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La presente programmazione è stata elaborata seguendo le  nuove indicazioni per il curricolo 

della scuola Primaria, approvate dal Consiglio dei Ministri il 7 novembre  2012. 

La programmazione dell’IRC è stata stilata, in precedenza, seguendo le indicazioni del DPR  

11 febbraio 2010. 

 

Le insegnanti adegueranno la programmazione alle effettive necessità della classe e del 

singolo alunno. 
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ITALIANO 

  
ASCOLTO E PARLATO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE  

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

 La preparazione all’ascolto: esercizi di 

organizzazione, formulazione di ipotesi e 

anticipazioni. 

Interventi coerenti all’argomento oggetto di 

conversazione (fare domande per avere 

chiarimenti; manifestare impressioni e 

opinioni, accordo e disaccordo con altri 

interventi; partecipazione alle decisioni). 

Parafrasi di interventi altrui, di opinioni altrui, 

di racconti altrui. 

L’alunno: 

 Partecipa in modo attivo alle 

conversazioni. 

 Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media /annunci, bollettini…) 

Ascolto di annunci, messaggi, bollettini, di testi 

vari multimediali, film, cartoni animati, 

pubblicità.… Braistorming e analisi, 

comprensione delle consegne essenziali anche 

con richiesta di riformulazione della 

informazione in forma diversa. 

L’alunno: 

 Usa in modo efficace la comunicazione 

orale per collaborare con gli altri. 

 Formulare domande precise e pertinenti 

di spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo l’ascolto 

Lettura da parte dell’insegnante o dei 

compagni; ricerca di strategie per facilitare la 

comprensione di ciò che si è ascoltato; 

formulazione di domande mirate per chiedere 

spiegazioni o per approfondimenti. 

L’alunno: 

 Pone domande pertinenti e precise 

 Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

 

Ascolto di consegne e istruzioni per eseguire 

un’attività scolastica o extrascolastica. 

Elaborazione di un piano di lavoro articolato in 

fasi; confronto in modo ordinato sulle proposte 

emerse. 

L’alunno: 

 Comprende le consegne e sa 

organizzare il lavoro 
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 Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente 

Scelta di temi sui quali parlare e/o lettura di 

testi nei quali si affrontano problemi/argomenti 

da punti di vista diversi; individuazione delle 

varie posizioni espresse, discussione e 

confronto tra alunni per cogliere regolarità e 

difformità; capacità di esprimere la propria 

opinione e di sostenerla. 

L’alunno: 

 Esprime in modo chiaro le proprie idee 

motivando l’accordo o il disaccordo con 

altri interventi. 

 Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi.  

 

Analisi di racconti di esperienze personali: lo 

scopo, la vicenda, i personaggi, i luoghi, il 

tempo, Il punto di vista: prima e terza persona. 

L’ordine della narrazione: situazione iniziale, 

cambiamento, sviluppo, conclusione. Racconti 

seguendo anche schemi e tabelle mentali. 

Introduzione, nelle narrazioni, di elementi 

descrittivi di ambienti, persone, animali. La 

descrizione: consolidamento della struttura, 

l’utilizzo dei dati sensoriali. Differenza tra 

descrizione soggettiva e oggettiva. Descrizione 

di ambienti (utilizzo dei dati di posizione e 

visivi), di persone e animali (utilizzo di dati 

sensoriali). 

L’alunno: 

 Nel  raccontare rispetta l’ordine logico e 

cronologico e inserisce elementi 

descrittivi. 

 Utilizza, in modo opportuno, nel 

descrivere,  parole ed espressioni 

specifiche in relazione allo scopo che 

vuole raggiungere. 

 Organizzare un semplice discorso orale 

su un tema affrontato in classe con un 

breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una 

scaletta.  

 

 

 Forme più comuni di discorso parlato 

fonologico: il racconto, il resoconto, la lezione, 

la spiegazione, l’esposizione orale. 

Pianificazione e organizzazione di contenuti 

narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, 

regolativi. Ascolto di comunicazioni orali con 

l’utilizzo di strategie diverse: appunti, schemi, 

scalette, parole chiave, mappe, anche per 

meglio memorizzare. Rispetto dei punti 

essenziali: quantità senza ridondanza; chiarezza 

nel rispetto del linguaggio specifico 

disciplinare; qualità come padronanza delle 

informazioni. 

 

L’alunno: 

 Usa adeguatamente strategie diverse per 

esporre argomenti di studio. 
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LETTURA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce.  

 

Utilizzo di tecniche differenziate di lettura 

silenziosa; lettura ad alta voce e rispetto 

dell’intonazione. Esercizi – giochi. Lettura di 

testi poetici o in prosa 

L’alunno: 

 Conosce e utilizza tecniche 

differenziate di lettura silenziosa ed 

espressiva ad alta voce. 

 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione.  

 

Lettura di testi diversi; lettura mirata; 

anticipazioni sul testo; individuazione dello 

scopo; ricerca di indizi e particolari che 

facilitano la comprensione. 

L’alunno: 

 Usa strategie per comprendere un testo. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, 

delle immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si intende leggere.  

 

Il titolo visto come la “sintesi delle sintesi” di 

un testo. Visione globale di  testi da leggere e 

accentramento dell’attenzione sui particolari 

che possono, per sommi capi, dare l’idea dei 

contenuti. Uso di tecniche per trovare, tra più 

notizie, quella che interessa escludendo le altre. 

Sottolineatura di titoli o di immagini o 

didascalie o parole chiave …  lettura “veloce”. 

L’alunno: 

 Ipotizza su contenuti da leggere in base 

alle presentazioni. 

 

 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o scrivere.  

 

. Giochi - esercizi per indovinare e anticipare le 

parole o le frasi di un testo. 

Individuazione dello scopo della lettura. 

Analisi di letture di testi geografici, scientifici, 

storici, confronto e riscontro di analogie e 

differenze. Trattazione degli argomenti letti e 

spunti per l’avvio di dibattiti e/o una 

produzione scritta.  

 

L’alunno: 

 Usa i manuali delle discipline o altri 

testi per raccogliere informazioni. 
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 Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici 

o conoscitivi, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.).  

 

Individuazione delle caratteristiche strutturali 

del testo informativo (inizio, sviluppo, elementi 

descrittivi, termine),  Tipologia di testi 

espositivi: gli avvisi sui giornali, Il testo 

storico, il testo geografico, il testo scientifico. 

Ricerca e sottolineatura delle parole-chiave, 

annotazioni di informazioni e spiegazioni, 

schemi, mappe, per supportare la 

comprensione. Il paragrafo e il capoverso. 

Verbalizzazione orale degli schemi e delle 

mappe.  

Analisi della struttura di un libro: copertina, 

frontespizio, capitolo, paragrafo, autore, 

illustratore, titolo, editore; la recensione.  

Ricerca di informazioni generali in funzione di 

una sintesi: operazioni propedeutiche al 

riassunto come divisione di un racconto in 

sequenze e sintesi dell’idea centrale della 

sequenza o sottolineatura di parole … 

L’alunno: 

 Legge con interesse e piacere testi e 

libri di vario genere. 

 Sa scegliere un testo o un libro da 

leggere. 

 Riassume e schematizza testi. 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per realizzare un 

procedimento.  

 

Il testo regolativo: la struttura (materiali, 

esecuzione, avvertenze). Regole e istruzioni per 

l’uso di apparecchi, per l’esecuzione di una 

ricetta, per il funzionamento di 

un’apparecchiatura … 

Procedure varie (utilizzo del diagramma di 

flusso). 

L’alunno: 

 Segue istruzioni per realizzare un 

procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà.  

 

La lettura ad alta voce di brani d’autore. 

Esercizi di respirazione e tecniche di lettura. 

La biografia, il resoconto o le istruzioni come 

testo realistico. Classificazione delle letture 

secondo le proprietà fantastiche e realistiche, 

tabella di confronto per rilevamento differenze 

e analogie. Consolidamento della struttura dei 

testi narrativi e descrittivi. 

L’alunno: 

 Legge ad alta voce testi diversi per 

tipologia e distingue i  testi fantastici 

dai testi reali 
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 Leggere testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale.  

 

Lettura espressiva di testi poetici: poesie, 

filastrocche, ballate … di autori per l’infanzia,  

esercizi di comprensione del contenuto. Dalla 

poesia alla prosa e viceversa. Analisi della 

struttura del testo poetico: il verso e la strofa. 

Analisi del linguaggio del testo poetico: rima, 

assonanza, ritmo, onomatopea, metafora, 

allitterazione, similitudine. Produzione di testi 

poetici in seguito a modelli per ogni evento, per 

gioco, per divertimento, per esprimere 

sensazioni ed emozioni. Rappresentazione 

grafica dei testi poetici letti e memorizzati. 

Punti di vista da esprimere sui testi esaminati. 

 

 

L’alunno: 

 Apprezza la lingua come strumento per 

esprimere stati d’animo. 

 Legge volentieri e apprezza testi 

poetici. 

 

 
SCRIVERE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza.  

