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DISCIPLINA TRAGUARDI DI 

COMPETENZE/ 

CERTIFICAZIONE 

NUCLEI TEMATICI E 

OBIETTIVI  

MODULI/ ARGOMENTI/ 

CONTENUTI 

ORGANIZZATORI 

CONCETTUALI E  

PROCEDURALI 

Italiano  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 possibile adeguato 

alla situazione.  

Ascolta e comprende 

testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e 

lo scopo. 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non continui, 

ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti 

Ascolto e parlato 

Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza 

diretta, formulando 

domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni 

logiche.  

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo 

scopo e l’argomento di 

messaggi trasmessi dalle 

agenzie educative del 

territorio. 

Formulare domande 

pertinenti  durante e/o dopo 

l’ascolto. 

Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

Cogliere in una discussione 

le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la 

AMICIZIA 

 

EMOZIONI 

 

ALIMENTAZIONE 

 

AMBIENTE: 

TERRITORIO 

CIRCOSTANTE 

 

INTERESSI E HOBBIES 

 

DIRITTI E DOVERI 

Tipologie testuali: 

Filastrocca e poesia: 

rima baciata; 

rima alternata; 

similitudine; 

metafora; 

versi; 

strofe; 

 

Testo narrativo  realistico 

(verosimile ed esperienza 

vissuta): 

personaggi; 

ambiente; 

sequenze: inizio, sviluppo, 

conclusione; 

titolo; 

 

Testo narrativo fantastico: 

fiaba e favola; 

leggenda e mito; 

fantasy; 

 

Testo descrittivo (animale, 

persona, oggetto e paesaggio): 

dati sensoriali; 

 

Testo regolativo; 



informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, 

in funzione anche 

dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo 

nucleo di terminologia 

specifica.  

Legge testi di vario 

genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di 

essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

Capisce e utilizza 

nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri 

propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente.  

Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico 

e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi. 

Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un 

breve intervento o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

Lettura 

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

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 

informazioni esplicite e 

implicite. 

Sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie 

per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

 

Riassunto; 

 

La frase: 

minima (soggetto e predicato); 

complessa (principali 

espansioni); 

 

La punteggiatura: 

Punto; 

Virgola; 

Punto e virgola; 

Due punti; 

Punto di domanda; 

Punto esclamativo; 

Discorso diretto e indiretto; 

Punti di sospensione; 

 

Le parti del discorso: 

Nome (comune e proprio; 

persona, animale e cosa); 

Articolo 

Verbo (modo indicativo); 

Aggettivo qualificativo e i 

gradi; 

Aggettivi e pronomi 

determinativi; 

Preposizioni semplici e 

articolate; 

Avverbio; 

Congiunzioni; 

 

Correttezza ortografica; 

 



e altrui per cogliere 

regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

È consapevole che 

nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di 

lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica 

in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento relativo al 

loro vissuto. 

Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza ( orari, grafici, 

mappe.) per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, 

costruire mappe e schemi). 

Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento.  

Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, ed 

esprimendo  parere 

personale. 

Scrittura  

Raccogliere le idee e 

 

 

PROCEDURE: 

Conversazione; 

 

Lettura da parte 

dell’insegnante; 

 

Ascolto e comprensione 

guidata; 

 

Divisione in sequenze, 

titolazione e individuazione 

parola-chiave; 

 

Elaborazione di risposte 

complete; 

 

Produzione di frasi, di periodi e 

di testi; 

 

Lettura e comprensione 

collettiva e autonoma di testi; 

 

Analisi del testo per coglierne: 

contenuto, caratteristiche, 

struttura, deduzioni logiche; 

 

Lettura espressiva; 

 

Dettato; 

 

Analisi grammaticale. 



organizzarle per pianificare 

la traccia di un racconto  di 

un’esperienza vissuta o 

inventata. 

Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o 

inventate che contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

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. 

Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di 

diario. 

Rielaborare testi (ad 

esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

Scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione ° 

di attività (ad esempio: 

regole di gioco, ricette, 

lavoretti). 



