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3.METODOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Metodologia Strumenti Verifiche 
X lezione frontale 

o X Lezione dialogata (metodo 
o    induttivo e deduttivo). 
o X Cooperative learning. 

 X Lavoro di gruppo. 
o Ricerche e percorsi di 
o approfondimento. 
o X Peer tutoring. 
o Costruzione di schemi di sintesi. 
o X Interdisciplinarietà. 
o X Lavoro per fasce di livello. 
o ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

o X libri di testo 
o X Testi didattici di supporto. 
o Stampa specialistica. 
o Quotidiani. 
o X Schede predisposte 

ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 
o X Computer/LIM. 
o Uscite sul territorio. 
o X Sussidi audiovisivi. 
o Fumetti. 
o sussidi musicali 

o X Interrogazioni 
o X Conversazioni e discussioni in 
o classe. 
o X Prove oggettive scritte e orali. Prove 

di comprensione. 
o Tema. 
o Composizioni scritte in forma 
o epistolare. 
o Composizioni scritte sotto forma di pagina di diario. 
o Relazioni scritte e orali. 
o X Questionari Vero/Falso. 
o X Questionari a risposta aperta 
o e/o multipla. 
o Esercizi di grammatica e/o 
o sintassi. 
o Riassunti. 
o Sintesi - redazione di appunti. 
o Parafrasi. 
o X Prove di completamento. 
o Recitazione, lettura espressiva. 
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4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curriĐŽůĂƌĞ͖�ŚĂŶŶŽ�ůŽ�ƐĐŽƉŽ�ŝŶĨĂƚƚŝ͕�Ěŝ�ŵŽƐƚƌĂƌĞ�ů͛ŝŶƚĞƌŽ�
ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ�ĚĞŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ĞĚ�Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�ĚĞůů͛azione educativo - ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͖�ŽĨĨƌŽŶŽ�ĂůƚƌĞƐŞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�͞ƌŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞ͟�ůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘� 
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali. 
 Le osservazioni sistematiche rilevano il percorso di apprenĚŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�;ŝŵƉĞŐŶŽ͕�ĐŽƐƚĂŶǌĂ͕�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕�ĞĐĐ͙Ϳ͘� 
>Ğ�ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ�ĨŽƌŵĂůŝ�;ŝŶƚĞƌƌŽŐĂǌŝŽŶŝ͕�ĞƐĞƌĐŝǌŝ�ŝŶ�ĐůĂƐƐĞ͕�ƉƌŽǀĞ�ŽŐŐĞƚƚŝǀĞͿ͕�ŝŶǀĞĐĞ͕�ƌŝůĞǀĂŶŽ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�Ăďŝůŝƚă�Ğ�ĐŽŶŽscenze e sono irrinunciabili per la trasparenza. 
 Le verifiche saranno effettuate attraverso i seguenti strumenti di rilevazione: prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate, in ingresso, in itinere e finali.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
 La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  
ͻ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ŝŶŝǌŝĂůĞ͗�ŵĞƚƚĞ�ŝŶ�ĞǀŝĚĞŶǌĂ�ůĞ�ƉŽƐŝƚŝǀŝƚă͕�ůĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ͕�ůĞ�ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚă�Ğ�ŝ�ďŝƐŽŐŶŝ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ͕�ƉĞƌŵĞƚƚĞ�Ěŝ�ĐĂůibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi; 
 ͻ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͗�ĂǀǀŝĞŶĞ�ŝŶ�ŝƚŝŶĞƌĞ͕�ŚĂ�ĨƵŶǌŝŽŶĞ�ƌĞŐŽůĂƚŝǀĂ͕�ŝŶ�ƋƵĂŶƚŽ�ĐŽŶƐĞŶƚĞ�Ěŝ�ĂĚĂƚƚĂƌĞ�Őůŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ĂůůĞ�ƐŝŶŐŽle situazioni didattiche e di attivare eventuali 
strategie di rinforzo;  
ͻ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƐŽŵŵĂƚŝǀĂ͗�ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ�ŝ�ůŝǀĞůůŝ�Ěŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ�ĚĂŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ŶĞůůĞ�ǀĂƌŝĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�ĚŽƉŽ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěi lavoro quadrimestrale o annuale. Sia nella fase 
ŝŶŝǌŝĂůĞ͕�ƐŝĂ�ŶĞůůĂ�ĨĂƐĞ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ�Ğ�ĨŝŶĂůĞ͕�Ɛŝ�ǀĂůƵƚĞƌă�ů͛ĂůƵŶŶŽ�ŶŽŶ�ƐŽůŽ�ƉĞr quello che è o non è riuscito ad apprendere, ma soprattutto per quello che è riuscito a diventare, 
cioè il grado di maturità umana e culturale raggiunto. La valutazione non sarà dunque un censimento di errori e lacune, né avrà carattere sanzionatorio; sarà invece, un 
ŵŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ĐŚĞ�ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌă�ĂůƵŶŶŝ�Ğ�ĚŽĐĞŶƚŝ͘�ZŝƐƉĞƚƚŽ�Ăůů͛ĂůůŝĞǀŽ�Ɛŝ�ĂĐĐĞƌƚĞƌĂŶŶŽ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕�ĚĞůůĞ�Ăďŝůŝƚă�Ğ�ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘�/ŶŽůƚƌĞ�Ɛŝ�ǀĂůƵƚĞƌă�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ�ĚĞůůĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕�ĚĞŝ�ŵĞƚŽdi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso, al fine di migliorare 
ů͛ĂǌŝŽŶĞ�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ�ʹ educativa successiva.  
ͻWĞƌ�Őůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ�Ăďŝůŝ�Ɛŝ�ĂƉƉůŝĐĂ͕�ĐŽŵĞ�ĚĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕�ŝů�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ƚƌĂ�ůĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĂƌƚĞŶǌĂ�Ğ quella di arrivo;  
ͻ�ƉĞƌ�Őůŝ�ĂůƵŶŶŝ���^�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ğ�ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽƌƌĞůĂƚĂ�Ăů�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ�Ğ�ƐŽŶŽ�ĂĚŽƚƚĂƚŝ�Őůŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝvi e dispensativi ritenuti più idonei. 
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COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE hE/d�͛ DI 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

