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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
PREMESSA
Rif. Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 di cui le Linee Guida costituiscono l’Allegato A “La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti
i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento. La progettazione della didattica in
modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un
generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza.”

Perché la DDI – Cos’è la DDI – Come si attua la DDI…diamoci una “REGOLAMENTATA”

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di
“attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi
di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei
docenti privi di sufficiente connettività.
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità di didattica digitale
integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola
innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli
alunni in caso di nuovo lockdown, oppure di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti,
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli studenti che presentano
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
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4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne
e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche,
esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. ove non attivato il Progetto o un percorso di
istruzione domiciliare.
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno
strumento utile per
⇒ Sostenere la didattica multidisciplinare;
⇒ Lo sviluppo di competenze trasversali e personali;
⇒ L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti:
▪

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.);

▪

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);

▪

far emergere orientamenti personali e talenti individuali, promuovendo, in maniera
graduale, le eccellenze.

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali:
⇒ Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
▪

Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

▪

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio
utilizzando applicazioni dedicate;

⇒ Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
studenti, su R.E. ovvero in ambiente virtuale e/o piattaforma digitale.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali, quali:
▪

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante;

▪

La visione di video lezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dall’insegnante;

▪

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.
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7. I percorsi di insegnamento/apprendimento possono anche essere svolti in modalità mista, ovvero
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della
stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/valutazione/restituzione.
8. La progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte, un
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti
degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli
studenti è adeguato ai diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
9. La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa dal Collegio
d’Ordine, a garanzia dell’omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del
Curricolo di Istituto e in collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento,
così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni.
10. I docenti per le attività di sostegno, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità
didattiche per l’apprendimento per la classe, curano l’interazione tra gli insegnanti e ciascun alunna/o,
sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da
far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano
Educativo Individualizzato.
11. Elaborati e restituzione degli stessi:…..
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Le scuole dell’infanzia dell’ Istituto fanno propri gli Orientamenti pedagogici sui Lead: legami educativi a distanza, un
modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia. Ogni bambino verrà raggiunto con i mezzi ritenuti più opportuni:
chiamate, videochiamate, mail
Verranno prese in considerazione le proposte e le richieste delle Famiglie
Le famiglie verranno informate singolarmente di tutte le opportunità strumentali a disposizione e su come utilizzarle
Verranno assunte tutte le informazioni utili a personalizzare gli interventi, sempre nel rispetto della normativa sulle
privacy
Una volta stabilito con i genitori un rapporto costruttivo, con impegni concordati e rispetto dei tempi e degli impegni
anche lavorativi di ognuno, si potrà procedere ad individuare quantità e qualità delle proposte didattiche
Le attività saranno:





Adeguate alle fasce di età dei bambini, tenendo conto dei differenti tempi di attenzione e concentrazione.
Inerenti la progettazione annuale di Istituto e le Uda previste per il periodo interessato dalla sospensione della
didattica in presenza con i dovuti adeguamenti.
Diversificate anche in riferimento all’impegno richiesto ai genitori in termini di tempo
Proposte attraverso modalità semplici e comprensibili ai genitori chiamati ad assumere il ruolo di mediatori
didattici realizzabili in modalità ludica

Pertanto:








Ogni attività avrà come fine l’educazione e l’apprendimento profondo, non il bisogno di riempire il tempo.
Verranno valutate modalità per verificare l’impegno e il livello di competenza raggiunti.
Ogni bambino verrà valorizzato e premiato perché il suo livello di autostima sia sempre adeguato.
Ogni bambino verrà ascoltato e quelli più grandi saranno invitati ad esprimere pareri ed opinioni,
confrontandosi con i pari e con gli adulti in scambi verbali guidati durante le classi virtuali.
I bambini dell’ultimo anno faranno esperienza di continuità verticale in classi virtuali miste con i bambini
delle classi prime delle scuole primarie dell’istituto.
Potranno incontrare esperti esterni, sempre in classi virtuali, se previsto nel Progetto annuale (ad esempio:
autori di libri per letture, attori per brevi drammatizzazioni, esperti di attività motorie, insegnanti di L2)
Partecipano, se si avvalgono, in classe virtuale alle attività di Religione Cattolica.

Per i bambini con disabilità che hanno assegnato l’insegnante di sostegno si procederà alla rimodulazione del PEI
che sarà adeguato alle modalità di didattica di emergenza e ogni insegnante curerà le proposte di attività inclusive
utili, in accordo con le altre docenti della sezione, sia al bambino che al gruppo di pari nel quale è inserito.
Non va trascurato il bisogno di documentare il percorso dei bambini anche in emergenza, singolarmente e in
gruppo. Pertanto:




I lavori realizzati, disegni, interventi e altro verranno fotografati o filmati dai genitori e inviati alle insegnanti.
Saranno conservati in maniera da permettere una ricostruzione dei progressi attraverso i prodotti di un impegno
osservabile e dimostrabile.
I bambini dell’ultimo anno avranno una scheda di passaggio con la rilevazione del livello raggiunto in ogni
campo di esperienza.

