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

Metodologia Strumenti Verifiche 
X lezione frontale 
X Lezione dialogata (metodo 
o induttivo e deduttivo). 
X     Cooperative learning. 
X Lavoro di gruppo. 
X Ricerche e percorsi di 
o approfondimento. 
X Peer tutoring. 
X Costruzione di schemi di sintesi. 
o Interdisciplinarietà. 
X Lavoro per fasce di livello. 
X Token economy 
X Jigsaw 

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

ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 
X Computer 

X Uscite sul territorio. 
X Sussidi audiovisivi. 
o Fumetti. 
x Smart board 

X Interrogazioni 
X Conversazioni e discussioni in 
classe. 
X Prove oggettive scritte e orali. Prove 
dicomprensione. 
Tema. 
Composizioni scritte in forma 
epistolare. 
Composizioni scritte sotto forma di pagina di diario. 
X Relazioni scritte e orali. 
X Questionari Vero/Falso. 
X Questionari a risposta aperta 
e/o multipla. 
Esercizi di grammatica e/o 
sintassi. 
X Riassunti. 
X Sintesi - redazione di appunti. 
Parafrasi. 
X Prove di completamento. 
Recitazione, lettura espressiva. 
X Mappe concettuali 
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4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la verifica degli apprendimenti e delle competenze ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕�Ɛŝ�ĞĨĨĞƚƚƵĞƌĂŶŶŽ�ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ�ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŚĞ�ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�Ăůů͚�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�Ğ�ĂůůĂ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ 
dimostrati verso le attività didattiche. 
Verranno utilizzate prove in itinere e finali scritte, orali, pratiche, e grafiche. 
Nella valutazione si terrà ĐŽŶƚŽ͗�Ěŝ�ƚĞŵƉŝ͕�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͕�ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ͕�ĐƵƌĂ�Ğ�ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ�ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ůĂǀŽƌŝ�ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ�ŝŶ�ƌĞůĂǌŝŽŶĞ�ĂůůĞ�ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ�capacità e 
ai progressi rispetto al punto di partenza di ciascun bambino 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti terranno conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini saranno adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
La valutazione rispetterà i criteri indicati nel PTOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE hE/d�͛��/ 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 
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1) COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE. 

1 L'allievo partecipa 
a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe 
o di gruppo) con 
compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno 
e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più 
possibileadeguato 
alla situazione. 

 
2 Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Legge e comprende 
testi di vario tipo, 

A. Ascolto eparlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Lettura 

a-Interagisce in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta,formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

 

b-Comprende il tema e le 
informazioni essenzialidi 
ƵŶ͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ diretta o trasmessa); 
comprende lo scopo e 
ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŵĞƐƐĂŐŐŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝ 
dai media ( annunci, ďŽůůĞƚƚŝŶŝ͙͘Ϳ 

 
c-Formula domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento prima e dopo 
ů͛ĂƐĐŽůƚŽ͘ 

d-Comprende consegne e istruzioni per 
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ di attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche. 
g. Organizza un semplice 
discorso orale suun tema 
affrontato in classe o 
ƵŶĂ�ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ƐƵ�ƵŶ͛ 
argomento distudio 
utilizzando una scaletta. 

a-Impiega tecniche di lettura 
silenziosa e dilettura 

-Discussioni e conversazioni 
finalizzate. 

-Esegue le ndicazioni di 
lavoro. 

 
 
 
 
 

-Ascolto di testi e riflessioni 
sulcontenuto. 
-Istruzioni per fare un gioco, esplicitando 
tutti i passaggi in ordine logico. 