 

Raccolta di idee in schemi a stella, a grappolo, 

in struttura a flash, a catena … Dato una 

tematica, creare uno schema che raccolga le 

idee per raccontare per iscritto un racconto o 

un’esperienza inserendo, opportunamente, 

descrizioni. Il brano narrativo o il racconto: chi, 

quando, dove, perché, come. Gli elementi 

oggettivi e soggettivi della descrizione. Lo 

scopo e il punto di vista: rilevamento. 

Descrizione statica e dinamica, completa o 

parziale. La descrizione nella letteratura per 

l’infanzia; la descrizione a scopo divulgativo 

L’alunno: 

 Produce testi brevi, scritti e orali, ben 

costruiti e adatti alle varie situazioni 

interattive. 
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 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che contengano 

le informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Produzioni scritte di racconti, nel rispetto 

dell’ordine tipico della narrazione e della 

struttura del testo descrittivo. 

L’alunno: 

 Produce racconti coesi e coerenti di 

esperienze. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti, lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca per il giornalino scolastico o per il 

sito web della scuola, adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni 

Presentazione ed analisi di modalità, scopi, 

mezzi diversi per realizzare la corrispondenza: 

lettere e messaggi in funzione emotiva e in 

funzione informativa. 

Struttura formale di una lettera e uso dei 

registri linguistici in relazione al contesto. 

Carattere formale, familiare, confidenziale 

(informale). Lettera al dirigente, al sindaco, 

all’amico … La corrispondenza interscolastica: 

opinioni, stati d’animo, esposizioni di 

argomenti in forme adeguate allo scopo e al 

destinatario. La corrispondenza postale e 

telematica: le differenze e le caratteristiche. 

L’alunno: 

 Conosce l’utilità della corrispondenza e 

la usa per risolvere problemi di tempo e 

di distanza. 

 Conosce e sa usare diversi registri 

linguistici. 

 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario.  

 

 Riflessione sulle proprie emozioni, 

conversazioni. Ascolto di brani musicali nei 

quali identificare sentimenti di tristezza, di 

paura, di gioia …. La struttura del diario; la 

scrittura di un diario personale. Lettura di 

pagine di diari famosi. Individuazione , in una 

pagina di diario,  della parte narrativa e 

riflessiva di chi scrive. 

L’alunno: 

 Apprezza la lingua come struttura per 

esprimere stati d’animo. 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di videoscrittura. 

Strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre. 

Operazioni propedeutiche al riassumere: 

divisione di un testo in sequenze e sintesi in 

una frase dell’idea centrale. La parafrasi come 

ricostruzione del testo e la rielaborazione come 

manipolazione creativa di un testo. Sintesi di 

un testo in un titolo. 

 

L’alunno: 

 Manipola testi in forma creativa. 
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 Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  

 

Consolidamento del testo regolativo. Regole 

per fare un gioco,procedure per costruire un 

oggetto, ricette da realizzare in cucina; schemi, 

diagrammi di flusso….. 

L’alunno: 

 Scrive e interpreta testi regolativi 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di 

studio.  

 

La lingua in funzione denotativa, il testo 

argomentativo: riscontro di fatto, cause, 

conseguenze, rimedio possibile. Produzione 

collettiva di relazione di un viaggio 

d’istruzione, il resoconto scientifico di 

esperimenti, il verbale … le procedure per 

eseguire compiti. …  

L’alunno: 

 Interagisce positivamente in lavori 

collettivi. 

 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

Riconoscimento del particolare uso delle parole 

e dei significati per costruire immagini in 

poesia. Scelta di parole e di espressioni per la 

costruzione di semplici immagini poetiche. 

Produzione di parafrasi e di rielaborazioni orali 

e scritte di semplici testi poetici. Dato un testo 

o vari testi, produrre altri similari o diversi in 

maniera creativa. Tecniche per la scrittura 

creativa: cambio di personaggi, luoghi, tempi 

… di inizi, di finali, di azioni … 

 

 L’alunno: 

 Produce un semplice testo poetico a 

partire da un modello dato. 

 Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la struttura 

del testo, l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale scelta e inte-

grando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali. 

 

Uso di scrittura creativa con il supporto anche 

del computer: scelta del carattere, immagini, 

impaginazione…. 

 

 

 

L’alunno: 

 Usa la lingua in forma creativa. 

 

 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 

dei principali segni interpuntivi.  

Produzione di testi di varia tipologia corretti: 

a livello morfosintattico: corretto uso della 

grammatica, del vocabolario e dell’ortografia e 

strutturazione con proposizioni sintatticamente 

L’alunno: 

 Riconosce la struttura, le funzioni e gli 

usi della lingua e li usa correttamente 

nelle produzioni di testi. 



10 
 

 

 

corrette. A livello semantico: ampliamento del 

lessico e relazioni fra le parole. 

A livello fonologico: uso di pause e segni di 

interpunzione per scopi comunicativi ed 

espressivi. Discorso diretto e indiretto. 

 

 

 

 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad 

alto uso).  

 

Il significato delle parole capito dal contesto, 

arricchimento lessicale, utilizzo dei termini 

nuovi in contesti diversi. 

L’alunno: 

 Utilizza in modo appropriato il lessico 

di base.. 

. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico).  

 

Sinonimia, omonimia, polisemia, iperiponimia, 

antinomia, parafrasi in rapporto alla varietà 

linguistica: lingua nazionale e dialetto, scritto-

orale, informale e formale.  

L’alunno: 

 Utilizza termini nuovi. 

 Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo.  

 

Il significato delle parole in contesti diversi L’alunno: 

 Comprende termini nuovi dal contesto 

 Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

Lettura  di testi e ricerca delle parole a cui 

attribuire un significato figurato 

L’alunno: 

 Coglie il significato figurato di  parole. 
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 Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio.  

 

Consulta, estrapolazione di dati e parti 

specifiche da testi legati a temi di interesse 

scolastico e/o progetti di studio e di ricerca. 

Utilizzo della micro lingua delle discipline.  

Traduzione di testi in schemi, tabelle e grafici e 

viceversa. Uso di parole chiave tipiche di ogni 

disciplina di studio. 

L’alunno: 

 Utilizza il linguaggio tipico di ogni 

disciplina. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione.  

 

 

Il vocabolario come “amico” a cui rivolgersi in 

caso di dubbi “culturali”. Come si usa il 

vocabolario, la struttura. Strategie per l’uso del 

vocabolario. 

L’alunno: 

 Usa il vocabolario come strumento di 

consultazione. 

 
 
 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e 

nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo.  

 

Le origini latine della nostra lingua: i primi 

documenti. L’italiano di oggi, arcaismi e 

prestiti linguistici. I dialetti: poesia e prosa 

dialettale. 

 

L’alunno: 

 Ha scoperto la variabilità della lingua 

nel tempo 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte).  

La famiglia delle parole: dalle parole primitive 

a quelle derivate, composte…. Esercitazioni, 

classificazioni, analisi. 

L’alunno: 

 Riconosce i meccanismi di formazione 

delle parole 

 Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico).  

Uso del vocabolario dei sinonimi e dei contrari. 

Riconoscimento di una stessa parola in contesti 

diversi. Analisi di processi evolutivi del lessico 

d’uso. 

L’alunno: 

 Usa le parole legate ai vari contenuti 

disciplinari. 
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 Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo.  

Sintassi: Individuazione della frase minima; il 

soggetto e il predicato. Analisi logica: soggetto, 

oggetto diretto e indiretto, tipi di 

completamento, i connettivi. 

L’alunno: 

 Riconosce gli elementi della frase. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente 

(come e, ma, infatti, perché, quando)  

 

Morfologia: il nome. L’articolo.  Le 

preposizioni. L’aggettivo.  Il verbo. Uso e 

distinzione dei modi e dei tempi verbali. 

L’ avverbio, le preposizioni, … 

 

L’alunno: 

 Identifica le classi di parole 

 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori.  

 

 

Rispetto delle convenzioni ortografiche per la 

produzione di testi corretti; l’autocorrezione. 

L’alunno: 

 Scrive testi ortograficamente corretti 
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano  

pronunciate chiaramente e identificare 

il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti.  

 

Dare e ricevere consegne o comandi, fare 

richieste e dare informazioni. Parlare di 

argomenti noti e capire, nella globalità, il 

discorso. Comprensione di semplici e chiari 

messaggi con lessico e strutture note su 

argomenti familiari. 

 

L’alunno: 

 Produce brevi testi orali 

ragionevolmente ben costruiti e adatti 

alle varie situazioni interattive. 

 Collabora nelle attività di gruppo. 

 Riesce a descrivere, in termini semplici, 

aspetti del vissuto proprio e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono 

ai bisogni immediati.   

 Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale.  

 

 

 

Comprensione di semplici e chiari messaggi in 

forma multimediale. 

Utilizzo di software didattici. 

L’alunno: 

 Comprende e produce semplici testi in 

formato multimediale. 
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PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

 

 

Descrizione orale di persone, luoghi, animali e 

oggetti con l’utilizzo di lessico noto e strutture 

apprese. 

 

L’alunno: 

 Descrive persone, luoghi, animali e 

oggetti utilizzando il lessico 

appropriato. 

 Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti.  

 

 

Comunicazioni inerenti il proprio vissuto e la 

sfera familiare, con l’utilizzo di espressioni 

acquisite. 

L’alunno: 

 Comprende e utilizza espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti familiari. 

 Riesce a descrivere semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Interazione in brevi scambi dialogici monitorati 

dall’insegnante. Brevi conversazioni con 

scambio di informazioni personali con diversi 

interlocutori. Drammatizzazione di brevi 

scenette a tema ed esecuzione di canti, 

memorizzazione di filastrocche, giochi di 

comunicazione. 

L’alunno: 

 Stabilisce relazioni tra elementi 

linguistico - comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua materna e alla 

lingua straniera. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

Lettura e comprensione di brevi testi di 

tipologie diverse e messaggi anche telematici. 

Illustrazioni  e didascalie brevi, con lessico 

appropriato già utilizzato più volte  nelle 

conversazioni e padroneggiato. Lettura di testi 

inerenti abitudini di vita, festività  e ricorrenze 

varie.  

L’alunno: 

 Legge e comprende semplici testi, 

anche in formato multimediale. 

 
 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

 

 Scrittura di semplici messaggi e produzione di 

testi di tipologie diverse con l’utilizzo di 

lessico e strutture noti. Drammatizzazioni di 

scenette a tema. Attività grafiche per la 

produzione di biglietti augurali disegnati e 

colorati anche con tecniche diverse e/o 

realizzati al computer. 

 

L’alunno: 

 Scrive messaggi semplici e brevi in 

forma comprensibile. 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato.  

 

Osservazione di suoni e ritmi della lingua 

inglese   con l’attribuzione di significati e 

funzioni. 

L’alunno: 

 Distingue il significato di parole con 

suoni simili. 

 

 Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

Riconoscimento di parole e di espressioni di 

uso quotidiano cogliendo significati e funzioni 

specifiche. 

L’alunno: 

 Coglie il significato di parole ed 

espressioni nei diversi contesti d’uso. 

 

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

Individuazione, all’interno di testi, di strutture 

linguistiche e produzione in forma orale e 

scritta di brevi e semplici messaggi rispettando 

le convenzioni comunicative acquisite. 

L’alunno: 

 Mette in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

 

 

 Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare.  

 

Attività di listening, speaking, reading writing 

per riflettere su quanto si è appreso. 

Rilevamento di semplici analogie e differenze 

tra culture diverse. 

L’alunno: 

 Riconosce quanto ha appreso. 

 Conosce culture diverse e le confronta 

con la propria. 
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STORIA 
 

USO DELLE FONTI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ATTIVITA’/CONTENUTI COMPETENZE 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

 

Quadri di civiltà: insediamenti urbani, 
organizzazione sociale, progressi umani e sociali … 
La nascita della scrittura. Lettura di testi e fonti 
iconografiche per le informazioni ed esposizione 
orale di quanto appreso. Mappa di sintesi. 

L’alunno: 

 Utilizza informazioni utili alla 
comprensione di un fenomeno storico. 

 Utilizza informazioni per confrontare 
quadri di civiltà diverse. 

 Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul 

territorio vissuto.  

 

Rapporti causali, mappe concettuali per 
rappresentare la relazione tra invenzioni, scoperte, 
tecnologie e contesti socio ambientali che hanno 
contribuito a determinarle. Ieri e oggi: eredità 
tecniche del passato. Ricostruzione di quadri di 
civiltà. Lettura di carte e mappe; ricerca di 
documenti. Supporto video, visite guidate, 
internet. 

L’alunno: 

 Utilizza testimonianze per la ricostruzione 
del passato. 

 Coglie alcuni nodi che ci legano al passato. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 
 Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate.  

 

Consultazione di carte relative ai quadri storici 
studiati. 

L’alunno: 

 Si orienta su carte storiche e geografiche. 
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  Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

Consultazione di fonti scritte e riconoscimento 
della cronologia nella rappresentazione di 
conoscenze storiche. Uso della striscia del tempo 
per meglio visualizzare fatti ed eventi in 
cronologia. Le carte geostoriche, loro utilizzo..  
Quadri di civiltà:  tipi di insediamento, le colonie e 
la colonizzazione nel Mediterraneo, loro 
collocazione spaziale …  Invenzioni e scoperte. 
Tradizioni, reperti e segni.  
 
 

L’alunno: 

 Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi. 

 Usa carte geostoriche e  mappe spazio-
temporali. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate.  

 

 

Tabelle di confronto dei quadri storici delle civiltà 
oggetto di studio, analogie e differenze. Economia 
agricola a lavorazione dei metalli. Il paesaggio 
dell’età del ferro, nessi fra caratteristiche 
geografico - ambientali, insediamenti e attività.  
Costruzione di mappe relative ai quadri storici delle 
civiltà studiate, di carte storico – geografiche. 
 
 

L’alunno: 

 Individua la struttura del quadro di civiltà. 

 Organizza informazioni in conoscenze 
significative. 

 Sa comparare quadri di civiltà. 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 
 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

e comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà.  

 

 Utilizzo della cronologia secondo la 
periodizzazione occidentale a. C. e d. C. Produzione 
e verbalizzazione di linee del tempo per la  
suddivisione cronologica dei periodi in cui si 
svilupparono le civiltà. Gli aspetti religiosi e la 
gerarchia sociale, i luoghi, le attività, il quotidiano, 
la scrittura … Utilizzo di fonti per ricavare 
informazioni cronologiche. Analisi e schemi  

L’alunno: 

 Colloca nel tempo e nello spazio civiltà 
antiche. 

 Usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale. 
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testuali; lessico e linguaggio specifico. 
Ricostruzione di quadro di civiltà. Conversazione 
per la verifica delle conoscenze con l’utilizzo delle 
parole chiave della cronologia. I sistemi di 
misurazione convenzionale.  

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti.  

 

Individuazione di possibili relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti le società studiate:  nomadismo, 
tradizioni e cultura; organizzazione sociale e 
religiosa, attività, quotidiano …  una mappa spazio-
temporale di sintesi o uno schema  che metta in 
rilievo le relazioni degli elementi peculiari delle 
società studiata.  

L’alunno: 

 Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

 Mette in rilievo gli elementi caratterizzanti 
delle società studiate. 

 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 

Confronto di quadri di civiltà. Individuazione di 
analogie e differenze. Individuazione di possibili 
relazioni tra eventi storici e contesti spaziali. Dal 
3000 a. C. al IV – V secolo d. C.: elementi 
caratteristici e influssi su altre civiltà rapportate 
fino al presente. Alla ricerca di leggende; tradizioni 
religiose, reperti archeologi e insediamenti antichi 
che riemergono dal passato. Letture e 
approfondimenti di testi; uso del sussidiario, 
ricerche su internet, confronto, dibattito. 
 

L’alunno: 

 Confronta aspetti peculiari di civiltà 
passate rapportandole al presente. 
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 Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici 
e consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 

Lettura dei quadri di civiltà  nel senso diacronico e 
sincronico, ricavo di informazioni e produzione di 
informazioni. Città e agglomerati urbani; tradizioni 
e concezioni religiose, miti, leggende, gesta … 
organizzazione sociale. ..Collocazione, sulla linea 
del tempo, della suddivisione cronologica dei 
periodi . Letture, produzione di grafici e tabelle, 
carte storiche, utilizzo e analisi anche con 
questionari,  di immagini, reperti, testi vari. Uso di  
internet.  
 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio e nel tempo. 

 Confronta civiltà tramite tabelle e mappe. 

 Riconosce e rispetta la varietà e la 
ricchezza dell’esperienza umana nelle sue 
diversità spazio-temporali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Interrogazioni, test, parafrasi e sunti di quanto 
studiato, schemi, mappe concettuali, ipertesti … . 
Testi “bucati”, modalità di scelta multipla, di 
corrispondenza, di vero – falso … argomentazioni 
scritte e orali. 
 

L’alunno: 

 Riferisce, utilizzando la micro lingua della 
disciplina, gli argomenti studiati. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali.  

 

Interrogazioni,  produzioni di testi informativi per 
riferire gli argomenti studiati, ricerche in 
internet…. 
 

L’alunno: 

 Elabora oralmente e per iscritto i contenuti 
dei quadri storici studiati. 
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GEOGRAFIA 

 
ORIENTAMENTO 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al Sole. 

L’orientamento: i punti cardinali, il movimento 

apparente del sole: rappresentazione grafica. La 

bussola e il suo funzionamento; costruzione di 

una bussola; l’orsa minore e maggiore, il 

piccolo e il grande carro: rappresentazioni 

grafiche. Uso del telescopio. Lettura e 

decodifica della cartina fisica e politica 

dell’Italia. Orientamento sulla carta geografica 

seguendo anche percorsi di viaggi eseguiti o da 

fare. Il significato della carta tematica. 

Osservazione di carte tematiche e operazione di 

confronto tra l’Italia settentrionale, centrale, 

meridionale, insulare. Lettura di grafici. 

Realizzazione di una cartina dell’Italia. Lettura 

di immagini da satellite.  

