ITALIANO
(verbalizzazione e scrittura)
EDUCAZIONE FISICA

Conoscere il proprio corpo e
sviluppare la padronanza degli
schemi motori di base.
Conoscere ed utilizzare i 5 sensi
per l’esplorazione consapevole di
sé, degli altri, dell’ambiente.
Rappresentare con il corpo azioni,
situazioni emotive reali ed
immaginarie.

ARTE E IMMAGINE

Rappresentare se stessi in modo
realistico, simbolico e fantastico.
Osservare, esplorare e illustrare la
realtà che ci circonda.
Rielaborare in modo personale le
immagini con diverse tecniche,
materiali e strumenti

Io
Riconoscere e verbalizzare i propri interessi e le proprie capacità,
i propri desideri: mi piace fare-non mi piace fare; so fare - non so
fare; mi piacerebbe fare, non mi piacerebbe fare.
Comunicare i propri bisogni.
Comunicare paure, sogni, incubi.
Inventare storie e situazioni di cui si è protagonisti
Interpretare il personaggio di una storia spiegando perché (in
questa storia io sono…perché…).
Raccontare famiglia, amici, persone.
Raccontarsi e parlare di sé: il vissuto a scuola, in famiglia, con gli
amici.
Riconoscere ed esprimere le emozioni provate nelle diverse
situazioni.
Esprimere il proprio pensiero rispetto ad un fatto vissuto.
Io e gli altri
Ascoltare, prendere parte ai racconti degli altri.

MUSICA

INGLESE

Comunicare in lingua
inglese:
-comprendere e
rispondere ad un
saluto;
-presentarsi e chiedere
il nome delle persone;
-saper comunicare la
propria età e saperla
chiedere agli altri.

Ascoltare e sperimentare le
sonorità del corpo.
Accostare suoni e rumori alle
proprie elaborazioni espressive.
Interpretare l’ascolto di suoni e
rumori con parole, segni,
movimenti per costruire significati
personali.
Accostare suoni rumori a spazi e
tempi vissuti per comprendere la
realtà circostante e produrre
semplici narrazioni sonore con la
propria espressività

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO CHI SONO:1°-2°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ OBIETTIVI

Collocare nel tempo se stesso, i fatti ,gli eventi e le
esperienze vissute: retrospezione di circa 7 anni
Osservare e collocare la propria posizione nello
spazio vissuto rispetto anche a quella degli oggetti e
ai diversi punti di riferimento
Orientarsi nell’esperienza di vita quotidiana in base a
punti di riferimento fissi e mobili

Contare oggetti e confrontare raggruppamenti di oggetti.
Leggere, scrivere e utilizzare i numeri per indicare la quantità (ho 2 occhi, 1 naso ,1 bocca..).
Osservare e confrontare caratteristiche per individuare somiglianze e differenze.
Rispetto ad un tema trattato, esprimere preferenze e raccogliere i dati dell’ indagine rappresentandoli in semplici grafici (il
gioco preferito..la merenda preferita..).
Problematizzare le esperienze vissute.
Risolvere prime situazioni problematiche relative al vissuto quotidiano.
Avviare alla conoscenza delle misure arbitrarie (stime e prime misurazioni).
Localizzare e conoscere gli organi di senso: (Vedo con .. Sento con … Tocco con.. Annuso con… Gusto con…).
Esplorare e conoscere con i cinque sensi l’ambiente vissuto (ivi compresi i suoi elementi e tutti gli esseri che lo vivono) al
fine di comprendere l’importanza di vivere in armonia con esso.
Osservare e ragionare sulla funzione degli oggetti utilizzati nell'ambiente vissuto.

ITALIANO
EDUCAZIONE FISICA

Sviluppare la consapevolezza
del proprio corpo e delle sue
possibilità.
Sviluppare la capacità di
esprimere con il corpo stati
d'animo, situazioni realistiche o
inventate, copioni teatrali.
Sviluppare capacità di
collaborazione con i compagni.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi graficamente
in modo creativo e
personale utilizzando
forme, colori e tecniche
diverse.
Osservare immagini di
vario genere e scoprire le
sensazioni e i sentimenti
che suscitano..