 
 
 
 

-Formula domande e ipotesi 
 
 
 

-Segue istruzioni 
 
 
 
-Uso di scalette, schemi e mappe per 
analizzare un argomento di studio 
 
 
 
 
 
 

-Lettura e comprensione ditesti. 
- Lettura e 
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 continui e non 
continui, ne individua 
il senso globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

 espressiva ad alta voce. 
b-Usa, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; si pone 
ĚŽŵĂŶĚĞ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�Ğ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ 
lettura del testo; coglie indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione. 
c-Sfrutta le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
ĚĞůůĞ�ĚŝĚĂƐĐĂůŝĞ�ƉĞƌ�ĨĂƌƐŝ�ƵŶ͛ŝĚĞĂ 
del testo che intende leggere. 
d-Legge e confronta informazioni 
provenienti   da   testi   diversi   per 
farsi ƵŶ͛ŝĚĞĂ di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali parlare 
o scrivere. 

e-Ricerca 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.). 

Comprensione di testi problematici 
aritmetici geometrici e testi 
scientifici. 

 
- Strategie di analisi di 

Testi scientifici 
 
 

-Legge e confronta diversi testi per 
fare ricerche di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-tecniche di lettura per ricavare 
informazioni scientifiche e costruire 
mappe 
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 6. Scrive testi corretti 
ortograficamente, 

chiari e coerenti, 
legati all'esperienza 
ealle diverse 
occasioni di scrittura 
che lascuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
7. Capisce e utilizza 
nell'uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quellidi alto uso; 
capisce e utilizza i 
più frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 

C. Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Acquisizioneed espansione 
del lessico ricettivo e produttivo. 

e Rielabora testi (ad esempio: 
parafrasa o riassume untesto, lo 
trasforma, lo completa) e ne redige 
di nuovi. 
 
f Scrive semplici testi regolativi o 
ƉƌŽŐĞƚƚŝ�ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝƉĞƌ�ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ 
di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc. 
g Realizza testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
 
e. Comprende e utilizza parole e 
termini specifici legatialle discipline 
di studio. 
 

f. Utilizza il dizionario come 
strumento diconsultazione. 

- Scrittura di testi regolativi, di tipo 
scientifico-tecnologico anche in forma 
schematica, finalizzati 
ad attività di studio 

-Scrittura di numeri in lettere e regole 
matematiche Realizza testi collettivi per 
relazionare su esperienzescolastiche e 
argomenti di studio. 

-Realizza testi collettivi per relazionare su 
esperienzescolastiche e argomenti di studio 
 
 
Utilizzo e approfondimento dei termini 
specifici delle variediscipline. 

 
3) COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA. 

ϭ͘�>͛ĂůƵŶŶŽ si 
muove         con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali 
e sa valutare 
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

A. Numeri a. Legge, scrive, confronta numeri 
decimali. 

 
b. Esegue le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă di 
ricorrere 
al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice aseconda 
delle situazioni. 

-Conoscere, ordinare, e confrontare i 
numeri naturali e decimali fino a 999.999 

 
-Le quattro operazioni con i numeri 
naturali e decimali 

 
-Le proprietà delle operazioni 
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2. Riconosce e 
rappresenta 
forme delpiano 
e dello spazio, 
relazioni e 
strutture che si 
trovano in 
natura o che 
sono state 
create 
ĚĂůů͛ƵŽŵŽ͘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Spazio e figure 

c. Esegue la divisione con resto 
fra numeri naturali; 
individua multipli e divisori 
di un numero. 

 
d. Stima il risultato di una 

operazione. 
 
 

e. Opera con le frazioni 
e riconosce frazioni 
equivalenti. 

 
f. Utilizza numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

 
 

g. Riconosce i numeri interi 
negativi in contesticoncreti. 
h-Rappresenta i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizza scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica 

 
a. Descrive, denomina e 

classifica figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da 
altri. 

 
 

b Riproduce una figura in base 
a una descrizione,utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta 
a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 
geometria). 