L’alunno: 

 Legge e interpreta cartine geografiche 

diversificate. 

 Conosce i punti cardinali. 

 Si orienta nelle immagini da satellite. 

 

 Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da te-

lerilevamento, elaborazioni digitali,  

ecc.).  
 

Osservazione  di una cartina geografica 

dell’Italia nei suoi aspetti fisici- idrografici e 

orografici. Osservazione su carte geografiche 

fisiche e politiche quali planisferi e su 

mappamondo. Osservazione di paesaggi diversi 

in luoghi diversi  come i principali laghi o il  

percorso dei principali fiumi. Riproduzione di 

carte tematiche.  

L ‘orografia in Italia: osservazione sulla carta 

fisica dell’Italia delle principali catene 

L’alunno: 

 Individua gli elementi fisici di un territorio. 

 Si orienta nelle carte e nelle  immagini.  

 Utilizza la micro lingua della disciplina. 
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montuose; storia e origine dei sistemi 

montuosi; realizzazione di cartine con 

l’indicazione dei monti più alti. I pericoli della 

montagna: dati statistici visualizzati in 

diagrammi. Le zone collinari: collocazione 

spaziale, flora e fauna. Lettura di immagini da 

satellite. Visione di cassette, foto, cartoline, 

immagine prese da internet dell’Italia e di altri 

territori. 
 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici 

ed economici.  
 

Studio approfondito di ambienti e delle attività ad 

essi connessi. Osservazione di tabelle relative a dati 

statistici. Confronti. L’agricoltura intensiva ed 

estensiva, i prodotti chimici e biologici. 

L’allevamento in Italia e rappresentazione con carta 

tematica. L’inquinamento. Lettura e realizzazione 

di carte tematiche sulla produzione di prodotti 

agricoli. Carte di vario tipo e di varie scale. la scala 

numerica e grafica, la riduzione in scala: esercizi. 

L’alunno: 

 Descrive aspetti e fenomeni riferiti agli 

ambienti locali italiani e non.  

 Legge carte a diversa scala e di diversa 

tipologia. 
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 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo.  

La suddivisione dell’Italia in continentale,  

peninsulare, insulare e la localizzazione delle 

regioni che ne fanno parte.  Costruzione di una 

carta d’Italia tipo puzzle col polistirolo. 

 

L’alunno: 

 Localizza sulla carta geografica le regioni 

italiane. 

 Localizzare le regioni fisiche principali 

e i grandi caratteri dei diversi continenti 

e degli oceani.  

 

 

Individuazione della posizione dell’Italia nel 

mondo;  confronto tra i continenti. 

L’alunno: 

 Individua le principali regioni fisiche del 

mondo. 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, indivi-

duando le analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare.  
 

I paesaggi italiani: alpino, appenninico, marittimo,  

lacustre, della pianura, dei  parchi: descrizione delle 

caratteristiche peculiari; flora e fauna. Lettura di 

carte fisica e politica, di immagini. Video. 

Confronto passato – presente (importanza delle 

civiltà, Il mare e gli altri ambienti nelle civiltà 

attuali e nell’antichità …) Lettura di immagini da 

satellite. 

Sguardo ai paesaggi europei e mondiali con l’uso 

del Planisfero e del Mappamondo. 

 

 

L’alunno: 

 Colloca i principali paesaggi sulla carta 

geografica fisica dell’Italia. 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano.  
 

Dalla definizione  del concetto di confine e di 

regione interna ed esterna, al concetto   politico  di  

Regione. La regione di appartenenza fisica e 

politica: collocazione spaziale, morfologia, 

climatologia, … La regione amministrativa e il 

governo regionale con i ruoli del presidente, dei 

consiglieri …  

Il concetto di clima e di regione climatica:  

rappresentazione grafica del clima italiano con una 

legenda colorata. Disegno di una carta fisica che 

evidenzi gli aspetti fisici di una regione e di una 

politica che evidenzi gli aspetti antropologici. Le 

regioni a statuto speciale. Il puzzle delle regioni. La 

cartina fisica e politica della propria regione . Le 

regioni a statuto speciale. 

 

 

L’alunno: 

 Conosce e applica il concetto polisemico di 

regione geografica. 

 Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale, proponendo soluzioni 

idonee nel proprio contesto di vita.  

 
 

Argomentazioni sulla tutela ambientale e sullo 

sviluppo del turismo in Italia: analisi di cause, 

conseguenze positive nell’economia. Le città d’arte, 

visione di filmati e di immagine prese da internet. Il 

patrimonio naturale, lo sviluppo delle zone protette, 

soluzioni idonee alla conservazione e alla tutela. 

Soluzioni prospettate per la promozione del 

turismo. 

L’alunno: 

 Sa individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

 Evidenzia i fattori di ricchezza provenienti 

dal turismo italiano. 
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MATEMATICA 
 

NUMERI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

Confronto e ordinamento di numeri decimali: i 

decimali sulla retta numerica; il valore 

posizionale delle cifre, il significato e l’uso 

dello zero e della virgola. esercitazioni. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10 – 100 – 1000. 

 

L’alunno: 

 Conosce i numeri decimali e opera con 

essi. 

 

 Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a secondo delle 

situazioni. 

La carta di identità delle quattro operazioni. Le 

proprietà e loro utilizzo. Calcolo veloce: 

individuazione delle strategie con le proprietà.  

Uso di software dei numeri. Calcolo mentale: 

allenamento anche con gare fra alunni. 

Risoluzione di problemi 

L’alunno: 

 Esegue semplici operazioni aritmetiche 

mentalmente e per iscritto con strumenti 

di calcolo.  

 Ricorre all’uso del calcolo scritto e alla 

calcolatrice per verificare il calcolo 

mentale. 

 Sa risolvere problemi. 

 Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un numero. 

Divisioni con divisore di due cifre; palestra 

preparatoria: ripasso delle tabelline e confronto 

di tecniche. La prova della divisione.  

Esercitazioni.  

 

L’alunno: 

 Esegue correttamente divisioni con due 

cifre al divisore. 

 Stimare il risultato di una operazione. Effettuazione consapevole di calcoli 

approssimati e verifica delle  previsioni dei 

risultati.  Confronto tra l’ordine di grandezza 

dei termini di un’operazione tra numeri 

decimali e il relativo risultato. 

L’alunno: 

 Esegue correttamente operazioni 

aritmetiche mentalmente e per iscritto. 

 Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

Il concetto di frazione come divisione 

dell’intero in parti uguali: rappresentazione 

L’alunno: 

 Conosce le varie tipologie frazionarie e 
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pratica, lettura e scrittura, identificazione. 

Frazioni di oggetti, col ritaglio di fogli in parti 

uguali, frazioni disegnate e colorate … La  

classificazione della frazione  in propria, 

impropria, apparente, equivalente. La frazione 

complementare.  Confronto. La frazione come 

divisione. Consolidamento con esercizi e 

schede di completamento o di altro tipo.. 

le usa adeguatamente. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

Frazione di quantità: prove pratiche, 

rappresentazione grafica, procedimento 

numerico. Classificazione e confronto di 

frazioni. Frazioni decimali: dalla frazione per 

10 – 100 – 1000  al numero decimale. La 

percentuale come frazione decimale. Problemi 

con le frazioni.  

 Conosce le frazioni e le utilizza 

opportunamente. 

 Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

“Sotto zero e sopra zero”: i numeri negativi 

nella temperatura, attività di registrazione e di 

confronto di temperature. Esercizi con la retta 

dei numeri. Semplici calcoli di addizioni e 

sottrazioni con i numeri negativi. 

L’alunno: 

 Conosce i numeri negativi in relazione a 

situazioni vissute. 

 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per 

la tecnica. 

Confronto e ordinamento di numeri razionali, 

rappresentazione sulla retta numerica. 

Riflessione sugli insiemi numerici. 

Riconoscimento e costruzione di relazioni fra 

numeri naturali (multipli, divisori, primi …). 

I grandi numeri: lettura e scrittura di numeri 

fino alla classe dei milioni. I piccoli numeri: 

decimi, centesimi, millesimi. Il valore 

posizionale delle cifre, ancora l’abaco. 

Composizione e scomposizione di numeri, 

confronto, ordinamento. Utilizzo delle 

conoscenze in contesti significativi concreti. 

L’alunno: 

 Padroneggia i concetti fondamentali 

della matematica e del numero in 

particolare. 

 Conosce e utilizza scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e la 

tecnica.. 

 Conoscere sistemi di notazioni dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

Conoscenza dell’evoluzione storica dei numeri 

e dei sistemi di scrittura. Origine e diffusione 

L’alunno: 

 Conosce l’evoluzione storica dei numeri 
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luoghi e culture diverse dalla nostra. dei numeri indo-arabi, sistemi di scrittura non 

posizionali, le cifre romane. Cenni sui sistemi 

di misura in uso in aree geografiche diverse 

(yard, oncia, libbra …). 

e dei sistemi di scrittura. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, 

anche al fine di farle riprodurre da altri. 