(Orale e scritto)
-Interagire nello scambio comunicativo utilizzando
modalità socialmente accettabili : comunicare le proprie
idee e punti di vista con libertà ma nel rispetto dell’altro.
-Comprendere il punto di vista dell’altro, riflettere,
confrontarsi.
-Iniziare a distinguere emozione, sentimento, pensiero.
- Narrare esperienze del proprio vissuto evidenziando
emozioni e sentimenti provati e pensieri formulati.
-Descrivere situazioni, persone, luoghi conosciuti
investendoli di significati emotivi.
-Scoprire sentimenti ,sensazioni ,atmosfere provate o create
da altri attraverso la lettura e l'analisi di testi prodotti da:
compagni, adulti, scrittori, poeti.
-Creare personaggi e storie (espressioni simboliche) e
saperne spiegare l’origine e il significato.

MUSICA

Accostare suoni e rumori alle proprie
elaborazioni espressive.

INGLESE

Comunicare in lingua
inglese:
-esprimere preferenze
rispetto a cibi, sport,
musica.

Interpretare l’ascolto di musiche con
pensieri, immagini iconografiche,
emozioni e movimenti per costruire
significati personali.
Comprendere la funzione comunicativa
e socializzante della musica nelle
diverse civiltà del mondo attuale.
Sviluppare il senso di appartenenza alla
propria comunità attraverso la
conoscenza e l’interpretazione di canti
e balli della tradizione popolare.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO CHI SONO:3°
PRIMARIA/ OBIETTIVI
Sviluppare la percezione di sé nel tempo e negli spazi
del presente e il senso di appartenenza alla famiglia e
alla comunità.
Costruire quadri di civiltà del presente e del passato
generazionale:
tempo e spazi dei genitori, dei nonni, dei bisnonni.
Operare confronti costruttivi tra QdC diversi nello
spazio e nel tempo per rendersi più consapevoli delle
somiglianze e delle differenze
Individuare , conoscere e comprendere vantaggi e
svantaggi che le modificazioni apportate dall’uomo
all’ ambiente ha recato a chi lo abita.
Conoscere e comprendere i comportamenti da
assumere nello spazio vissuto.

Conoscere ed utilizzare le misure di tempo per organizzare i tempi della scuola e i
tempi extrascolastici.
Conoscere ed utilizzare le misure di valore (euro) per operare nella realtà quotidiana
(quali monete e banconote utilizzate per fare acquisti).
Saper raccogliere informazioni sulla realtà vissuta (mezzi di trasporto per arrivare a
scuola, merende preferite e sport, vacanze, giochi…).
Rappresentare i dati raccolti mediante grafici o tabelle.
Osservare e sperimentare l’ambiente circostante.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità di attenzione e rispetto della realtà naturale, di
riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi e l'indagine
scientifica.
Realizzare prodotti multimediali utilizzando i diversi codici (visivi – sonori – verbali)
per esprimere se stessi e per trasmettere un messaggio

MUSICA

Accostare musiche alle proprie
elaborazioni espressive.

ITALIANO

(Orale e scritto)
EDUCAZIONE FISICA

Sviluppare la consapevolezza
delle proprie possibilità corporee
Comunicare con il corpo e
“leggere” la comunicazione altrui.
Esprimere emozioni, sentimenti,
pensieri con l’uso del corpo e del
ballo.
Usare creativamente il corpo per
rappresentare situazioni e
relazioni interpersonali anche
complesse.

ARTE E IMMAGINE

Sviluppare la capacità di
conoscere se stessi in modo
approfondito attraverso varie
forme espressive.
Saper leggere immagini di
vario genere e rappresentare
graficamente le sensazioni e
le emozioni che suscitano.