 

-Multipli e divisori 
 
 

-Approssimazione e arrotondamento 
 
 
 

-Le frazioni e le frazioni decimali 
 
 
 

-Distinguere situazioni di realtà quotidiana 
in cui si utilizzano frazioni, percentuali, 
numeri decimali, interi e negativi 

 
 

-La linea dei numeri interi e decimali 
-Spazio e realtà 

 
 
 
 
 
 

-Le linee, gli angoli, gli assi di simmetria, le 
altezze, le trasformazioni geometriche, 
-Riproduzione di poligoni, triangoli e 
quadrilateri 

 
 

 
-Riproduzione di poligoni, triangoli e 
quadrilateri 
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3. 
Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina 
misure, progetta 
e costruisce 
modelli 

 
4. Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico 
(riga, 
compasso, 
squadra)e i più 
comuni 
strumenti di 
misura (metro, 
goniometro...). 

  
c. Utilizza il piano cartesiano 
per localizzare punti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Costruisce e utilizza modelli 
materiali nello spazioe nel piano 
come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione 

 
e-Riconosce figure ruotate, 
traslate e riflesse. 

 
 
 
 

f. Confronta e misura angoli 
utilizzando proprietà estrumenti 

 
g. Utilizza e distingue fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 
h. Riproduce in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti). 

 
i. Determina il perimetro e ů͛ĂƌĞĂ 
di una figura utilizzando lepiù 
comuni formule o altri 
procedimenti 

 
-Le trasformazioni geometriche del piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Eseguire Il disegno 
geometrico utilizzando la riga 
e il compasso 

 
 

La rotazione e la traslazione di 
una figura 

-La geometria e ů͛ĂƌƚĞ 
 

- Saper misurare gli angoli con il 
goniometro 

 
-Rette parallele, perpendicolari, verticali, 
orizzontali e incidenti 

 

-Disegnare una figura in scala su carta a 
quadretti o millimetrata 

 
 
 

-Il perimetro dei poligoni 
-La superficie 
->͛ĂƌĞĂ del rettangolo, quadrato, rombo, 
triangolo e trapezio 
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 5-Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. >͛ĂůƵŶŶŽ sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

C. Relazioni, dati e  previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D-Oggetti e materiali e 
trasformazioni 

a-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 neesprimono 
la struttura 

 
 
 
 
 

c-Utilizza le principali unità di 
misura per lunghezze,angoli, 
aree, intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e 
stime 

 
 

d-�͛�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ƉĂƐƐĂƌĞ�ĚĂ 
ƵŶ͛ƵŶŝƚă�Ěŝ�ŵŝƐƵƌĂ�Ă�ƵŶ͛ĂůƚƌĂ͕ 
limitatamente alle unità di uso 
più comune,anche nel contesto 
del sistema monetario 

 
 
 
 
 
 
Ă͘�/ŶĚŝǀŝĚƵĂ͕�ŶĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici 
quali: peso, temperatura, calore 

 
a. Individua le proprietà di alcuni 

-Eseguire indagini statistiche e grafici per 
ricavare informazioni 

 
 
 
 
 

-Rappresentare relazioni e dati con: 
ů͛/ĚĞŽŐƌĂŵŵĂ͕ůΖŝƐƚŽŐƌĂŵŵĂ e 
diagramma cartesiano. 

-Rappresenta problemi con: il 
diagramma adalbero, il diagramma 
di Eulero - Venn e ildiagramma di 
Carroll. 
-Le misure di lunghezza, di capacità, 
di peso, di tempo 

 
 
 
 
 

-Le equivalenze 
-Le misure di valore 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Eseguire semplici esperimenti 
 
 
 
 

-La materia e le sue caratteristiche 
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 13. Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico 

confrontandosi con 
ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕� ĐŽŶ� ŝ� ĐŽŵƉĂŐŶŝ͕� ŝŶ 
modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 
14. Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
15. Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi 
e elabora semplici modelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Osservare e sperimentare sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F- >͛ƵŽŵŽ i viventi e ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, ů͛ĞůĂƐƚŝĐŝƚă͕�ůĂ 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizza sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 

 
 
 
 
 
 
 

a-Prosegue nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati strumenti, 
con i compagni e 
autonomamente, di una porzione 
di ambiente vicino; individua gli 
elementi che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel tempo 

 
 

b. Conosce la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osserva le caratteristiche 
ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ e il suo ruolo 
ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

