osservazioni ed esperienze vissute nell'ambiente circostante per discriminare
elementi naturali ed artificiali.
Rilevazione di dati osservati e costruzione di semplici istogrammi.
Attività svolte con il computer – Paint/software didattici.
Costruzione di semplici oggetti e strumenti con l'utilizzo di materiali diversi.

ITALIANO
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Percorsi e circuiti “a tempo”
organizzati in “stazioni” con
specifici compiti motori a corpo
libero e con piccoli attrezzi e
oggetti informali.
Situazioni ludiche regolate e
finalizzate alla cooperazione
all’interno del gruppo e alla
positiva interazione con gli altri
valorizzando le differenti capacità
propriocettive e le diverse abilità
motorie.

Osservazione sia dal vero
che in immagini di oggetti,
persone, paesaggi per poter
poi rappresentare la realtà.
Uscite guidate,
osservazione attenta del
proprio contesto di vita
(quartiere e città) così da
conoscere ed apprezzare il
patrimonio artistico
culturale del proprio
territorio.

MUSICA

Dallo stimolo di un racconto, conduciamo discussioni per l’analisi di conflitti
personali e collettivi e induciamo l’elaborazione di sintesi delle regole per una buona
discussione, di cui i bambini hanno preso consapevolezza.
Leggiamo testi di diverso genere e invitiamo gli alunni a riconoscerne le
caratteristiche e la funzione. Forniamo testi di vario genere e chiediamo ai bambini di
ricercare informazioni sul contenuto del libro osservando la copertina, l’indice, il
titolo del libro…
Suggeriamo di leggere un libro in base a recensioni lette.
Invitiamo i bambini a raccontare un’esperienza personale in modo coerente e coeso.
Richiediamo una lettura espressiva di testi di vario genere: Sperimentiamo tecniche di
lettura silenziosa per analizzare alcuni brani. Pianifichiamo la traccia per la
produzione di un racconto d’esperienza che ogni alunno elabora poi individualmente.
Con la collaborazione degli alunni creiamo una scaletta per preparare una breve
esposizione da presentare ai compagni. Sollecitiamo a porre domande di
approfondimento o chiarificatrici.

Riconoscere strumenti e voci
attraverso il timbro.
INGLESE

Esercitazioni orali in
coppia o in piccoli
gruppi per il rinforzo
della pronuncia e del
lessico.
Attività di ascolto,
role plays.

Produrre suoni a più voci
nella
pratica corale.
Abbinare l’ascolto di un brano
musicale ad un dipinto,
traducendo in segno grafico le
emozioni suscitate.
Realizzare sequenze ritmiche
con semplici strumenti a
percussione.

Piccole

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:3°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ ATTIVITA’

Costruzione e confronto di QdC del presente e del
passato.
Costruzione e lettura di grafici e linee temporali,
collocazione di fatti ed eventi al suo interno.
Uscite sul territorio per osservare l’ambiente.
Analisi di testi e documenti per ricavare informazioni,
fare inferenze, ricavare concetti e generalizzazioni.
Utilizzare strumenti geografici (carte,bussole, mappe, …)
per orientarsi negli ambienti e per conoscerli

Attività svolte in gruppo o a coppie per la risoluzione di situazioni problematiche vissute: analisi del testo
del problema con riconoscimento di dati necessari/mancanti/inutili e domanda implicita.
Attività, giochi e rappresentazioni per comporre e scomporre numeri sempre più grandi (classe delle
migliaia).
Quesiti logici e giochi matematici.
Applicazione delle proprietà delle quattro operazioni per velocizzare il calcolo.
Attività laboratoriali per sperimentare le fasi del metodo scientifico:
-osservazione guidate
- verbalizzazione dei dati osservati
- costruzione di ipotesi da verificare
- esperienza diretta
- conclusione e teoria.
Avviare alla costruzione di semplici mappe per raccogliere dati ed informazioni sull'argomento di studio.
Costruzione di semplici strumenti di misura (metro, pluviometro,...).
Utilizzo del computer programma di scrittura e software didattici.

ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Giochi individuale, a
coppie, in piccoli gruppi a
squadre e prove anche a
tempo, in cui sperimentare
schemi motori combinati e
parametri fisici in relazione
all’utilizzo di attrezzi.
Esercizi individuali e
collettivi della pallavolo, del
basket, della pallamano,
mini rugby…

Osservazione più analitica con visite
guidate e personali del proprio contesto
di vita e del patrimonio artisticoculturale e paesaggistico per poterlo
riconoscere, apprezzare e rappresentare
graficamente e pittoricamente.
Utilizzo di colori (pastelli, pennarelli,
cere, tempere, acquerelli..), pennelli,
spugnature, diversi tipi di carta e altro
materiale (legno..) ecc.. per esprimere
sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo.
Utilizzo delle tecnologie della
comunicazione e dell'informazione per
esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario tipo.

ITALIANO

Invitiamo i bambini a riflettere sulle emozioni che vivono a scuola e a riferirle
agli altri.
Conduciamo un gioco collettivo per indurre l’attenzione reciproca al modo di
essere e alle preferenze di ciascuno in classe.
Invitiamo gli alunni a preparare un breve discorso in cui devono esprimere la
propria opinione su un argomento dato. I compagni annotano le opinioni di tutti
per scrivere poi un testo in cui le diverse posizioni vengono messe in relazione
o contrapposte.
Leggiamo un testo narrativo, poi assegniamo ad ogni alunno un personaggio e
proponiamo una lettura ad alta voce con un’espressività adeguata. Partiamo
dalla lettura dei brani proposti per soffermarci sul tema dell’amicizia,
proponendo un brainstorming.
Presentiamo alcuni brani riguardanti il tema del gioco corrispondenti a diverse
tipologie testuali. Elaboriamo un questionario che i bambini poi compilano. Il
lavoro di ricerca e riflessione sulle domande da inserire in esso, costituirà un
valido metodo per trovare idee e pianificare la stesura di un testo
autobiografico.

MUSICA
Eseguire con la voce semplici
sequenze melodiche.

INGLESE

Partecipare ad attività
laboratoriali inerenti ad
alcuni aspetti della
cultura (Halloween,
Easter…).
Role plays.
Compilazione di
cartoline, lettere, inviti,
cartoncini d'auguri.

Eseguire brani vocali corali,
accompagnati da semplici
strumenti a percussione,
curando l’intonazione
e l’espressività.
Riconoscere attraverso la
melodia e il ritmo la cultura di
appartenenza di brani
etnici internazionali.
Cogliere il legame tra musica,
cultura e storia attraverso la
fruizione delle opere più
rappresentative.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:4°-5°
PRIMARIA/ ATTIVITA’

Costruzione e confronto di QdC del presente e del
passato.
Costruzione e lettura di grafici e linee temporali,
collocazione di fatti ed eventi al suo interno.-Uscite sul
territorio per osservare l’ambiente.
Analisi di testi e documenti per ricavare informazioni,
fare inferenze, ricavare concetti e generalizzazioni.
Utilizzare strumenti geografici (carte,bussole, mappe, …)
per orientarsi negli ambienti e per conoscerli.

Risoluzione di situazioni problematiche vissute: lavoro di gruppo, discussione fra pari, attività di laboratorio per confrontare e
verbalizzare strategie risolutive diverse. Attività di riflessione sul compito svolto.
Giochi logici e matematici con i numeri grandi e grandissimi.
Utilizzo di strategie di calcolo veloce con l’applicazione delle proprietà delle operazioni.
Osservazioni, semplici misurazioni e rappresentazione dei dati raccolti attraverso grafici e tabelle.
Costruzione di ipotesi per spiegare fenomeni e avvenimenti da verificare con semplici esperienze sul campo.
Ricerca di informazioni da varie fonti per approfondire i temi trattati e produzione di elaborati di vario tipo svolti individualmente o in
gruppo.
Relazionare con l'aiuto di schemi e/o mappe concettuali quanto appreso utilizzando termini specifici.
Utilizzo di diversi strumenti tecnologici per :
-documentare situazioni da indagare o attività svolte
-elaborare in modo creativo testi di vario tipo.
Costruzione di semplici strumenti di misurazione: (meridiana, bilancia,...) e di modelli (pianeti, sistema solare, macchine...)