Esprimere in modo chiaro le proprie esperienze, i propri
sentimenti, le proprie emozioni.
Valutare l'intensità delle emozioni e dei sentimenti provati.
Distinguere le emozioni dai sentimenti e dai pensieri.
Riflettere sul rapporto emozione-pensiero.
Provare a trasformare le emozioni in pensieri positivi.
Confrontare le proprie emozioni con quelle degli altri
provando a gestire i conflitti.
Confrontare i propri pensieri con quelli degli altri imparando a
negoziare.
Imparare a scrivere di quanto sopra: lettere ,diario
autobiografie , racconti, opinioni argomentate su quanto
ascoltato da altri (compagni, adulti, mass media) o letto.

INGLESE

Comunicare in lingua
inglese:
-descrivere se stessi e
gli altri (carattere,
aspetto fisico);
-proprie abilità;
-preferenze e gusti;
-daily routine:
descrivere le proprie
abitudini.

Interpretare l’ascolto di musiche
con pensieri, immagini
iconografiche, emozioni e
movimenti per costruire significati
personali.
Comprendere la funzione
comunicativa e socializzante della
musica nelle diverse civiltà lontane
nel tempo.
Accostare suoni/rumori e musiche
a spazi e tempi vissuti dalle civiltà
lontane nel tempo
per comprendere la realtà sonora
passata e riprodurre semplici
narrazioni sonore con la propria
creatività

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

IO CHI SONO:4°-5°
PRIMARIA/ OBIETTIVI
Comprendere il rapporto tra spazio geografico e insediamenti umani.
Comprendere che nel tempo gli uomini hanno trasformato gli spazi vissuti
secondo le loro necessità.
Costruire quadri di civiltà antiche e confrontarli .
Dal confronto tra quadri di civiltà riflettere su :
-valori etici ,morali e civili (leggi, giustizia, diritti e doveri…)
-religiosità
-senso estetico ,gusto dell’arte ( beni culturali)
-rispetto delle differenze
-la diversità come ricchezza.
Saper ricostruire periodi della storia usando la metodologia della storia.
Favorire la costruzione di una rete di conoscenze che permette agli alunni di
rapportarsi in modo più consapevole alle problematiche attuali.
Scoprire il nesso tra fonti e conoscenze del passato per apprezzare il valore
dei beni culturali .

Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
Conoscere gli apparati e gli organi del corpo umano e il loro
funzionamento.
Avere cura del proprio corpo scegliendo adeguate abitudini di
vita (igiene, postura, alimentazione, sport…)
Individuare le funzioni degli strumenti tecnologici di uso comune
(social network).
Avviare allo sviluppo di un atteggiamento critico e attento
all'uso di sistemi di comunicazione in rete.

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

Organizzare e gestire il proprio
corpo nello spazio e nel tempo.
Prendere coscienza degli spazi
quotidiani che ci circondano e dei
movimenti possibili.

Rappresentare l'ambiente circostante
con linee, forme, colori tecniche e
materiali diversi.
Riconoscere in un’ immagine primo
piano, secondo piano e sfondo.

ITALIANO

Usare il parlato e
semplici forme di scritto
per descrivere gli spazi
vissuti

Individuare figure statiche e in
movimento.

MUSICA
INGLESE

Usare il parlato per
denominare ambienti ed
elementi conosciuti:
famiglia, scuola, animali
domestici e non,
giocattoli.

Esplorare e riconoscere suoni
e rumori dell’ ambiente
naturale e artificiale relativi
alla realtà circostante.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:1°-2°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ OBIETTIVI
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissuti.
Organizzare le attività scolastiche servendosi di
calendari e grafici temporali.
Riconoscere in un paesaggio le tracce del passato.
Comprendere le trasformazioni legate al trascorrere del
tempo.
Conoscere gli spazi del proprio ambiente di vita (casa
– scuola).
Riconoscere
la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio
vissuto rispetto a diversi punti di riferimento e
utilizzando gli indicatori topologici .
Leggere semplici rappresentazioni geografiche
(percorsi – reticoli - mappe).