Osservazione, nella realtà, di forme e loro 

dimensioni. Rappresentazione grafica, 

descrizione e classificazione di figure 

geometriche. La simmetria. Riconoscimento di 

significative proprietà di alcune figure 

geometriche: poligoni: lati, angoli e ampiezza, 

congruenza, parallelismo, diagonali, altezze. I 

poligoni regolari e le loro peculiarità. I non 

poligoni. Criteri per classificare triangoli e 

quadrangoli. I quadrilateri: proprietà, altezze, 

classificazioni,  parallelogrammi e non 

parallelogrammi. Diagramma di Venn,  Carrol, 

ad albero, sagittali per le classificazioni. 

Cartellonistica di sentesi. 

L’alunno: 

 Descrive e classifica figure 

geometriche. 

 Conosce le proprietà delle figure e 

opera con esse. 

 Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti/riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

 Riproduzione, con riga, squadra e compasso su 

carta quadrettata, di  poligoni, figure piane in 

genere e solide. Consolidamento di rette, 

semirette, segmenti consecutivi e adiacenti, 

rette parallele e rette incidenti. Riproduzione 

con l’uso di riga e squadra.  Descrizione. Uso 

di software di geometria che permette di 

lavorare in maniera interattiva. Uso della barra 

del disegno del programma word per riprodurre 

L’alunno: 

  Opera con le figure geometriche che sa 

costruire. 
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poligoni, colorarli, classificarli, confrontarli … 

 

 Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

Le isometrie: individuazione in oggetti e 

figure; utilizzazione del piano cartesiano per la 

collocazione di figure. Rappresentazione di 

figure e di percorsi sui reticoli. Trasformazioni 

geometriche di figure.  

L’alunno: 

 Coglie correlazioni fra numeri e figure 

in un piano. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali 

nello spazio e nel piano come supporto 

a una prima capacità di visualizzazione. 

Costruzione di figure piane e solide anche 

ricorrendo a materiali di uso comune (scatole di 

vari tipi, oggetti di varie forme facilmente 

reperibili, stecchini, uso di das e/o plastilina, 

uso del geopiano …) I poligoni: utilizzo del 

concetto di angolo in contesti diversi; la 

classificazione e il confronto con l’unità di 

misura convenzionale (angolo grado, il 

goniometro). Le misure non convenzionali. 

Individuazione e disegno di altezze nei 

poligoni e riconoscimento delle proprietà.  I 

solidi e la loro nomenclatura. Costruzione e uso 

del geopiano. Tangram ed origami.  

L’alunno: 

 Costruisce figure geometriche. 

 Esplora, descrive e rappresenta lo 

spazio. 

 Riconosce e descrive le principali figure 

geometriche. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate, 

riflesse. 

Manipolazione di figure effettuando 

trasformazioni e riconoscimento di simmetrie, 

traslazioni e rotazioni. 

Trasformazioni geometriche per 

l’individuazione di isoperimetrie, 

equiestensioni e congruenze  con l’utilizzo del 

concetto di equiscomponibilità per la 

determinazione di aree in figure semplici. 

Costruzione e uso  di girandole. 

L’alunno: 

 Riconosce trasformazioni geometriche. 

 Descrive, disegna e classifica le figure 

in base alle loro proprietà. 

 Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti 

Costruzione e misurazione di angoli con il 

goniometro. 

 

 

L’alunno: 

 Costruisce e misura angoli. 
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 Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità.  

Riconoscimento e rappresentazione grafica di 

rette con varie posizioni nello spazio, utilizzo 

della squadra e del righello. 

L’alunno: 

 Riconosce e disegna rette e segmenti 

perpendicolari, paralleli, orizzontali, 

verticali. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando ad esempio la carta a 

quadretti). 

Dal rimpicciolimento di figure piane e solide 

alla riduzione in scala: rappresentazioni 

grafiche e relative registrazioni di riduzioni. La 

scala numerica e la scala grafica sulle carte 

geografiche: lettura e calcoli. Esercitazioni. 

L’alunno: 

 Riproduce in scala figure assegnate. 

 Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o 

altri procedimenti.. 

Il perimetro. Calcolo del perimetro di poligoni 

assegnati: situazioni concrete, regole di calcolo 

con triangoli e quadrilateri. Disegno con 

attrezzatura specifica: metro, centimetro, 

decametro … Tangram personalizzati, giochi 

vari di composizione e scomposizione. Il 

concetto di equiscomponibilità. Soluzione di 

problemi con i perimetri. Creazione di 

problemi con i perimetri. 

 

L’alunno: 

 Padroneggia il concetto di perimetro. 

 Risolve semplici problemi sul calcolo di 

perimetri dei principali poligoni. 

 Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule. 

Dai campioni arbitrari come il quadretto al 

metro quadrato, al centimetro quadrato: 

costruzione e utilizzo nella realtà. I multipli e i 

sottomultipli del metro quadrato, esercitazioni 

di cambi di misura. Composizione e 

scomposizione di poligoni. Quando conviene 

trasformare un poligono in un rettangolo.  

Scoperta della formula per il calcolo della 

misura dell’area del rettangolo. Soluzione di 

problemi  con le aree… 

L’alunno: 

 Risolve semplici problemi sul calcolo di 

superfici dei principali poligoni. 

 Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).  

Riconoscimento e ricostruzione di oggetti e 

figure geometriche partendo dal suo sviluppo e 

osservazione da diversi punti di vista. 

L’alunno: 

 Riconosce e ricostruisce oggetti e figure 

geometriche. 
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RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 
 Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Classifica, con adeguate rappresentazioni 

(diagrammi di Carrol e di Venn, ad albero, 

sagittali)  secondo due o tre criteri e  

individuazione di relazioni significative ( 

analogie, differenze, regolarità). Uso dei 

connettivi e dei quantificatori nelle 

classificazioni presentate.  Rilevamento di 

proprietà delle relazioni in un insieme. 

Risoluzione di semplici problemi di deduzione; 

giochi logici. 

L’alunno: 

 Classifica con adeguate 

rappresentazioni e individua relazioni 

significative. 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda 

e di media aritmetica, se adeguata alla 

tipologia dei dati a disposizione. 

Approfondimento della conoscenza del metodo 

dell’indagine statistica con l’acquisizione e 

l’utilizzo del concetto di campione statistico. 

Elaborazione dei dati: i vari tipi di grafici 

(istogramma, areogramma a settori circolari, 

ideogramma…) e loro costruzione. Lettura di 

grafici e rilevamento di indici statistici, moda, 

media, mediana. Verbalizzazioni relative. 

 

L’alunno: 

 Organizza una raccolta dati, la ordina in 

base a criteri dati, la rappresenta – 

 Esegue semplici calcoli statistici. 

 Rappresentare problemi con tabelle, 

grafici che ne esprimono la struttura. 

Individuazione in un problema di dati 

necessari, superflui o inutili, mancanti, 

impliciti … Analisi dei dati. Modalità di 

rappresentazione di un problema: progetto 

risolutivo con l’espressione e percorso 

operativo con la sequenza di operazioni, con  

diagrammi, con tabelle e grafici, con gli 

algoritmi …. Problemi logici, geometrici, 

aritmetici di compravendita, con cambi di 

L’alunno: 

 Utilizza gli strumenti matematici per 

operare nella realtà. 
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misura,  storici, geografici...… Invenzioni di 

problemi partendo da un numero e 

trasformandolo in una espressione; invenzione 

di problema a una o più operazione partendo 

dalla scelta dell’operazione o della sequenza di 

operazioni; invenzione di problema su grafo ad 

albero partendo dal risultato e procedendo con 

le operazioni inverse. ..Esplorazione di diverse 

forme di racconto linguistico orale del 

medesimo problema: dalla rappresentazione 

matematica del problema al racconto 

linguistico; dato un grafico, inventare problemi. 

Risoluzione di problemi aperti a più soluzioni. 

Procedure risolutive di problemi non  

matematici. 

 

 

 Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime. 

Individuazione di unità di misura adeguate alla 

grandezza da misurare. Manipolazione di 

strumentario di misura convenzionale ( il 

metro, i multipli e i sottomultipli; il grammo,   

multipli e sottomultipli;  il litro, multipli e 

sottomultipli). Il goniometro e l’uso  per la 

misurazione degli angoli. Costruzione e uso del 

metro quadrato, dei multipli e dei sottomultipli. 

Riepilogo su grandezze e unità di misura; 

misure di lunghezza, capacità, pesi/massa, 

tempo.  Conoscenza del peso lordo, netto e 

tara.  Il gioco delle stime (il colpo d’occhio) 

nell’aula e negli ambienti di vita quotidiana. 

Attività di misurazione in classe e fuori.  

 I cambi di misura: esercizi di allenamento e 

situazioni problematiche. 

 

L’alunno: 

 Misura una grandezza. 

 Legge la realtà e risolve problemi che 

richiedono l’uso di unità di misure. 
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 Passare da una unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità di uso 

più comune, anche nel contesto del 

sistema monetario. 

Le equivalenze in contesti reali, giochi ed 

esercizi. Conoscenza del valore delle monete. 