Realizzare testi collettivi (di 

coppia, di gruppo)  per 

relazionare su esperienze 

scolastiche e argomenti di 

studio. 

Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

Sperimentare in forma 

guidata, 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 integrando 

eventualmente il testo 

verbale con materiali 

multimediali. 

Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico 

di base (parole del 

vocabolario fondamentale e 



di quello ad alto uso). 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura 

e di scrittura. 

Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione 

specifica di una parola in un 

testo. 

Comprendere  l’uso e il 

significato figurato di alcune 

parole utilizzate nel 

linguaggio comune. 

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di 

studio. 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio. 

Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 



parole (somiglianze, 

differenze).  

Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice 

(la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali 

elementi grammaticali. 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

Lingua inglese  L’alunno comprende 

brevi e semplici messaggi 

orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. Descrive 

oralmente e per iscritto, in 

modo molto semplice, 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati.  

Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 

comprensibile, con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi 

Ascolto (comprensione 

orale) 

Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

 Identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

alcune parole chiave e il 

senso generale. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Descrivere persone e oggetti 

IL TEMPO CHE 

SCORRE 

 

L’AMBIENTE E 

ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 

 

IL MONDO ANIMALE 

 

ASPETTI  DEL REGNO 

UNITO 

 

 

 

 

 

Attenzione focalizzata su brevi 

strutture linguistiche fornite 

dall’insegnante. 

Produzione di scambi dialogici 

sempre più complessi, con 

particolare attenzione alla 

pronuncia e al ritmo della 

lingua inglese. 

Ascolto e discriminazione di  

parole e frasi, anche con  suoni 

simili. 

Partecipazione a semplici 

routine quotidiane. 

Riproduzione orale di 

argomenti vari. 

Acquisizione della 



di informazioni semplici. 

Svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera.  

 

 

familiari utilizzando parole e 

frasi già incontrate. 

Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e 

semplici frasi. 

Chiedere e dare informazioni 

su se stessi e su argomenti 

già noti. 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e il loro 

significato globale. 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per chiedere o dare 

notizie ecc.. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare la struttura delle 

 

 

 

 

 

 

consapevolezza di sé attraverso 

l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

Scrittura di brevi e semplici 

frasi, familiarizzando con le 

strutture. 

Partecipazione costruttiva alle 

attività proposte, anche con 

l’uso delle TIC. 

 



frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare. 

Storia L’alunno riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente 

di vita.  

Riconosce e esplora in 

modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali.  

Organizza le informazioni 

e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti.  

Comprende i testi storici 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

Confrontare i quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

 Strumenti concettuali  

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.  

QUADRI DI CIVILTÀ 

CIVILTÀ DEI FIUMI 

(TIGRI, EUFRATE, 

NILO, GIORDANO). 

CIVILTÀ SUL MAR 

MEDITERRANEO. 

 

 

Leggere, interpretare, 

comprendere fatti storici. 

Confrontare fonti diverse 

(orali, materiali, scritte, 

iconografiche) per ricavarne 

analogie e differenze 

all’interno delle prime forme di 

organizzazione sociale  delle 

civiltà antiche. 

Rappresentazione iconografica 

della periodizzazione 

attraverso la conoscenza delle 

principali datazioni 

convenzionali: sistema 

occidentale, arabo,della 

Preistoria, e delle civiltà 

studiate.  

Problematizzazione  e analisi 

della correlazione tra 

ambiente- territorio e lo 

sviluppo di un gruppo sociale. 

Individuazione degli 

indicatori di civiltà:   

tempo e luogo; 

organizzazione sociale/ 

politica/ religiosa; 

vita quotidiana; 

tecnica e arte; 



proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici.  

Racconta i fatti studiati e 

sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali.  

Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del 

mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente.  

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali. 

 

attività economiche; 

il sapere- la cultura; 

Costruzione e uso  di mappe. 

Visione di filmati/ 

documentari. 