Saper riconoscere il numero in diversi contesti di esperienza.
Affrontare e risolvere semplici situazioni problematiche inerenti al proprio vissuto.
Analizzare la realtà , raccogliere dati rappresentarli ed interpretarli in modo adeguato per
ricavare informazioni.
Riconoscere gli oggetti da diversi punti di vista.
Riconoscere e denominare le principali figure solide e piane in relazione agli oggetti che ci
circondano.
Confrontare paesaggi per cogliere somiglianze e differenze dovute al trascorrere del tempo.
Esplorare il mondo attraverso i 5 sensi ;conoscere gli elementi viventi e non viventi; cogliere le
trasformazioni dovute ai cambiamenti stagionali; conoscere e comprendere le principali
caratteristiche dei fenomeni atmosferici (il ciclo dell'acqua).
Osservare , analizzare e classificare oggetti di uso comune.
Comprendere la funzione degli oggetti negli ambienti vissuti.

ITALIANO

EDUCAZIONE FISICA

Coordinare e utilizzare
schemi motori in relazione a
spazi strutturati e non
(percorsi ad ostacoli
staffette..)

Descrivere un luogo conosciuto
usando dati sensoriali , connettivi
spaziali

ARTE E IMMAGINE

Stimolare la capacità di osservazione della
realtà

Selezionare nomi ed espressioni
aggettivanti adeguati per descrivere
ambienti ,animali e persone

Osservare forme e colori presenti nella
realtà e nelle opere d’arte.

Descrizione soggettiva e oggettiva
degli ambienti esperienziali

INGLESE

Comunicare la propria
nazionalità e provenienza.
Usare gli indicatori spaziali
per descrivere luoghi
conosciuti.
Utilizzare aggettivi per
descrivere la realtà
circostante.

Avvicinarsi ai linguaggi mass- mediali
(fumettistico – televisione).

MUSICA
Esplorare e riconoscere suoni
e rumori dell’ ambiente
naturale e artificiale relativi
alla realtà circostante.
Ascoltare ed interpretare
brani della propria tradizione
culturale.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:3°
PRIMARIA/ OBIETTIVI
Utilizzare varie fonti per conoscere la storia del
proprio territorio individuandone mutamenti e
permanenze (il territorio anche nel racconto dei
genitori e dei nonni).
Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato
utilizzando i punti cardinali.
Conoscere l'ambiente vissuto e gli elementi che lo
caratterizzano.
Riconoscere gli elementi fisici ed antropici del
proprio territorio.

Individuare e rappresentare forme e relazioni e strutture presenti nell’ambiente.
Raccogliere dati e informazioni secondo modalità indicate e saperle rappresentare.
Saper decidere se una situazione è certa o incerta (intuire la probabilità).
Misurare lunghezze e stimare distanze.
Utilizzare l’euro nei contesti di vita reale.
Osservare, descrivere, confrontare e classificare organismi viventi
Comprendere che un ecosistema è la relazione tra esseri viventi e l'ambiente in cui vivono.
Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale.
Individuare qualità e proprietà dei materiali.
Comprendere la funzione degli oggetti negli ambienti vissuti.

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

Acquisire consapevolezza di
sé attraverso l'ascolto e
l'osservazione del proprio
corpo, la padronanza degli
schemi motori e posturali,
sapendosi adattare alle
variabili spaziali e temporali.

ITALIANO

Riconoscere e apprezzare la
realtà che ci circonda e il
patrimonio artistico-culturale del
proprio territorio .
Approfondire la conoscenza dei
linguaggi mass-mediali

Individuare in un testo letto i dati
descrittivi utilizzando tecniche di
supporto (sottolineature , schemi...)
Produrre testi per descrivere ambienti
luoghi ,oggetti ,situazioni…utilizzando
un lessico appropriato.