 

ϭ͘�>͛ĂůƵŶŶŽ�ŚĂ�ĐƵƌĂ�Ğ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ěŝ�ƐĠ͕ 
ĚĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ�Ğ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĐŽŵĞ 
presupposto di uno stile di vita sano 
e corretto. Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri 
 
 
 
 
 

2. Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni a livello locale e 
nazionale, e i principi fondamentali 
della Costituzione. 
3. Interagisce in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie 
idee e i propri punti di vista 

rispettando le idee degli altri 
 
 
 
 
 
 

4. Interagisce con persone di religione 
e/o cultura diverse, sviluppando 
capacità di accoglienza. 

 
 

A. SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

�͘�>�'�>/d�͛���&�/Z�W>�z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. CONVIVENZA CIVILE E SOLIDALE 
 
 
 
 

a. Sa riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕�ĂůůŽ�ƐĐŽƉŽ�
di imparare ad autocorreggerli e sa 
comprendere le ragioni 
ĚĞůů͛ŝŶƐƵĐĐĞƐƐŽ͘ 
b. È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti di forza 
 
 
 
a. Sa applicare i principi della 
corretta alimentazione e ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞ�
personale e conosce mi benefici che 
ů͛Ăƚƚŝǀŝtà fisica per prendersi cura di 
sé. 
b. Rispetta le attrezzature proprie e 
ƋƵĞůůĞ�ĐŽŶĚŝǀŝƐĞ�ĐŽŶ�ů͛ŝŶƚĞƌĂ�
comunità scolastica 
c. Sa applicare correttamente le 
procedure di evacuazione 
 
 
 
 
 
 
a. Conosce diritti e doveri degli 
studenti ed è consapevole che 
ů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ƐŝĂ�ƵŶ�ƉŝůĂƐƚƌŽ�ƉĞƌ�ůĂ�
costruzione di un futuro equo 
ď͘�EĞůů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ƌĞƚĞ͕�ĐŽŶŽƐĐĞ�Ğ�ƐĂ�
rispettare le norme sulla privacy. 

x �ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ�ƐƵůů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕�ŝŐŝĞŶĞ�Ğ�
benessere del corpo  stimolati da letture 
e video. 

x  Partecipazione attiva alla formulazione 
delle regole interne alla classe.  

x Avere cura di sé, delle proprie cose e del 
materiale scolastico. 

x Svolgere correttamente le  simulazioni. 
 