Utilizzo, funzione e confronto 

delle fonti per la ricostruzione 

del passato 

Uscite sul territorio per la 

conoscenza e uso degli archivi, 

biblioteche, musei. 

Geografia L’alunno si orienta 

nello spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

attraverso gli strumenti 

CARTE GEOGRAFICHE; 

 

LA VALLECAMONICA; 

 

LA PROVINCIA DI 

BRESCIA; 

 

Le carte geografiche 

(fisiche, politiche, 

tematiche). 

Riduzione in scala delle 

tipologie di carte (mappa, 

pianta, carta topologica, 

geografica, planisfero e 



Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche). 

Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani. 

Coglie nei paesaggi le 

progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul 

paesaggio naturale nel 

corso del tempo. 

dell’osservazione indiretta. 

Linguaggio della geo-

graficità  

Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali, 

Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri 

dei diversi continenti e degli 

oceani. 

Paesaggio  

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le 

differenze e gli elementi di 

particolare valore ambientale 

e culturale da tutelare e 

valorizzare.  

Regione e sistema 

territoriale 

Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica).  

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

ASPETTO FISICO 

DELL’ITALIA: montagne, 

colline, pianure, laghi, fiumi, 

mari; 

 

I SETTORI 

DELL’ECONOMIA. 
 

mappamondo). 

Filmati, fotografie, grafici, 

documenti cartografici, 

immagini di 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali. 

 
 



Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici e antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 
 

Matematica L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere a una 

calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo.  

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo.  

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura 

(metro, goniometro...). 

Numeri 

Leggere, scrivere, 

confrontare numeri naturali e 

decimali e rappresentarli 

sulla retta per riconoscerne il 

valore e usarli nel calcolo 

orale e scritto; 

eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, 

scritto; 

eseguire la divisione con 

resto fra numeri naturali; 

operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni 

equivalenti; 

utilizzare numeri decimali, 

frazioni  per descrivere 

situazioni quotidiane; 

rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi; 

nozione intuitiva legata a 

contesti concreti della 

NUMERO 

 

PROBLEMI 

 

GEOMETRIA 

 

RELAZIONI, MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

 

ORGANIZZAZIONE 

SPAZIO-TEMPORALE 

Simmetrie. 

 

QUANTITÁ 

Uso del numero intero e 

decimale. 

Calcoli scritti/orali. 

 

CAPACITÁ DI RISOLVERE 

PROBLEMI 

Soluzione di problemi sempre 

più complessi (con domande 

implicite/esplicite; dati 

mancanti/superflui). 

 

 

MISURE 

Uso del sistema metrico 

decimale. 

 

GEOMETRIA 

Esplorazione di modelli di 

figure geometriche (quadrato, 

rettangolo e triangolo) con 

costruzione delle stesse. 



Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici). Ricava 

informazioni anche da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni 

di incertezza.  

Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili 

problemi. Descrive il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 

propria. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi.. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

frazioni, scale di 

riduzione, ...). 

frazione e loro 

rappresentazione simbolica. 

Spazio e figure 

Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di 

farle riprodurre da altri;  

riprodurre una figura in base 

a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, 

riga e squadra); 

utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti; 

conoscere, confrontare e 

misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti; 

conoscere, utilizzare e 

distinguere fra loro i concetti 

di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità; 

riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a 

quadretti); 

determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti;  

Relazioni, dati e previsioni 

Stabilire relazioni tra oggetti 

 

INDAGINI – RACCOLTA 

DATI 

Lettura ed interpretazione di 

grafici relativi a statistiche od 

interviste. 



(classificare oggetti, figure, 

numeri, in base a una/due o 

più proprietà  

date e viceversa, ordinare 

elementi in base ad una 

determinata caratteristica, 

riconoscere ordinamenti 

assegnati) e le loro 

rappresentazioni: diagramma 

di Venn, di  Carroll e ad 

albero; 

rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni; 

usare le nozioni di 

frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

Misura 

Identificare vari e diversi 

attributi misurabili di oggetti 

ed associarvi processi di 

misurazione, sistemi ed unità 

di misura (capacità e peso). 