 
 

b. Elabora i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali 

-Dentro la materia: atomi molecole e 
sostanze 
-Soluzioni, sospensioni e miscugli 
-Gli stati della materia 
-I passaggi di stato 
-il metodo scientifico 

 
 
 
 
 
 

-Osservazione sulla realtà circostante 
e i relativi cambiamenti nel tempo 

 
 
 
 
 
 
 

-Le proprietà del suolo 
-Le proprietà ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ 
-Il galleggiamento 
-Il ciclo ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ 
-Le proprietà ĚĞůů͛ĂƌŝĂ 
->͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ 

 
-Gli esseri viventi 
-La cellula 
-Gli esseri unicellulari 
-I funghi Il regno delle piante 
-Il regno degli animali 
-Il ciclo vitale 
-Che ĐŽƐ͛ğ la specie 
-Gli animali invertebrati 
-Gli animali vertebrati 
-I viventi e ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 
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ϮϬ>͛ĂůƵŶŶŽ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ�Ğ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ 
ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĐŚĞ�ůŽ�ĐŝƌĐŽŶĚĂ 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale 
21È a conoscenza di alcuni processi 
di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale 

 
 

22.Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e 
la struttura e di spiegarne il 
funzionamento 

 
25 Produce semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali 

 
 
 
 
 
 
 

G. Vedere e osservare 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Prevedere e immaginare 
 
 
 
 

 
I Intervenire e trasformare 

 
 
 
 
 

d Effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

 
 

f Rappresenta i dati attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni 

 
 
 
 
 

d. Pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari 

 
 
 
 

d Realizza un oggetto in 
cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni 

-Gli ecosistemi 
-La piramide ecologica 
-La biodiversità 
-La catena alimentare 

 
-Fenomeni artificiali e naturali 
- Che ĐŽƐ͛ğ la tecnologia 
->͛ƵŽŵŽ e la tecnologia 

 
 

- Rappresenta i dati con tabelle 
-Risorse energetiche e consumo energetico 
-La tecnologia e ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

 
 
 
 
 

-Progetta un semplice oggetto o 
biglietto creativo 

 
-Progetta e realizza piccoli modelli di 
molecole e atomi 

 
- Realizza semplici oggetti, biglietti 

per le feste e decorazioni con 
materiali facilmente reperibili. 

 
 

4) COMPETENZA DIGITALE 1. Rappresenta 
relazioni e dati, in 
situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni per 

A. Ricercare, analizzare ed 
elaborare dati einformazioni 

a-Rappresenta i dati 
ĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�attraverso 
tabelle, mappe diagramma, 
disegni, testi. 

- Costruzione di tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni etesti. 
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 ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni 
2Conosce e utilizza semplici oggetti 
e strumenti digitali di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne lafunzione principale e 
la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 b-Legge e ricava informazioni 
utili da guide Ě͛ƵƐŽ oistruzioni di 

montaggio. 
 
 

c-Utilizza un motore di ricerca per 
reperireinformazioni. 

-Lettura e comprensione di semplici 
istruzioni 

 
 
 

-Procedure di utilizzodi internet per fare 
ricerche di tipo scientifico e tecnologico 

 

 
5) COMPETENZA PERSONALE, 
^K�/�>������W��/d�͛��/�
IMPARARE AD IMPARARE 

>͛ĂůƵŶŶŽ�ƵƚŝůŝǌǌĂ abilità funzionali 
allostudio, individua nei testi scritti 
informazioni utili per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprende autonomamente 
nuovenozioni utilizzando, con 
efficacia, personali strategie di 
studio. 
 
 
 
Sa riconoscere in modo critico le 
conoscenze 

A. Ricerca delle 
informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Apprendimento 

a. Sa ricavare e selezionare 
informazioni da fontidiverse. 

 
b. Sa realizzare sintesi scritte 
di testi non troppocomplessi, 
sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle 
già possedute con domande 
stimolo ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 

 
 
 

a. Sa utilizzare 
strategie di 
organizzazionedel 
testo letto: 
sottolineature, mappe. 