 

x Discussione sui diritti fondamentali del 
fanciullo e sui suoi doveri.  

x Conoscenza della legge fondamentale 
italiana e introduzione ai principi 
ispiratori della Costituzione. 

x Giochi di collaborazione a squadre, a 
coppie e in forma collettiva e organizzati. 

x Riconoscere le regole di un gioco e 
rispettarle. 

 
 
 
 
 
 

x Giochi di collaborazione a squadre, a 
coppie e in forma collettiva e organizzati. 

x Riconoscere le regole di un gioco e 
rispettarle. 
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5. Collabora con gli altri 
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŐŝŽĐŚŝ�Ğ�ŶĞůůĂ 
realizzazione di semplici prodotti. 
6. Assume responsabilità adeguate 
alle proprie capacità e porta a 
termine il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϳ͘���ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĂŵďŝƚŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕ 
assume responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria 

 
 
 
 
 

D. PARTECIPAZIONE E 
Z�^WKE^��/>/d�͛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. COMPRENDERE ED 
APPREZZARE IL PATRIMONIO 

AMBIENTALE E STORICO- 
ARTISTICO 

 

c. Conosce e sa rispettare le regole 
fondamentali per la realizzazione 
del gioco e dello sport. 
 

 
a. Sa esprimere il proprio punto di 
vista, confrontandolo con i 
compagni. 
b. Sa assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi. 
c. Sa prestare aiuto a compagni e 
altre persone in difficoltà. 
 
d. Sa riconoscere e rispettare la 
diversità di religione e/o cultura 
come elemento di arricchimento 
personale e sociale. 

 
 
 
 
 
a. Sa leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione italiana 
per approfondire il 
concetto di Democrazia 
b. Sa mettere in relazione le regole 
ƐƚĂďŝůŝƚĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ͕�ŝŶ�
famiglia e nella 
comunità di vita con alcuni articoli 
della Costituzione. 
c. Sa assolvere responsabilmente 
agli obblighi scolastici. 
d. Sa riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione 

x Educazione attiva alla cittadinanza 
digitale e sicurezza in rete. 

 
 
 

x Lettura e analisi di alcuni articoli della 
costituzione 

x Riconoscere i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini. 

x La famiglia e le sue funzioni. 
La scuola e le sue funzioni 
 
 
 

>͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ğ�ŝů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ěŝ�ĞƐƐŽ͘ 
>͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ 
>͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ƌŝĐŝĐůĂďŝůĞ͘ 
Corretta alimentazione 
Bullismo  
Testi di vario genere sui temi attuali. 
Uso della smart board sui temi trattati. 
 
 
x Conoscere proteggere e valorizzare il 

patrimonio naturale italiano. 
x Osservazione di opere importanti del 

patrimonio artistico e culturale. 
x Valorizzare i beni pubblici. 

 
 
 
 

x Educazione ambientale con  dibattiti e 
ricerche sulla cura delů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ 

x Video informativi sui pericoli 
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ. 
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Italiana e dalle Carte Internazionali. 
 
 

 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

ϭ͘�>͛ĂůƵŶŶŽ�ƌŝĐŽŶosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
2. Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�ĚĞů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ�Ğ�
culturale 

 
 
 
 
 
 
 

3. Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
4. Individua le relazioni tra gruppi 

A. USO DELLE FONTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. ORGANIZZAZIONE  DELLE 

INFORMAZIONI 
 
 
 
 

a. Sa produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
b. Sa rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

 
 
 
 
 

a. Conosce la funzione di una 
carta storico-geografica relativa 
alle civiltà 
studiate. 
b. Sa usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 

x Osservazioni di fonti storiche 
di diverso tipo (materiali, 
iconografiche, orali, scritte), 
sia autentiche sia indirette 
(fotografie, video...) per 
ricavare informazioni utili alla 
ricostruzione di avvenimenti 
e di quadri storico-sociali. 

x Ordina in senso cronologico 
le informazioni ricavate dalle 
fonti. 

x Letture di testi narrativi e storici. 
x Opera confronti tra le fonti. 
 
 
x Conoscenza e collocazione, nello spazio 

e nel tempo, delle antiche civiltà con 
l'aiuto delle carte geo-storiche. 

x  Organizzazione delle informazioni sulla 
linea del tempo attraverso una 
narrazione, in ordine cronologico. 
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umani e contesti spaziali. 
 