Scienze L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di 

quello che vede 

succedere.  

Esplora i fenomeni con 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, 

peso specifico, forza, 

CALORE E 

TEMPERATURA  

 

 

 

 

 

 

Definizione; 

fonti naturali e artificiali; 

trasmissione: conduzione 

(buoni e cattivi conduttori), 

convenzione e irraggiamento; 

trasformazioni reversibili: 

passaggi di stato, dilatazione 

termica; 



un approccio scientifico: 

con l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti.  

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra 

dati significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti 

quantitativi e qualitativi 

nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello 

adeguato, elabora 

semplici modelli. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi 

animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e 

descrive il 

movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.; 

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; 

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 inchiostro, 

ecc); 

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.). 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una 

 

 

 

 

 

I CINQUE REGNI 

DELLA NATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ECOSISTEMI 

 

 

 

 

IL PARCO ADAMELLO 

 

trasformazioni irreversibili: 

combustione; 

temperatura: intensità di calore 

di un corpo. 

 

Regno delle monere: alghe 

azzurre, batteri; 

regno dei protisti: alghe 

unicellulari, protozoi, funghi 

mucillaginosi; 

regno dei miceti: muffe, lieviti, 

funghi con gambo e cappello; 

regno delle piante: semplici e 

complesse; 

regno degli animali: vertebrati 

e invertebrati. 

Caratteristiche; 

habitat; 

nutrizione; 

respirazione;  

riproduzione. 

 

Le catene alimentari: 

produttori; 

consumatori; 

decompositori. 

Le reti alimentari: intreccio di 

catene alimentari. Equilibrio 

biologico. 

 

Definizione; 

finalità; 

storia; 

ubicazione: confini, comuni, 



funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della 

sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara 

ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che 

lo interessano. 

 

 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che 

lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo; 

conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

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; 

avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio; 

acquisire le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità; 

elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali; 

proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

 

 

 

IGIENE 

 

 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

provincia, regione; 

fauna;  

flora; 

idrografia; 

orografia; 

elementi artificiali. 

 

Semplici regole per il 

mantenimento dell’igiene 

personale. 

 

Approfondimento di alcune 

tematiche (es. colazione, 

spuntino a scuola…). 

L’importanza di: 

frutta, verdura, 

movimento. 

Partecipazione ad iniziative a 

tema. 

 

Regolamentazione del  

Parco Adamello: 

addetti; 

segnaletica. 

Risparmio idrico. 

Raccolta differenziata. 

Cura degli spazi comuni; 

cura dei materiali propri ed 

altrui. 

 

Organizzatori procedurali 

 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  



ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 

 

collettiva di partenza; 

costruzione di una mappa 

concettuale individuale e/o 

collettiva a conclusione di 

ogni attività. 

 

Metodo deduttivo 

L’insegnante presenta l’idea 

generale e con semplici 

esercitazioni pratiche guida 

l’alunno a comprendere quanto 

esposto all’inizio dell’attività. 

Il percorso parte 

dall’universale per giungere al 

particolare. 

 

Metodo induttivo 

L’insegnante e gli alunni 

partono da un problema e 

seguendo il metodo 

sperimentale giungono al 

concetto astratto. 

Fasi del metodo sperimentale: 

tematizzazione; 

problematizzazione; 

formulazione di ipotesi; 

verifica delle ipotesi con 

osservazioni ed esperimenti; 

raccolta di dati; 

formulazione dei risultati; 

comunicazione. 

 

Utilizzo dei libri di testo per 

imparare a studiare. 



Fasi del metodo di studio: 

lettura; 

comprensione; 

rielaborazione; 

memorizzazione; 

comunicazione; 

applicazione. 

 

Fasi procedurali per le 

educazioni:  

conoscenza e acquisizione 

delle buone norme 

comportamentali; 

applicazione nella vita di tutti i 

giorni; 

riflessione sui comportamenti; 

correzione di eventuali 

comportamenti scorretti. 