 
 

b. Sa applicare strategie di 
studio. 

-Risoluzione di situazioni 
problematiche cogliendo le giuste 
informazioni dal testoe riuscendo a 
collegare le nuove informazioni con 
quelle già possedute. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie per risolvere problemi aritmetici 
-Strategie di organizzazione del 
tempo e di pianificazione del proprio 
lavoro. 
-Individuazione dicollegamenti e 
relazioni. 

-Strategie di studio. 
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 acquisite ed è in 
grado di farne un 
uso adeguato a 
seconda delle 
diverse situazioni. 
4. Costruisce 
ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie e 
confrontandosi con 
il punto di vista degli 
altri. 
5. L'alunno 
sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi 
di guardare il 
mondoche lo 
stimolano a 
cercare 
spiegazionidi 
quello che vede 
succedere. 

6 Riflette sul proprio modo di 
apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Riflessione metacognitiva 

c. Sa applicare strategie di 
autocorrezione. 

 
 
 

a. Sa riflettere sui propri 
errori tipici, segnalati 
ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕ allo scopo 
di imparare ad 
autocorreggerli e sa 
comprendere le ragioni 
ĚĞůů͛ŝŶƐƵĐĐĞƐƐŽ 

-Strategie di autoregolazione e 
autocorrezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosità, interesse e partecipazione verso 
nuove conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Riflessione sul proprio modo diapprendere 

 

6) COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

1. >͛ĂůƵŶŶŽ�ŚĂ cura 
e rispettodi sé, degli 
altri Ğ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 
come presupposto 
di uno stile di vita 

A. Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

a. Sa applicare i principi della 
corretta alimentazione 
ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞ personale e 
conosce ibenefici ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă 
fisica per prendersi cura di sé. 

-Principi di una correttaalimentazione e 
di un sano stile di vita. 
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 sano e corretto. 
Rispetta criteri base 
di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 

 
2. Riconosce i 
sistemi e le 
organizzazioni a 
livello localee 
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. 

 
5. 4 Interagisce 
con persone di 
religione/o cultura 
diverse, 
sviluppando 
capacità di 
accoglienza. 
Collabora con gli 
altri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Legalità e fairplay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Convivenza civilee solidale 

b. Rispetta le 
attrezzature proprie 
e quellecondivise 
ĐŽŶ�ů͛ŝŶƚĞƌĂ 
comunità scolastica. 

 
c. Sa applicare correttamente le 

procedure dievacuazione. 
 
 

a. Conosce diritti e doveri 
degli studenti ed è 
consapevole che 
ů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ƐŝĂ�ƵŶ�ƉŝůĂƐƚƌŽ 
per lacostruzione di un futuro 
equo. 

 
c. Conosce e sa rispettare le 
regole fondamentaliper 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 
obiettivicondivisi. 

 
c. Sa prestare aiuto ai compagni 

e altre persone indifficoltà. 

-Riflessioni sul rispetto e sulla 
conservazione ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ in cui si 
vive. 

 
-Educazione attiva allenorme sulla 
sicurezza. 

 
 

-Prove di evacuazione 
 
 
 

-Riflessioni sulla paritàdei diritti e 
ƐƵůů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ͘ 

 
 
 

 
-Le regole del gioco edello sport 

 
 
 

-Life skills 
-Riflessioni sul rispettodi sé e 
ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͘ 
-Ascolto degli altri e accettazione di 
puntidi vista differenti. 

 
 

-Ruoli e loro funzione. 
 

 
-Peer to peer 

 
- il bullismo 
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 ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ 
di giochie nella 
realizzazione di 
semplici prodotti. 

 

6. Assume 
responsabilità 
adeguate alle 
proprie capacità e 
porta a termine il 
lavoro iniziato da 
solo o insieme ad 
altri. 