 
 
 

6. Comprende i testi storici proposti e 
sa individuarne le caratteristiche. 
7. Usa carte geo-storiche, anche con 
ů͛ĂƵƐŝůŝŽ�Ěŝ�strumenti informatici. 
8. Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 
 
 
 
 
 
9. Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
ĚĞůů͛ƵŵĂŶŝƚă�ĚĂů�ƉĂůĞŽůŝƚŝĐŽ�ĂůůĂ�ĨŝŶĞ�ĚĞů�
mondo antico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici 
e punti cardinali 
 
 
 

 
 
 
 
 
C. STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 

rappresentare le 
conoscenze. 
 
 

 
a. Conosce la funzione di una 
carta storico-geografica relativa 
alle civiltà 
studiate. 
b. Sa usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
c. Sa confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 
 
 
a. Sa 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Sa elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti 
 
 
 

 
 
 
 
 
x Le Civiltà Dei Fiumi: 

 Le Civiltà Della Mesopotamia. 
x La Civiltà Egizia. 
x >Ă��ŝǀŝůƚă��Ğůů͛/ŶĚŽ͘ 
x  La Civiltà Cinese. 
x  Le Civiltà Del Mediterraneo: 

gli Ebrei- i Fenici-  i Cretesi- i Micenei. 
x Organizzazione delle informazioni in 

quadri di civiltà  
x  Confronto fra civiltà.  

 
x Uso del sistema di misura occidentale. 
x Conoscere altri sistemi 

di misura del tempo storico. 
x Appunti dettati dai 

docenti. 
x Organizzare le informazioni raccolte in 

semplici mappe, schemi, tabelle. 
x Utilizzare mappe e schemi come traccia 

per esporre oralmente in 
modo ordinato e coerente. 

x Produrre i primi testi informativi scritti 
di carattere storico con l'aiuto di una 
traccia. 

 
x Gli strumenti del geografo. 
x  I riferimenti topologici e i punti 

cardinali. 
x Strumenti per orientarsi. 
x Le scale di riduzione. 
x  Il reticolo geografico. 
 Elementi e simboli, grafici e tabelle 
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11. Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
 
 
 
 
 
 
 
13. Riconosce e denomina i principali 
͞ŽŐŐĞƚƚŝ͟�geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
14. Individua i caratteri che connotano 
i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, 
e individua analogie e differenze con i 

 
 
 

F. LINGUAGGIO DELLA 
'�K'Z�&/�/d�͛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. PAESAGGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
a. Sa orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali in 
relazione al 
Sole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Sa estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
attraverso gli strumenti 
ĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ�
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.) 

 
 
 
 

a. Sa 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 

 
 
x Gli strumenti del geografo. 
x  I riferimenti topologici e i punti 

cardinali. 
x Strumenti per orientarsi. 
x Le scale di riduzione. 
x  Il reticolo geografico. 
x  Elementi e simboli, grafici e tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
x Mappamondo e planisfero. 
x  >Ă�ĐĂƌƚĂ�ĨŝƐŝĐĂ�Ě͛/ƚĂůŝĂ͘ 
x  Carte fisiche, politiche e tematiche. 
x Localizzare sulle carte la posizione 

ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ nel mondo e in Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
x >͛/ƚĂůŝĂ�Ğ�ŝ�ƐƵŽŝ�ƉĂĞƐĂŐŐŝ: 

 La regione alpina- la regione 
appenninica- la regione collinare- la 
regione pianeggiante - il paesaggio 
costiero. 

x I vulcani. 
x  I fiumi e i laghi. 
x  Mari e isole. 
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principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
 
 
15. Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
ŽƉĞƌĂƚĞ�ĚĂůů͛ƵŽŵŽ�ƐƵů�paesaggio 
naturale. 
 
16. Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e 
antropici. 
 
 
 
 
22. >͛ĂůƵŶŶŽ�ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ�Đonsapevolezza 
di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 
 
 
 
 
 
 
23. Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
ƉƌŽƉƌŝ�ƐƚĂƚŝ�Ě͛ĂŶŝŵŽ͕ 
anche attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME DK��>/d�͛�
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 
 
 
 
 

indicatori sociodemografici ed 
economici 
 
 
a. Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuando 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. 
 
 
 
a. Sa acquisire il concetto di 
regione geografica climatica e 
utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 
 
b. Sa individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 
 
 
 
a. Sa acquisire il concetto di 
regione geografica climatica e 
utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 
b. Sa individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

 
 
 
 

x >͛/ƚĂůŝĂ�Ğ�ůĂ�ƐƵĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĂ: il settore 
primario- il settore secondario- il 
settore terziario. 
 
 

x Climi e paesaggi della Terra 
x Le diverse fasce climatiche in 

Italia: caratteristiche principali. 
 

 
 
 
 
x Esercizi propedeutici al rafforzamento e 

allo sviluppo dello schema motorio del 
saltare, superare, scavalcare, anche in 
presenza di vincoli spazio-temporali e 
con piccoli attrezzi.  

 
 
 
 
 
 
 
Percorsi e circuiti con il superamento di 
ostacoli, anche in forma di gara. 
Sperimentazione di condotte motorie 
ĐŽŵďŝŶĂƚĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶ�ů͛ƵƐŽ�Ěŝ�ƉŝĐĐŽůŝ�
attrezzi, per mettere alla prova rapidità e 
resistenza personale in relazione alla fatica 
fisica e al controllo della funzione 
respiratoria. 
  Giochi individuali, a coppie, in piccoli 
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24. Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco-sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
 
 
 
25. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 
 
 
 
 
 
26. Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ�ƐŝĂ�ŶĞůů͛ƵƐŽ�ĚĞŐůŝ 
attrezzi e trasferisce tale competenza 
ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ĞĚ�
extrascolastico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. IL GIOCO, LO SPORT LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a. Sa coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori combinati 
tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.). 
b. Sa 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 
 
 
a. Sa utilizzare in forma originale 
e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere contenuti 
emozionali. 
 
b. Sa elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di movimento 
o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 
 

gruppi, a squadre e prove a tempo in cui 
sperimentare schemi motori combinati. 
 
 
 
 
 
 
x Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare 
individualmente collettivamente, stati 
Ě͛ĂŶŝŵŽ͕�ŝĚĞĞ͕�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ �͕ĞĐĐ͘ 

 
 
 
 
x ͻ�hƚŝůŝǌǌĂƌĞ�ůĂ�ŵƵƐŝĐĂ�ƉĞƌ�ƌŝƚŵĂƌĞ�ŝ 

movimenti durante un esercizio. 
(seguire i ritmi: lento, veloce, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
x Partecipare attivamente a giochi 

organizzati. 
x  Applicare e rispettare non solo le 

regole, ma anche le indicazioni tecniche 
sui giochi motori, tradizionali e sportivi. 

x Rispettare le regole condivise e 
chiede aiuto se si trova in difficoltà. 

 
 
x Conoscere regole di comportamento 

nelle diverse situazioni quotidiane. 
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a.Conosce e sa applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 
 
b. Sa utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
c. Sa partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
 
 
d. Sa rispettare le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto 
nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 
 

x  Rispettare regole esecutive funzionali 
alla sicurezza nei vari ambienti di vita. 
. 
 
 

x  Rispettare regole esecutive funzionali 
alla sicurezza nei vari ambienti di vita. 

x  Riconoscere il rapporto tra gli alimenti 
e il benessere fisico. 
 

x  Assumere comportamenti igienici e 
salutistici.  

x Utilizzare con sicurezza e   destrezza 
oggetti e attrezzi, in modo proprio ed 
improprio. 
ZŝƐƉĞƚƚĂ�ů͛ĂůƚƌŽ͘ 
 

 
 

Competenza 
imprenditoriale 

ϭ͘�>͛ĂůƵŶŶŽ�interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative sostenendo le proprie 
idee e i propri punti di vista. 
 