Musica L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro 

fonte.  

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri.. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

Utilizzare voce, strumenti in 

modo creativo e 

parzialmente consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di 

invenzione e 

improvvisazione. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, curando 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici non 

ASCOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

RITMO 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto di semplici brani 

riconoscendo i parametri 

fondamentali del suono: 

altezza (acuto-grave) 

intensità (forte-debole) 

durata (lungo-breve) 

timbro (strumentale-vocale) 

 

Esecuzione di percorsi 

musicali con strumenti 

poliritmici. 

Riproduzione sequenze 

ritmiche attraverso movimenti 

diversi (allegro, moderato, 

adagio) guidate 

dall’insegnante. 



appartenenti a generi e 

culture differenti. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, 

utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere.. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le 

esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e 

in modo creativo, 

imparando gradualmente 

a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

convenzionali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELODIE 

 

 

 

 

 

 

 

PRATICA 

STRUMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione di sequenze 

ritmiche attraverso segni 

convenzionali (notazione 

musicale). 

Conoscenza del linguaggio 

musicale convenzionale: 

posizione e valore delle note e 

delle pause sul pentagramma. 

 

Ascolto di brani strumentali e 

vocali. 

Discriminazione del genere  

classico e moderno. 

Riproduzione vocale di brani 

eterogenei.  

Sensazioni e sentimenti 

scaturiti dalla propria 

produzione vocale. 

 

Conoscenza della notazione 

convenzionale attraverso 

attività pratica di divisione 

ritmica e interpretazione della 

notazione musicale. 

Approfondimento della pratica 

strumentale con particolare 

attenzione al flauto dolce, alla 

corretta posizione e 

impostazione delle dita, alla 

respirazione e tecnica di 

esecuzione. 

Esecuzione di semplici 

melodie con estensione relativa 

all’intervallo di ottava. 



Arte e immagine PERCETTIVO VISIVE 

Possedere la capacità di 

percepire i linguaggi 

grafici nelle loro 

componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive.  

 

Guardare ed osservare con 

consapevolezza l’ambiente 

esterno o un particolare 

aspetto paesaggistico, 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

 

Riconoscere gli elementi 

tecnici del linguaggio visuale 

(linee, colori, forme, volume, 

spazio) cogliendo il loro 

significato espressivo. 

 

Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 

svolge da un punto di vista 

informativo ed emotivo.  

IL PAESAGGIO 

GLI EGIZIANI 

LA FIGURA UMANA E 

IL VOLTO 

 

 

 

Gli elementi caratteristici del 

paesaggio realistico e 

fantastico. 

Gli elementi del linguaggio 

visivo nella sua globalità 

(punto, linea, superficie, forma, 

colore, ritmo, spazio).  

Diversi codici espressivi 

(verbale, iconico, fumetto, 

fotografia, pubblicità). 

 

 LEGGERE 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione del patrimonio 

artistico locale. 

 

Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, 

della tecnica per 

comprendere il messaggio e 

la funzione.  

 

Riconoscere ed apprezzare 

beni artistico culturali, 

ambientali e artigianali 

presenti nel proprio 

territorio.  

 La valenza emotiva di un’opera 

d’arte. 

Il paesaggio nell’opera d’arte. 

Opere d’arte del proprio 

territorio. 

Alcune caratteristiche forme 

espressive dell’antichità. 

Visite guidate a luoghi e 

mostre. 

 PRODURRE 

Utilizzare semplici 

strumenti e tecniche in 

Esprimersi tramiti 

produzioni personali 

utilizzando tecniche e 

 Tecniche e stili espressivi da 

riutilizzare. 

Materiali vari a fini espressivi. 



forma sempre più 

completa ed autonoma sul 

piano espressivo e 

comunicativo.  

 

materiali diversi.  

 

Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e 

plastici. 

Educazione  

Fisica 

Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

L’alunno acquisisce 

consapevolezza 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. 