Effettuazione di cambi con monete e banconote 

degli euro. Giochi di cambi. Risoluzione di 

problemi di compravendita: il gioco della 

compravendita. Riflessione sui prezzi e su 

alcune questioni economiche connesse.  

 

L’alunno: 

 Utilizza gli strumenti matematici per 

operare nella realtà. 

 In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad 

argomentare qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure riconoscere se 

si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 

Elenco, enumero e calcolo di casi possibili e 

casi favorevoli e deduzione di valutazioni di 

probabilità. Grafici e tabelle, rappresentazione 

con frazioni e decimali. 

L’alunno: 

 E’ in grado di valutare 

approssimativamente la probabilità di 

un evento, elencando tutti i casi 

possibili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri o di figure. 

Consolidamento degli algoritmi di calcolo delle 

quattro operazioni. Rafforzo del calcolo 

mentale. Le successioni numeriche: le 

progressioni aritmetiche. Data una regola, 

scrivere una successione e viceversa, scoprire 

la regola che genera una data successione.  

 

L’alunno: 

 Descrive regolarità di sequenze. 
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI / ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 

Comprensione del concetto di “peso”, “forza – 

peso” e “forza di gravità”. Conversazioni. 

Esecuzione di semplici esperimenti con 

l’utilizzo di strumenti di misura non 

convenzionali  es. le molle  e convenzionali  es. 

la bilancia. Registrazione dei dati ottenuti su 

tabelle e grafici; verifica delle ipotesi fatte in 

precedenza. Rappresentazione grafica delle 

varie fasi del lavoro. 

Consolidamento di concetti geometrici e fisici. 

 

L’alunno: 

 Opera in contesti concreti di esperienza. 

  Comprende i concetti geometrici e 

fisici fondamentali. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

Osservazione di ritmi e cicli naturali. Le 

principali fonti energetiche 

L’alunno: 

 Ha acquisito il concetto di ciclicità 

 Riconosce le fonti energetiche 

 Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

Ideazione e costruzione di semplici strumenti 

che possano servire per effettuare misurazioni 

arbitrari. Potenziamento di concetti matematici 

relativi alle misure di peso, di lunghezza, di 

capacità: esperienze concrete. 

L’alunno: 

 Utilizza strumenti non convenzionali e 

convenzionali per effettuare 

misurazioni e classificazioni di oggetti. 

 Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la durezza, 

il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in 

acqua (acqua e zucchero, acqua e 

Classificazione dei corpi secondo i criteri di 

deformabilità, elasticità, densità, durezza. 

Esecuzione di  esperienze condotte con 

materiali facilmente reperibili. Trascrizione dei 

dati su tabelle e registrazione delle osservazioni 

effettuate. Comprensione del concetto di  

L’alunno: 

 Classifica i corpi in base a criteri 

stabiliti. 

 Conosce le caratteristiche dei solidi, dei 

liquidi e dei gas. 
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inchiostro, ecc).  

 

“stato” della materia.. Analisi dei 

comportamenti di alcuni materiali che 

interagiscono con l’acqua ( es. solidi in polvere 

e/o altri liquidi ) per ottenere soluzioni, 

miscugli, emulsioni. Rappresentazione grafica 

delle fasi delle esperienze. 

 Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.).  

 

Esperimenti sui passaggi di stato (fusione, 

solidificazione, evaporazione…) 

L’alunno: 

 Conosce i passaggi di stato della 

materia. 

 

 

 

OSSERVARE   E  SPERIMENTARE  SUL  CAMPO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Proseguire con osservazioni frequenti e 

regolari a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino ; individuare gli 

elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

Osservazione di ambienti e registrazione di 

informazioni raccolte: annotazioni e descrizioni 

dei cambiamenti notati. Organismi animali e 

vegetali. Uso di strumenti specifici (lente 

d’ingrandimento, microscopio……..) 

L’alunno: 

 Osserva da solo o con i compagni, una 

porzione di ambiente che cambia nel 

tempo. 

 

 

 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  

 

Raccolta di vari tipi di terreno (sabbia, argilla, 

ghiaia, …). Osservazione di caratteristiche 

quali la permeabilità e l’impermeabilità. 

Conoscenza della composizione del 

terreno(aria, acqua, sostanze organiche ed 

inorganiche). Stratificazione del suolo (lettiera, 

L’alunno: 

 Conosce le relazioni esistenti tra suolo e 

viventi. 
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humus, sottosuolo, roccia madre …). 

Individuazione dei terreni più adatti allo 

sviluppo delle piante. Osservazione di piccoli 

animali che vivono sotto terra (lombrichi, talpe, 

larve di insetti …). Riflessioni sull’importanza 

dell’acqua e dell’aria per i viventi. 

Consolidamento del ciclo dell’acqua. 

Esperienze laboratoriali. Ricerche su internet e 

visione di documentari.. 

 Ricostruire e interpretare il movimento 

dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo 

 

 

 

Osservazione del cielo in diversi momenti della 

giornata e in diversi periodi dell’anno. 

Registrazione delle rilevazioni effettuate. 

Considerazioni sull’alternanza del dì (ore di 

luce) e della notte (ore di buio). Riflessioni 

sulla diversa durata del dì e della notte nel 

corso dell’anno (solstizi ed equinozi). 

Conoscenza degli strumenti che occorrono per 

esplorare la volta celeste. 

L’alunno: 

 Ricostruisce e interpreta i movimenti 

della Terra. 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, 

elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

Osservazioni sulle percezioni visive, uditive, 

tattili, gustative, olfattive. Esplorazioni 

dell’ambiente circostante e registrazione dei 

dati sensoriali esaminati. Gli organi di senso e 

loro localizzazione nel corpo umano: la vista 

(occhio), l’udito (orecchio),… Conoscenza 

della struttura degli organi di senso e del loro 

funzionamento.  

 

L’alunno: 

 Conosce la struttura ed il 

funzionamento degli organi di senso. 

 Avere cura della propria salute anche Riflessioni sull’importanza dell’alimentazione L’alunno: 
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dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime in formazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

per i viventi, in particolare per l’uomo. 

Raccolta di informazioni circa gli alimenti che 

sono indispensabili per il nostro organismo 

(latte, carne,…) ed i nutrienti in essi contenuti 

(proteine, carboidrati, vitamine,…). 

Discussioni in merito ai rischi per la salute, 

legati ad un’errata alimentazione 

(obesità/denutrizione). Supporto video. 

 

 Comprende l’importanza di una sana ed 

equilibrata alimentazione per prevenire 

rischi per la salute. 

 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

Realizzazione di semplici esperimenti per 

consolidare le conoscenze acquisite sugli esseri 

viventi. 

L’alunno: 

 Consolida i concetti di ecosistema e 

catena alimentare 

 

 Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla 

base di osservazioni personali. 

Osservazione degli organismi viventi dai più 

semplici ai più complessi per cogliere analogie 

e differenze. Primo approccio alla 

classificazione. 

 

L’alunno: 

 Opera semplici classificazioni. 

 Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle  

             globali, in particolare quelle     

            conseguenti all’azione modificatrice  

            dell’uomo.   

  

Riflessioni circa le cause e le conseguenze 

dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 

suolo nelle zone più industrializzate del nostro 

Paese e di altre aree geografiche della Terra: 

desertificazione, “buco” nell’ozono, effetto 

serra, piogge acide, … Analisi dei possibili 

rimedi per ridurre l’inquinamento sul nostro 

Pianeta. Registrazione delle notizie raccolte. 

Cartelloni di sintesi … 

 

L’alunno: 

 Osserva e riflette sulle cause dell’azione 

modificatrice dell’ambiente da parte 

dell’uomo. 

 Fa proposte sui comportamenti da 

adottare per ridurre i danni ambientali. 
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MUSICA 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Utilizzare la voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole ampliando le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

Conoscenza delle potenzialità dell’apparato 

vocale e miglioramento dell’uso: testi e canti a 

una o più voci. Sonorizzazione di brevi testi 

inventati. 

Approfondimento della conoscenza delle 

sonorità di oggetti e dello strumento didattico a 

migliorarne l’uso: lo strumentario didattico e 

gli oggetti sonori. Sperimentazione e ricerca 

delle possibilità sonore di strumenti e oggetti. 

 

L’alunno: 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani strumentali e vocali inventati.  

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche applicando 

schemi elementari. 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Consolidamento della ricerca timbrica/sonora: 

esecuzione, con lo strumentario Orff, di brevi 

sequenze ritmiche e melodiche  con notazione 

tradizionale e non. 

L’alunno: 

 Riconosce gli elementi linguistici 

costitutivi di un semplice brano 

musicale sapendo poi utilizzare anche 

proprie prassi esecutive. 

 Valutare aspetti funzionali  ed estetici 

in brani musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di culture 

di tempi e luoghi diversi. 

Approfondimento della conoscenza della 

cultura musicale di altre epoche e 

riconoscimento, all’ascolto, delle 

caratteristiche; conversazione sul significato 

delle festività più importanti dell’anno e sulle 

pratiche musicali legate alle festività. 