INGLESE

Descrivere la propria
abitazione e gli spazi della
città.
Orientarsi in una mappa:
seguire e dare indicazioni
stradali.
Conoscere alcuni aspetti
culturali e geografici del
mondo anglosassone.

Comprendere che ogni epoca
e paese ha una sua musica.
Riconoscere la funzione
della musica nella società e
le sue diverse espressioni nei
vari contesti di vita dei
popoli.
Ascoltare ed interpretare
brani di vario genere di altre
culture anche con l’uso dello
strumentario musicale
convenzionale e non.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO DOVE SONO:4°-5°

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

PRIMARIA/ OBIETTIVI

Raffrontare la realtà locale con quella globale e
viceversa, su scale diverse, servendosi di carte
geografiche, fotografie aeree e immagini dal
satellite.
Utilizzare fonti e oggetti archeologici museali
presenti nel territorio per ricavare informazioni su
aspetti di civiltà.

Sapersi inserire ed operare nella realtà sociale utilizzando gli strumenti matematici utili, conosciuti in contesti
significativi. (Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali -Affrontare i problemi con
strategie diverse e rendersi conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni o non averne).
Percepire e rappresentare forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo,
utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura.
Avere rispetto dell'ambiente sociale e naturale. Individuare forme corrette di salvaguardia dell'ambiente
(riciclaggio/ riutilizzo /risparmio energetico).
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice
dell'uomo.
Conoscere l’energia, le sue forme e le sue fonti (energie rinnovabili).

EDUCAZIONE FISICA

Avviare alle prime forme di
controllo del proprio corpo.
Percepire lo stato di
affaticamento del proprio
corpo dopo l'attività motoria
e mettere in atto semplici
strategie di rilassamento.

ARTE E IMMAGINE

Utilizzare vari stimoli per
rappresentare se stessi, le
proprie emozioni e la realtà
che ci circonda
Realizzare semplici
produzioni di vario genere,
integrando diversi linguaggi
anche mediante supporti
informatici e multimediali.
Saper riferire cosa si è
prodotto e perché.

ITALIANO

Utilizzare stimoli visivi ( immagini ,parole
stimolo ,dati raccolti) e conversazioni per
raccontare il proprio vissuto.
Avviare alla riflessione dell'importanza di
mantenere un comportamento corretto per poter
comprendere e produrre semplici messaggi
Riconoscere l'importanza di saper leggere in
modo scorrevole e scrivere correttamente in
relazione a scopi pratici (tecniche di lettura –
prime riflessioni sulla lingua)

MUSICA
INGLESE

Capire l'importanza di
poter utilizzare la lingua
straniera per scopi
diversi: presentarsi e
interagire con bambini
di altre nazionalità.

Imitare suoni e rumori della
realtà naturale e antropica
Eseguire semplici ritmi
utilizzando anche la
gestualità e il movimento
corporeo.
Produrre e usare un
semplice strumentario con
materiale di recupero.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:
1°-2°
PRIMARIA/

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

OBIETTIVI
Organizzare gli schemi temporali relativi
alle proprie esperienze, utilizzando fonti e
avviare alla consapevolezza del metodo di
studio.
Riflettere sulla necessità delle regole per
favorire la convivenza nell’ambiente
scolastico.
Essere consapevoli che l’osservazione e la
riflessione sono strumenti fondamentali
per orientarsi nello spazio

Portare a termine il lavoro assegnato seguendo le indicazioni avute dall'insegnante (mi impegno?) nei tempi stabiliti.
Organizzare il proprio materiale (mi organizzo?).
Attivarsi nel momento in cui ci si trova in difficoltà mantenendo una maggiore concentrazione (tento di risolvere un problema?).
Collaborare nelle attività ed interagire nel gruppo nei tempi e nei modi opportuni (riesco a lavorare con i compagni?).