 
 
 
 
 

A. INIZIATIVA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. È in grado di cogliere in una 
discussione le posizioni espresse 
dai compagni e di esprimere la 
propria opinione su un 
argomento, rispettando tempi e i 
turni di 
parola e fornendo un contributo 
personale 
 
 

x Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni, 
ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

x Coglie l'argomento principale dei 
discorsi. 

x  Riferisce su esperienze personali, 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e secondo il proprio punto di 
vista. 
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2. Effettua valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valuta alternative, 
prende decisioni. 
3. Assume e porta a termine compiti e 
iniziative. 
 
 
 
 
4. Pianifica e organizza il proprio 
lavoro. 
5. Collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività 
di gruppo e progetti. 
6. Trova soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adotta strategie di 
problem solving. 
 
 

 
 
 
 
B. INIZIATIVA DI RICERCA E 

ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
�͘���W��/d�͛�
IMPRENDITORIALI 
 

 
 
 
a.Sa utilizzare gli strumenti a 
disposizione nel modo attuale, 
anche tecnologici, per reperire 
informazioni. 
 
 
 
 
 
a. È in grado di convincere altri a 
fare una scelta o a condividere la 
propria. 
b. È in grado di descrivere le 
azioni necessarie a svolgere un 
compito, individuando gli 
strumenti a propria disposizione 
e quelli mancanti. 
 

x Favorire discussioni informali in classe. 
 
 
x Pianificare il lavoro secondo logica. 
x Spiegare le fasi di un esperimento, di 

una ricerca, di un compito. 
 
 
 
 
 
 
 
x Dimostrare originalità e spirito 

Ě͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ cooperando con gli altri nel 
gioco e lavoro. 

x  Realizzare un progetto attraverso 
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĐĂƉĂĐŝƚă�ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ�Ğ�
manuali. 

x Sa assumersi le proprie responsabilità. 
x Chiedere aiuto in caso di difficoltà e 

fornire aiuto a chi lo chiede. 
x Formulare ipotesi di soluzione in 

semplici situazioni problematiche in 
ĐŽŶƚĞƐƚŝ�ƌĞĂůŝ�Ě͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ. 

 
 
 

Competenza digitale  1. Rappresenta relazioni e dati, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 
 
 
 

A. RICERCARE, ANALIZZARE ED 
ELABORARE INFORMAZIONI 

 
 
 

 
 
 

 

Rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formula giudizi e 
prende decisioni. 
b. Rappresenta problemi con 
tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura 
. 

x Usare il PC per realizzare tabelle o 
trovare disegni e foto per realizzare 
ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă�͘ 

 
 
x Ricercare semplici informazioni. 
x Utilizzare un motore di ricerca per 

reperire informazioni su canali sicuri. 
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3. Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 
 
 
 
 
 
ϳ͘��ŝƐƚŝŶŐƵĞ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚă�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ĚĂ 
ƵŶ͛ŝĚĞŶƚŝƚă�ƌĞĂůĞ. 
 

B. PREVEDERE, PROGETTARE, 
IMMAGINARE 

 
 
 
 
 

 
C. COMUNICARE MEDIANTE 
STRUMENTI TECNOLOGICI E 

MULTIMEDIALI 
 

b. Legge e ricava informazioni 
Ƶƚŝůŝ�ĚĂ�ŐƵŝĚĞ�Ě͛ƵƐŽ�Ž�ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ�Ěŝ�
montaggio. 
c. Utilizza un motore di ricerca 
per reperire informazioni. 
 
 
 
a. Realizza prodotti digitali 
contenenti dati e informazioni. 
b. Comunica e interagisce, anche 
scambiando dati e prodotti 
multimediali, utilizzando 
applicazioni messe a disposizione 
dalla tecnologia digitale. 
 

 
 
x Esecuzione di un testo in word per la 

correzione. 
 
 
 
x Impostare lettere ed email. 
x Uso del registro elettronico. 
 
 
 
 
 
 
U.D.A. I tre porcellini e noi. 
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