Esecuzione di canti proposti. Individuazione 

delle differenze tra elementi musicali specifici 

e riutilizzo degli stessi in funzione espressivo -

comunicativa: ascolto, interpretazione, analisi 

di brani musicali in relazione ai principi 

costruttivi e ai modi di significazione;  

conoscenza e uso di terminologia specifica e di 

L’alunno: 

 Conosce e comprende sul piano estetico 

il linguaggio musicale nelle sue diverse 

forme. 

 Applica varie strategie interattive e 

descrittive all’ascolto di brani musicali 

al fine di pervenire ad una 

comprensione delle strutture e delle loro 

funzioni e di rapportarle al contesto di 

cui sono espressione. 
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strutture compositive, in particolare 

ripetizione/contrasto. Individuazione di 

correlazioni tra principi costruttivi  del discorso 

musicale e significati ad essi associati in 

relazione al contesto: musica del mondo, di stili 

e generi diversi. Ascolto, interpretazione, 

analisi anche attraverso pratica vocale e 

strumentale.  

 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani 

esteticamente rilevanti, di vario genere 

e provenienza. 

Miglioramento della conoscenza delle 

caratteristiche principali di diversi generi 

musicali ed esecuzione di brani nel rispetto del 

loro stile e del loro genere. Ascolto, analisi, 

riproduzione di semplici composizioni musicali 

con la voce e gli strumenti. Pratica 

dell’improvvisazione; danza.   

 

L’alunno: 

 Conosce e comprende sul piano estetico 

il linguaggio musicale nelle sue diverse 

forme. 

 Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

Miglioramento della capacità di comunicare 

attraverso un sistema grafico condiviso: 

produzione, lettura ed esecuzione di semplici 

partiture con notazione convenzionali e non. 

 

L’alunno: 

 Usa forme di notazione analogiche o 

codificate. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer).  

 

 

La musica attraverso la televisione e il 

computer. Ascolto e lettura della colonna 

sonora di un film 

L’alunno: 

 Riconosce la funzione della musica 

nella realtà multimediale. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

 

 Realizzazione di oggetti decorativi come 

maschere e burattini. Attività con la creta, das,  

pasta – sale  … Creazioni con materiali vari in 

occasione di festività. Realizzazioni grafiche di 

composizioni modulari e ritmiche. 

L’alunno: 

 Comunica la realtà percepita attraverso 

produzioni creative e personali. 

 Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali.  

 

Manipolazione di materiali diversi con uso di 

tecniche varie per produzioni creative 

individuali e di gruppo 

L’alunno: 

 Esprime la propria creatività. 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali.  

 

Uso di software per il disegno, programmi 

word,  riproduzione e utilizzazione di 

immagini. Rielaborazione, ricombinazione e 

modifica creativa di disegni e immagini. 

Disegni e pitture che esprimono sensazioni ed 

emozioni presi da internet. Uso di strumenti 

tecnologici vari come videocamera, 

fotocamera,  … 

L’alunno: 

 Legge immagini multimediali. 

 Esprime le proprie emozioni anche 

attraverso la realizzazione di prodotti 

creativi espressivo- multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte.  

 

Lettura di immagini e riproduzione creativa- L’alunno: 

 Utilizza gli elementi linguistici e 

stilistici osservati nelle opere d’arte. 
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OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descri-

vendo gli elementi formali, utilizzando 

le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

 

Lettura di immagini. Somiglianze e differenze 

di  ambienti. Caratteristica peculiare di ognuno 

L’alunno: 

 Percepisce gli elementi peculiari di 

ambienti osservati. 

 Riconoscere in un testo iconico - visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, forme, 

volume, spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, sequenze, 

struttura narrativa, movimento ecc.) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

Osservazione della realtà e interpretazione 

attraverso tecniche espressive. Lavori di 

gruppo e individuali. Lettura di opere artistiche 

per l’individuazione di piani, campi, sfondo …  

Il linguaggio audiovisivo: inquadrature, 

sequenze, scene …   Conoscenza del 

linguaggio specifico della disciplina. 

L’alunno: 

 Legge la realtà espressiva e la 

interpreta. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati.  

 

 

Ricognizione di varie tipologie espressive: 

fumetti, film…… 

L’alunno: 

 Conosce i vari linguaggi espressivi. 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione.  

 

Lettura di opere d’arte di epoche diverse e 

lettura di opere interculturali. Analisi delle 

stesse e riconoscimento degli elementi 

principali compositivi. Espressività e 

comunicatività. La simbologia. 

L’alunno: 

 Legge la realtà espressiva e la 

interpreta. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte 

e di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre culture.  

 

 Osservazione della realtà per il riconoscimento 

dei cambiamenti: gli elementi architettonici e 

decorativi dei monumenti della città. Funzione 

del museo: analisi dei generi artistici. Visite 

guidate. 

L’alunno: 

 Riconosce e rispetta i beni artigianali 

del territorio proprio. 

 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.  

 

Le forme d’arte presenti nel proprio territorio: 

osservazione analitica e descrizione.  

L’alunno: 

 Apprezza i principali beni culturali 

presenti nel proprio ambiente. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

 

 

 

Lo schema motorio del lanciare/afferrare in 

tutte le sue varianti. Percorsi misti con vari 

schemi motori combinati. 

 

L’alunno: 

 Sa controllare condotte motorie in situazione 

di coordinazione. 

 

   Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri.  

 

 

Gare, staffette, percorsi anche  a squadre 

contrapposte. Giochi di orientamento e 

organizzazione  spazio-temporale con cambi 

di ruolo, di gesti e di comportamento. Attività 

di orienteering. 

L’alunno: 

 Riconosce e valuta traiettorie, distanze, velocità 

ritmi organizzando il proprio movimento nello 

spazio. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

Azioni guidate e mimate, a tema, per far 

esprimere agli alunni la propria gestualità e il 

vissuto emozionale. 

 

L’alunno: 

 Esprime  emozioni e stati d’animo con creatività 

utilizzando la gestualità, la mimica, l’espressione 

corporea in forme artistiche 

varie(drammatizzazione, danza, mimo, ecc.) 

 Esegue semplici composizioni e/o progressioni 

motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 

espressivi. 

 

 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e colletti-

ve.  

 

Interpretazione personale di danze popolari e 

moderne. Uso di piccoli strumenti ; ascolto e 

riproduzione di suoni e ritmi. 

. 

L’alunno: 

 Interpreta e crea messaggi gestuali e movimenti 

adoperando il codice musicale e strutture ritmiche. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di diverse proposte di giocosport 

Attività di gioco sport e giochi sportivi con il 

rispetto delle regole e norme chiare. Attività 

sportive significative (pre-atletica: corse, salti, 

lanci; ginnastica: agilità, ritmo; esperienze di 

altri sport: basket, tennis, pallavolo, ecc.) 

L’alunno: 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di conoscere e apprezzare molteplici 

discipline sportive.  

 

 Saper scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori, accogliendo suggerimenti 

e correzioni. 

 

 

Giochi individuali e di squadra; giochi di 

orientamento e di organizzazione spazio-

temporale con cambi di ruolo, di gesti e 

comportamenti. 

 

L’alunno: 

 Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

 

Ricerca di giochi della tradizione anche 

attraverso interviste ai nonni, su siti internet, 

altro, e del materiale ludico vario per 

realizzarli. Sperimentazione degli stessi in 

palestra o all’aperto e riflessione sulle 

modalità di gioco messe in atto. 

  

L’alunno: 

 Svolge una serie di giochi con materiali diversi 

cooperando nel gruppo e nel rispetto degli altri e 

delle regole di gioco.  

 

 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco , organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con 

gli altri.  

 

Tornei con regole determinate dagli alunni o 

assunte dall’esterno(quattro porte, mini-

basket, mini-volley, ecc.). 

Partecipazione ad esercitazioni e gare 

d’istituto o in rete con altre. 

L’alunno: 

 Affronta giochi sportivi e non imparando ad 

accettare e svolgere ruoli differenti, a gestire 

situazioni competitive e di confronto all’interno 

di regole e norme ben definite. 
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SALUTE E BENESSERE., PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita.  

 

Attività di gioco e di informazione che 

contengano regole di comportamento per la 

sicurezza e la prevenzione degli infortuni in 

casa, a scuola, in strada. Partecipazione a 

progetti d’istituto. 

 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

 

 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  

 

L’alimentazione e la corporeità, salute e 

benessere. Le attività che svolgo giornalmente 

e il loro fabbisogno energetico. Realizzazione 

di un tabellone con le varie attività e il 

consumo calorico per svolgerle. 

 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al   

proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo e ad un corretto regime 

alimentare. 
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TECNOLOGIA 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione 

Misurazioni di ambienti relativi alla scuola e/o 

alla propria abitazione completati da rilievi 

fotografici . 

L’alunno: 

 Fa misurazioni e rilievi fotografici. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

 

Costruzione di piccoli oggetti leggendo e 

interpretando le istruzioni. Utilizzazione di 

guide d’uso per imparare il funzionamento di 

piccoli elettrodomestici, di una fotocamera, di 

uno stereo, di un cellulare… 

L’alunno: 

 Sa leggere e ricavare informazioni da 

guide d’uso e istruzioni 

 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti.  