Sperimenta una pluralità 

di esperienze che 

permettono di maturare 

competenze di gioco-

sport anche come 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

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; 

coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori tra 

loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc). 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento; 

utilizzare modalità 

espressive e corporee. 

Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

Saper utilizzare numerosi 

IL CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO 

PADRONEGGIARE 

ABILITA' MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

SPAZIO-TEMPORALI 

DIVERSE  

Saper organizzare l'esperienza 

in base alle categorie spazio-

temporali (con e senza 

attrezzi); 

eseguire esercizi di 

lateralizzazione e di 

coordinazione senso-motoria; 

saper eseguire percorsi con 

stazioni, con controllo del tono 

muscolare e resistenza a sforzi 

intermittenti; 

eseguire esercizi di equilibrio; 

eseguire esercizi di controllo 

della posizione dei vari 

segmenti corporei; 

sperimentare modi diversi di 

lanciare e saltare; 

saper valutare le distanze; 

PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITA' DI GIOCO E DI 

SPORT, RISPETTANDONE 

LE REGOLE 

Eseguire percorsi a staffetta; 



orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

Agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia 

nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico. 

Riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere 

psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a 

un corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza. 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche.            

L 'alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione 

del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare, 

cercando di spiegarne 

indicazioni e regole al 

gruppo; 

partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli 

altri; 

rispettare le regole nella 

competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta 

con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità 

manifestando senso di 

responsabilità. 

 

memorizzare le regole dei 

diversi giochi di movimento; 

muoversi col proprio corpo per 

costruire personaggi diversi; 

usare i movimenti e gli esercizi 

appresi in situazioni nuove. 



temporali contingenti. 

Tecnologia L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

È a conoscenza di alcuni 

processi di 

trasformazione di risorse 

e di consumo di energia, e 

del relativo impatto 

ambientale. 

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. 

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni.  

Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le funzioni 

e i limiti della tecnologia 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti. 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Riconoscere e documentare 

le funzioni principali di una 

nuova applicazione 

informatica. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

I MANUFATTI E LA 

LORO FUNZIONE 

 

LE VARIE FASI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN 

MANUFATTO.  

 

LA CULTURA DEL 

RISPARMIO 

ENERGETICO 

 

L’INQUINAMENTO 

COLLEGATO 

ALL’IMPIEGO DI 

ENERGIA NEI MEZZI DI 

TRASPORTO  

 

LE CONSEGUENZE 

DELL’UTILIZZO DI 

DIVERSE FORME DI 

ENERGIA 

SULL’AMBIENTE E 

SULLA SALUTE 

 

UTENSILI E PROCESSI 

PRODUTTIVI NELLE 

TAPPE EVOLUTIVE 

DELLA STORIA 

DELL’UOMO (la creta – 

terracotta, dallo shatuf ai 

pozzi…)  

 

DIAGRAMMI DI 

1 MANUFATTI 

1. FUNZIONE 

2.  FASI DI 

REALIZZAZIONE  

3. REALIZZAZIONE 

MANUFATTI CREATIVI 

2  

3 EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

3.1 1. RISORSE E FONTI 

3.2 2. FORME DI ENERGIA 

2.3  3. IL RISPARMIO 

ENERGETICO 

2.4  4. CAUSE E CONSEGUENZE 

DELL’INQUINAMENTO DEI 

MEZZI DI TRASPORTO 

4  

5 PROCESSI PRODUTTIVI 

3.1. ATTREZZI, MATERIALI DI 

USO QUOTIDIANO 

3.2. PARTI E FUNZIONI 

3.3. EVOLUZIONE NELLA 

STORIA 

6  

7 IL PC E ALTRI 

DISPOSITIVI DIGITALI 

7.1 1. PARTI E FUNZIONI 

DELLA STAMPANTE 



attuale. 

Sa ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, 

volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale. 

Produce semplici 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 

personali o relative alla 

propria classe. 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

internet per reperire notizie e 

informazioni. 

Intervenire e trasformare 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici 

procedure per la selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma di utilità. 