Usare il numero per contare, confrontare e ordinare. Contare sia in senso progressivo che regressivo. Riconoscere il valore posizionale
delle cifre numeriche. Utilizzare le operazioni per risolvere situazioni problematiche relative al proprio vissuto (aggiungere/mettere
insieme-togliere/separare-moltiplicare-distribuire dividere). Utilizzare strategie di calcolo veloce. Conoscere le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Avviare all'utilizzo di semplici strategie che aiutano nello svolgimento e nell'esecuzione del
compito (comprensione della consegna-adeguato impegno -riconoscimento della difficoltà eventuale richiesta di aiuto). Utilizzare
espressioni certo – possibile – impossibile.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità , attenzione e rispetto della realtà naturale e di riflessione sulle proprie esperienze.
Individuare l'importanza della funzione dei 5 sensi per conoscere la realtà .
Riconoscere e classificare esseri viventi vegetali e animali.
Riconoscere le diverse forme dell'acqua (stato liquido/solido/gassoso).

EDUCAZIONE FISICA

Riconoscere e utilizzare
schemi motori adeguati alle
diverse richieste.
Utilizzare alcune tecniche
di rilassamento.
Condividere le attività di
gioco interagendo
positivamente , accogliendo
suggerimenti e correzioni.

MUSICA
ARTE E IMMAGINE

Utilizzare indicazioni per
osservare attentamente la realtà al
fine di rappresentarla (oggetti,
persone, paesaggi...)
Avvicinarsi in maniera graduale al
valore del patrimonio naturale ,
artistico, culturale del proprio
territorio attraverso l’osservazione
guidata.

ITALIANO

Riflettere sulle strategie utili per
partecipare in modo pertinente e
funzionale alla conversazione (rispetto
del proprio turno-interventi pertinenti ascolto degli interventi altrui)
Cogliere l'importanza di leggere e scrivere
per scopi diversi (svago , studio, ricerca di
informazioni...)

INGLESE

Riflettere sulle
strategie utili per
interagire in dialoghi
guidati.
Capire l'importanza
di padroneggiare la
lingua straniera per
scopi diversi.

Usare le risorse espressive
della vocalità nella lettura,
recitazione e canto intonando
semplici brani.
Usare la voce, il corpo, gli
strumenti, gli oggetti sonori
per produrre, riprodurre,
creare e improvvisare fatti
sonori ed eventi musicali di
vario genere.
Inventare rappresentazioni
grafiche del suono.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:3°
PRIMARIA/ OBIETTIVI
Intuire che conoscere il passato dell’umanità serve a
comprendere il presente, per proiettarsi eticamente e
responsabilmente nella costruzione del futuro.
Saper leggere e interpretare carte e mappe per orientarsi
ed esplorare l'ambiente circostante.
Individuare le caratteristiche degli ambienti naturali per
saperli riconoscere.
Utilizzare gli strumenti della geografia ( osservazione,
carte, mappe, orientamento, computer e strumenti
multimediali) per conoscere e tutelare il paesaggio.

Attivare strategie metacognitive di controllo nell'esecuzione di un problema.
Ripercorrere le procedure necessarie alla risoluzione dei problemi (comprensione e
organizzazione dei procedimenti), mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati e spiegando a parole il procedimento seguito.
Conoscere ed operare con numeri sempre più grandi (oltre il 1000).
Consolidare il concetto delle 4 operazioni, conoscendone le proprietà. Utilizzare tecniche di
calcolo veloce.
Acquisire la capacità di osservare fenomeni e riflettere su di essi, problematizzandoli.
(Osservare e conoscere attraverso il metodo scientifico)
Formulare ipotesi e semplici spiegazioni in relazione ad eventi osservati e verificarle concretamente
attraverso semplici esperimenti.
Osservare , manipolare oggetti e materiali per conoscerne caratteristiche e proprietà
Utilizzare strumenti informatici a supporto di attività di ricerca e di studio

MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA

Potenziare capacità di
rilassamento , autocontrollo e
consapevolezza di sé.
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
salute assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
salutistici.
Rispettare regole esecutive
funzionali alla sicurezza nei vari
ambienti di vita (casa, scuola,
strada..)