 
7 A partire 
ĚĂůů͛ĂŵďŝƚŽ 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti e 
ruoli e sviluppa 
comportamenti di 
partecipazione 
attiva e 
comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Partecipazione e 
responsabilità 

 
 
 
 

d. Sa riconoscere e rispettare le 
diversità di religione e/o cultura 
come elemento di arricchimento 
personalee sociale 

 
 
 
 
 

a. Sa leggere e analizzare 
alcuni articoli della 
Costituzione italiana per 
approfondire il concetto di 
Democrazia. 

 
b. Sa mettere in relazione le 
ƌĞŐŽůĞ�ƐƚĂďŝůŝƚĞ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ 
classe, in famiglia e nella 
comunità divita con alcuni 
articoli della Costituzione. 

 
Sa assolvere responsabilmente 
agli obblighiscolastici 

 
 
 
 
 

- Lettura e riflessione racconti 
interculturali: 
Giro del mondo in tante storie 
Alfabeto della pce 

 
 
 
 
 

-Conoscenza dei principi 
fondamentali della Costituzione 

 
 

-Riflessioni sulle regole della 
società, della famiglia e dellascuola. 
-La regola nei diversicontesti: 
scuola, famiglia e comunità. 

 
- Sa prendere decisioni e 
comunicare in modo efficace 

 

) COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

1. >͛ĂůƵŶŶŽ interagisce in 
modo efficace indiverse 
situazioni comunicative 

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 

- Conoscenza delle regole 
della discussione. 

- Il punto di vista proprioe 
altrui. 
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 sostenendo le proprie idee 
e i propri punti di vista. 

 
 
 
 
 
 

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 
attivamente 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 diricerca e 
acquisizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità imprenditoriali 

argomento, rispettando tempi e 
i turni di parola e fornendo un 
contributopersonale. 

 
 
 

a. È in grado di assumere 
gli impegni affidati e 
semplici iniziative personali 
di gioco e di lavoro,e di 
portarli a termine. 
a. È in grado di descrivere 
le azioni necessarie a 
svolgere un compito, 
individuando gli strumentia 
propria disposizione e quelli 
mancanti. 

 
c È in grado di collocare i propri 
impegni nel calendario giornaliero 
e settimanale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Pianificazione di una situazione 
problematica. 

 

-Modalità di decisione. 
 

-organizzazione e gestione dei propri 
impegni 

 
 
 
 

organizzazione e gestione del proprio 
tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fasi del problem solving 
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8) COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

22. Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
ƉƌŽƉƌŝ�ƐƚĂƚŝ�Ě͛ĂŶŝŵŽ͕�ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ 
drammatizzazione e le esperienze ritmico 
musicali e coreutiche. 

 
 

23. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 
sempre più complesse e diverse 
gestualità tecniche. 

 
24 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia ŶĞůů͛ƵƐŽ degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 
scolastico ed extrascolastico. 

 
 
 
 
 
 

27. Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al propriobenessere psico ʹ fisico 
legati alla cura del proprio corpo 
a un corretto regime alimentare e alla 
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƐŽ�Ěŝ�ƐŽƐƚĂŶǌĞ�ĐŚĞ 
inducono dipendenza 

L.   Il linguaggio delcorpo 
come modalità comunicativo ʹ 
espressiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M Il gioco, lo sport,le regole e il 
fair play. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. Salute e benessere, 
prevenzione esicurezza 

a. Sa utilizzare in forma 
originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraversoforme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere 
contenuti emozionali. 

 
a Sa utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 

 
a. Sa partecipare attivamente 

alle varie forme digioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri. 

 
c Sa rispettare le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando la 
diversità, manifestandosenso di 
responsabilità. 

- Uso del linguaggio gestuale e 
motorio percomunicare stati 
Ě͛ĂŶŝŵŽ e sensazioni. 

 
 
 
 
 

- Conoscenza e applicazione di 
strategie di gioco. 

 
 
 
 

- La regola nei diversi contesti. 
-Giochi di società 

 
 
 
 

- Accettazione dellasconfitta. 
- Saper vivere la vittoria 
rispettando iperdenti con senso di 
responsabilità. 

 
UDA: I tre porcellini e noi. 

 
 
 

 
PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDPD 
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