 

Progettazione e costruzione di modelli di 

macchina e di oggetti vari con schizzi e con 

disegni anche tridimensionali;  

schematizzazioni semplici ed essenziali con 

l’indicazione dei materiali più idonei alla loro 

realizzazione. Produzione di plastici in scala. 

L’alunno: 

 Riconosce la validità della 

progettazione per la rappresentazione di 

oggetti e processi. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.  

 

I materiali più comuni: legno, plastica, vetro, 

gomma… ; esperimenti per verificare le 

proprietà principali di ognuno. 

. L’alunno: 

 Sperimenta i diversi materiali. 

 Riconoscere e documentare le funzioni 

principali di una nuova applicazione 

informatica.  

 

Scoperta e uso di una nuova applicazione 

informatica (es. applicazioni software word 

Photoshop, Excel, Internet explorer…..) 

L’alunno: 

 Conosce le funzioni principali di una 

nuova applicazione 

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

Uso di tabelle, mappe, diagrammi per inserire i 

dati di un’osservazione; disegni esplicativi; 

verbalizzazioni…. 

L’alunno: 

 Usa tabelle e mappe per rappresentare i 

dati dell’osservazione. 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Effettuare stime approssimative su pesi 

o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.  

 

Misurazioni ad occhio di pesi, capacità e 

lunghezza di oggetti scolastici; confronti. 

L’alunno: 

 Sa effettuare stime approssimative 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla 

propria classe.  

 

Discussioni e conversazioni per prevedere e 

anticipare le conseguenze di una decisione o di 

un comportamento individuale o di tutta la 

classe. 

 

L’alunno: 

 Prevede le conseguenze di un suo 

comportamento. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti.  

 

Osservazioni di semplici oggetti , 

individuazione dei difetti (es. cattivo 

funzionamento di un giocattolo) e ipotesi di 

miglioramenti. 

 

L’alunno: 

 Ipotizza miglioramenti sul 

funzionamento di un semplice oggetto. 

 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari.  

 

Progettazione di un oggetto, fasi di lavoro, 

ricerca di materiali e strumenti per la 

realizzazione, preparazione di mappe e 

diagrammi di flusso. 

 

L’alunno: 

 Sa progettare. 

 Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni.  

 

Organizzazione di un viaggio d’istruzione o di 

una visita guidata. Uso di internet per ricercare 

informazioni sul luogo da visitare, raccolta di 

notizie 

 

L’alunno: 

 Usa internet per ricercare informazioni. 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete o 

altri dispositivi comuni. 

Composizione e scomposizione di oggetti di 

uso comune e quotidiano e scolastici in 

particolare come per es.  la penna o il 

compasso a scuola o il tostapane e  la 

caffettiera a casa, macchine per trasformazioni 

casalinghe in genere, di uso quotidiano. 

Giocattoli da comporre o da scomporre come 

piste varie seguendo esatte procedure o/e 

ipotesi plausibili. 

 

L’alunno: 

 Sa compone e scomporre oggetti nei 

loro elementi seguendo anche 

procedure stabilite. 

 Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.  

 

Uso di mappe e diagrammi di flusso per 

presentare procedure per la realizzazione di 

semplici ricette. 

L’alunno: 

 Presenta gli alimenti attraverso semplici 

procedure 

 Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico.  

 

Decorazione dell’arredo scolastico; riparazione 

di piccoli oggetti soggetti ad usura e 

manutenzione ordinaria degli stessi 

L’alunno: 

 Rispetta l’arredo scolastico e ne cura la 

manutenzione 

 Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

Sequenza cronologica delle operazioni da 

eseguire per la realizzazione di un oggetto in 

cartoncino utilizzando un diagramma di flusso, 

un elenco puntato e associando anche immagini 

fotografiche. 

 

 Costruisce un semplice oggetto 

rispettando la sequenza delle 

operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità 

Scelta di programmi utili da cercare e installare 

sul computer (es. antivirus, programma per 

convertire un file…..) 

 

L’alunno: 

 Sa cercare, scaricare e installare sul 

computer programmi utili. 
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RELIGIONE CATTOLICA (D.P.R. 11/02/2010) 

CLASSE QUARTA 

 

 

 

DIO E L’UOMO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 

 Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico. 

Lettura e analisi guidata delle fonti del 

cristianesimo 

L’alunno: 

 Conosce i contenuti essenziali della 

religione cattolica. 

 

 Sapere che per la religione cristiana 

Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di 

Dio con parole e azioni. 

 

Il messaggio di Gesù sintetizzato dalle 

Beatitudini. Lettura e analisi delle stesse per 

scoprire le strade  indicate da Gesù per vivere il 

regno. Schede  con la presentazione della vita 

di alcuni Santi con carisma diverso e di diverse 

epoche storiche, da collegare con alcuni brani 

evangelici. 

L’alunno: 

 Sa che il centro del messaggio di Gesù è 

l’annuncio del Regno. 

 Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione 

dello Spirito Santo 

Il significato della parola “sacramento”. Lettura 

di brani biblici e lettura di fonti iconografiche. 

Riti e simboli nei sacramenti del Battesimo, 

della Confermazione, nell’Eucarestia … 

L’alunno: 

 Conosce il significato dei sacramenti di 

iniziazione. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso 

Ricerche e approfondimento sul tema 

dell’Ebraismo, dell’ Islamismo e delle altre 

religioni. Lettura e analisi di testi. Tabella di 

confronto. 

L’alunno: 

 Conosce le radici delle religioni 

ebraica, islamica e cristiana. 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio 

principale. 

Le fasi della redazione della Bibbia e la 

struttura, gli autori e i generi letterari. 

Costruzione di una linea della storia e degli 

avvenimenti relativi al popolo di Israele. I 

personaggi di spicco. Lettura di  brani biblici 

ed evangelici. 

L’alunno: 

 Sa avvicinarsi con metodo corretto alla 

lettura della Bibbia e in particolare del 

Vangelo, fonte privilegiata per la 

conoscenza del messaggio cristiano. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli 

Conoscenza delle origini e dello sviluppo dei 

testi evangelici: ricerche e documentazione 

sulla vita e la predicazione di Gesù. Il Vangelo: 

autori, struttura, composizione, contenuti e 

diffusione nel mondo. Schemi e relazioni 

scritte. Parabole e miracoli: lettura, analisi, 

rielaborazione e parafrasi orali e scritte, 

rappresentazione grafica. 

L’alunno: 

 Inquadra la figura di Gesù nel tempo e 

nello spazio. 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. 

Il concetto di religione in generale e alcune 

caratteristiche specifiche (luoghi, tempi, riti…) 

da ritrovare in modo simile o diverso, nelle 

varie religioni che si sono succedute nella 

storia e che ancora oggi sono presenti. Testi 

sacri a confronto. 

 L’alunno: 

 Coglie i valori che i testi sacri hanno 

per i credenti. 

 Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

Lettura di opere d’arte cristiana per 

comprendere il messaggio di fede. 

L’alunno: 

 Individua significative espressioni 

d’arte cristiana per rilevare come la 

fede è stata interpretata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 Saper attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria, la madre di Gesù. 

Scheda con una breve presentazione della vita 

di alcuni Santi con carismi diversi e di diverse 

epoche storiche, da collegare con alcuni brani 

evangelici. Ricostruzione della vita di Maria 

attraverso brani evangelici. Le feste mariane. 

L’alunno: 

 Conosce l’esempio di vita cristiana di 

alcuni Santi. 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Il racconto della nascita di Gesù attraverso la 

lettura di brani biblici. Ricostruzione dei fatti 

relativi alla morte e resurrezione di Gesù. 

Ricerca di tradizioni natalizie e pasquali per 

conoscere come queste festività vengono 

celebrate in Italia e nel mondo . 

L’alunno: 

 Comprende l’importanza del Natale e 

della Pasqua nella vita dei cristiani. 

 Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

Il silenzio per riflettere, per meditare e per 

ritrovare se stessi. 

L’alunno: 

 Sa che il silenzio favorisce l’incontro 

con se stessi, con gli altri e con Dio. 

 Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e comunicata 

dagli artisti nel corso dei secoli. 

Analisi di opere d’arte legate al Natale e alla 

Pasqua per cogliere in esse il messaggio 

cristiano. 

L’alunno: 

 Sa che l’arte ha saputo interpretare il 

messaggio di Gesù espresso nei 

Vangeli. 

 Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 

e ministeri differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo. 

La Chiesa come “comunità di credenti”. 

Conversazione  per scoprire che nella Chiesa 

tutti hanno un ruolo e che ogni ruolo è 

importante. L’opera dei missionari. 

L’alunno: 

 Sa che nella Chiesa ognuno, in modi 

diversi, ha il compito di annunciare e 

vivere la Pasqua di Gesù. 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 
 Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un progetto di 

vita. 

. Scoprire come ognuno di noi può contribuire 

alla realizzazione di una società migliore e 

soprattutto pacifica. Il “Comandamento 

dell’amore” nella vita del cristiano di oggi. 

L’alunno: 

 Coglie nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per 

un personale progetto di vita. 
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