Riconoscere ed apprezzare il
patrimonio artistico- culturale e
paesaggistico attraverso l'analisi
del proprio contesto di vita
Sperimentare e utilizzare
strumenti, materiale e tecniche
(comprese le tecnologie della
comunicazione e
dell'informazione ),per esprimere
sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo

Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività.

ITALIANO

Riconoscere quali sono i pensieri che inducono
emozioni piacevoli, spiacevoli o neutre
Imparare a riconoscere i pensieri utili e i pensieri
dannosi (rabbia, tristezza, paura...) che inducono
emozioni positive e negative
Imparare ad esprimere e a verbalizzare
(graficamente oralmente e per iscritto) emozioni e
stati d'animo

.

INGLESE

Conoscere,
apprezzare e
rispettare alcuni
aspetti culturali e
geografici del mondo
anglosassone.

Cogliere le funzioni della musica in
brani musicali per danza, gioco e
varie forme di spettacolo.
Cogliere, durante l'ascolto, gli
aspetti espressivi e strutturali di un
brano musicale proveniente sia dal
proprio Paese sia da Paesi stranieri.
Tradurre con parole, azione motoria
e segno grafico i brani ascoltati.

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

GEOSTORIA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE

IO COSA FACCIO:
4°-5°
PRIMARIA/
Utilizzare le procedure della ricerca storico-didattica, delimitando un campo di
indagine e ricorrendo a fonti di diverso tipo .
Costruire schemi concettuali e temporali per organizzare le conoscenze sulle diverse
civiltà.
Essere consapevole della funzione dei musei e delle biblioteche come enti
conservatori di fonti potenziali.
Acquisire un metodo di studio attraverso la lettura attenta del testo ,l’analisi dei
contenuti, la conoscenza del lessico disciplinare, la rielaborazione del testo anche
con il sussidio di mappe.
Individuare e utilizzare i giusti strumenti geografici in funzione di una ricerca su
specifici problemi.
Individuare casi concreti di prevenzione e sicurezza nei vari ambienti di vita per
decidere possibili atteggiamenti da assumere.
Conoscere le ricchezze ambientali e artistiche del territorio italiano attraverso tutti gli
strumenti della geografia..
Essere consapevoli che l’uomo deve modificare l’ambiente nel rispetto degli
equilibri naturali e del patrimonio artistico culturale.

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Attivare strategie metacognitive di controllo nell'esecuzione di un compito.
Ripercorrere le procedure necessarie alla risoluzione dei problemi : comprensione e organizzazioni dei
procedimenti ; adeguato impegno/giusta motivazione/concentrazione; capacità di collaborare con gli altri ; saper
riconoscere i propri successi ed insuccessi.
Imparare a costruire ragionamenti e a sostenere il proprio pensiero, grazie alla discussione tra pari e alle attività di
laboratorio. Scegliere e utilizzare le strategie idonee per affrontare e risolvere le situazioni problematiche.
Padroneggiare strategie di calcolo mentale utilizzando le proprietà delle operazioni.
Osservare, porre domande e individuare problemi specifici da indagare, a partire dalla propria esperienza.
Formulare ipotesi, pianificare azioni per verificare e commentare l'esperienza eseguita.
Conoscere il corpo umano, gli apparati gli organi e il loro funzionamento.
Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile, attivando comportamenti di prevenzione ai fini di tutelare
la salute (educazione alla salute – educazione alimentare).
Riconoscere la corrispondenza tra tecnologia e problemi concreti della vita quotidiana.
Processi produttivi: produzione-trasformazione-conservazione