FLUSSO CON I 

SIMBOLI: FRECCIA, 

RETTANGOLO, OVALE, 

ROMBO 

 

CREARE SEMPLICI 

DOCUMENTI USANDO 

PROGRAMMI DI 

VIDEOSCRITTURA E 

DISEGNO 

 

FILE, CARTELLE E 

SOTTOCARTELLE PER 

SALVARE I LAVORI IN 

MODO ORDINATO, 

CLASSIFICANDOLI 

SECONDO PRECISI 

CRITERI  

GEOMETRIA PIANA 

 

I DIAGRAMMI DI 

FLUSSO 

 

VISITA AL MUSEO, 

ORGANIZZIAMO LA 

GITA DI CLASSE 

 

PROBLEMI CON 

L’EURO (usando i 

volantini pubblicitari, 

comparando i prodotti)  

 

 

 

7.2 2. UTILIZZO DEI 

PROGRAMMI DI 

VIDEOSCRITTURA E 

DISEGNO 

 

I DIAGRAMMI DI FLUSSO 

7.3 1. FUNZIONE 

7.4 2. STRUTTURA 

7.5 3. REALIZZAZIONE CON 

STRUMENTI (RIGHELLO, 

SQUADRE) E CON UN 

PROGRAMMA 

 

8 ORGANIZZAZIONE DI 

UNA VISITA 

1. SCELTA DELLAMETA 

2. COSTRUZIONE DELLA 

MAPPA DEL 

TRAGITTO(GOOGLE 

MAPS) 

3. RICERCA DELLE 

INFORMAZIONI  

4. USO DI RIVISTE, 

DEPLIANT… 

USO DI INTERNET 

1. SELEZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

2. RICERCA DI LE 

IMMAGINI 



 

 

3. PRODUZIONE DI UN 

TESTO, BROCHURE, 

LOCANDINA CON 

IMMAGINI E 

INFORMAZIONI 

 

 

IRC L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del 

suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente 

in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali festività 

nell’esperienza personale, 

familiare e sociale.  

 Riconosce che la Bibbia 

è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale 

della nostra cultura, 

sapendola distinguere da 

altre tipologie di testi, tra 

cui quelli di altre 

religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali 

di un brano biblico, sa 

Dio e l'uomo 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, 

che rivela all'uomo il volto 

del Padre e annuncia il 

Regno con parole ed azioni. 

La Bibbia e le altre fonti 

Leggere alcune pagine 

bibliche ed individuare il 

messaggio. 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù. 

Scoprire nella Bibbia la 

risposta alle domande di 

senso dell'uomo. 

Il linguaggio religioso 

Decodificare i principali 

significati dell'iconografia 

cristiana. 

Attingere aspetti religiosi 

nella vita dei santi e in 

Maria. 

I valori etici e religiosi 

Individuare alcuni valori 

cristiani che sono alla base 

LA PALESTINA 

 

 

LE FESTE RELIGIOSE 

 

 

LE FONTI CRISTIANE E 

NON-CRISTIANE 

 

 

 

GESÙ DI NAZARETH 

Analizzare gli aspetti 

fondamentali della società ai 

tempi di Gesù. 

Leggere le caratteristiche delle 

feste, individuarne i simboli ed 

i loro significati. 

Lettura di diverse tipologie 

testuali riguardanti l’aspetto 

storico di Gesù; 

cogliere correlazioni tra più 

discipline. 

Scoprire nell’insegnamento di 

Gesù il significato sul senso 

della propria vita; 

rielaborare i contenuti in modo 

autonomo; 

collegare il messaggio di Gesù 

e la propria esperienza di vita. 

Verificare, attraverso domande 

scritte ed orali, la 

comprensione del lavoro svolto 

e condiviso. 

 

 

 



farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a 

lui più accessibili, per 

collegarle alla propria 

esperienza.  

Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità 

della proposta di salvezza 

del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e 

si impegnano per mettere 

in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti 

e si interroga sul valore 

che essi hanno nella vita 

dei cristiani.  

anche della vita sociale. 

 

 