Orario


bisettimanale di circa 30 minuti in live
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Lo sfondo integratore di tutte le attività sarà la lettura di Gianni Rodari
In ogni scuola viene adottata una didattica impregnata di quegli elementi rodariani rintracciabili in ogni campo di esperienza.
La creatività e l’immaginazione vengono coltivate nella pratica quotidiana, nei metodi di insegnamento, riconoscendone il
valore morale e formativo.
Campi di esperienza
Il sé e l’altro

Immagini suoni, colori

Contenuti
FESTE E TRADIZIONI
IL TEMPO CHE PASSA:
INVERNO/PRIMAVERA/ESTATE
PROGETTO LETTURA
Elementi di educazione stradale
Cura dell’igiene personale
Ambiente naturale e rispetto della
natura

I discorsi e le parole

Fondamenti di diritti dell’infanzia

Attività
Attività di ascolto e comprensione di
racconti
rielaborazione linguistica e grafica delle
esperienze
attività manipolative
memorizzazione di canti e poesie
conversazioni guidate e riflessioni sui
fenomeni naturali
lettura di immagini e verbalizzazione
Laboratorio di lettura in continuità tra gli
ordini di scuola: incontri con autori di libri
per l’infanzia, i ragazzi leggono per i
piccoli, i nonni leggono per i nipoti
“Gioco, invento e metto in scena parole,
storie e musiche”

La conoscenza del mondo
Il corpo in movimento

FESTE E TRADIZIONI
IL TEMPO CHE PASSA:
INVERNO/PRIMAVERA/ESTATE
PROGETTO LETTURA

attività manipolative;
confronto e costruzione di insiemi
attività di classificazione (per colore,
forma, dimensione)
relazioni spaziali: giochi topologici
(davanti dietro sopra sotto).
relazioni temporali e di causa/effetto,
prima/dopo
esperienze di semina e registrazione dati
laboratori creativi del riciclo

Elementi di educazione stradale
Cura dell’igiene personale
Ambiente naturale e rispetto della
natura
Il tempo che passa
Progetto lettura
Fondamenti di diritti dell’infanzia
Flipped education con anticipazioni su board dell’argomento da trattare

Attività sincrona su piattaforma digitale in live per gruppo classe e/o piccolo gruppo
Learning by doing
Metodologia Didattica
Digitale Integrata

Apprendimento attraverso il gioco, l’esplorazione e la scoperta dell’ambiente di vita del
bambino; strutturazione di ambienti di apprendimento digitali per attività interattive in modalità
sincrona e asincrona.
Metodologie inclusive utilizzate:

Strumenti Didattica
Digitale Integrata




Adattamento dei contenuti didattici
personalizzazione di tempi e modalità di fruizione
strutturazione di ambienti digitali per l’intervento individualizzato



Servizi di messaggistica istantanea per invio di: videomessaggi di affetto e vicinanza,
materiali multimediali con proposte didattiche, messaggi di feedback.
Piattaforma per collegamenti in videoconferenza, condivisione materiale didattico,
consegna e pubblicazione elaborati.
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Azione in fasi
(dalla
programmazione di
team)

Azioni del docente

Azioni dell’alunno

Introduzione alle nuove conoscenze attraverso la
condivisione di materiali messi a disposizione (video
tutorial, messaggi, contenuti multimediali)

Produce e condivide un prodotto
dell’apprendimento in live o sulla
messaggistica

Presentazione delle attività da svolgere
Colloquio in live per la misurazione del livello di conoscenza dell’argomento
Modalità di
valutazione

Prove pratiche in modalità asincrona
Osservazione degli allievi durante lo svolgimento delle lezioni in live

CRITERI GENERALI di rilevazione delle EVIDENZE (Scuola dell’Infanzia)
LIVELLO

DESCRIZIONE

Iniziale

Conoscenza parziale dei contenuti essenziali, utilizzo parziale delle abilità su sollecitazione
dell’adulto, capacità limitata di ascolto, comprensione minima di immagini, parole e discorsi,
applicazione guidata delle conoscenze, esposizione frammentaria di esperienze vissute,
formulazione di idee essenziali, rielaborazione non sempre lineare delle situazioni, uso guidato
e non sempre idoneo degli strumenti.

Base

Conoscenza essenziale dei contenuti, utilizzo elementare delle abilità, capacità essenziale di
ascolto, comprensione parziale di immagini, parole e discorsi, applicazione essenziale delle
conoscenze in situazioni note, esposizione elementare di esperienze vissute, formulazione di
semplici pensieri, rielaborazione di idee essenziali, uso guidato degli strumenti.

Intermedio

Conoscenza adeguata dei contenuti, utilizzo funzionale delle abilità, capacità soddisfacente di
ascolto, comprensione adeguata di immagini, parole e discorsi, applicazione delle conoscenze in
situazioni note, esposizione chiara di esperienze vissute, formulazione di semplici ipotesi,
rielaborazione di idee e situazioni, uso funzionale degli strumenti.

Avanzato

Conoscenza approfondita dei contenuti, utilizzo sicuro delle abilità, capacità prolungata di
ascolto, comprensione piena di immagini, parole e discorsi, applicazione autonoma delle
conoscenze anche in situazioni nuove, esposizione chiara e ricca di esperienze vissute,
formulazione pertinente di ipotesi, rielaborazione personale e creativa, uso autonomo e
funzionale degli strumenti.

DOCUMENTAZIONE
DEL PROCESSO

□ Sì

descrivere e/o allegare_______________________________________________________________________________□

No

DOCUMENTAZIONE
DEL PERCORSO

□ Sì

descrivere e/o allegare_______________________________________________________________________________□

No

Monitoraggio
misurazione e
valutazione
dell’impatto del
percorso nei confronti







dello studente, attraverso la rilevazione delle conoscenze e delle abilità e delle
competenze acquisiteesiti dell’apprendimento
del sistema, a descrizione della qualità del processoUdA conclusa
Sì
No motivazione
In parte motivazione _____________________________________________________________________________

Altro
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SCUOLA PRIMARIA
Quadro orario Scuola Primaria in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Discipline

1^

2^

3^

4^

5^

ITALIANO

2,5

3,5

4

4

4

MATEMATICA

2,5

3,5

3

3

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

INGLESE

1

2

2

2

2

IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1

1

1

1

1

10

15

15

15

15

STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
TECNOLOGIA
EDUCAZIONE MOTORIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
CLASSI PRIME di Scuola Primaria
Discipline

Italiano

Contenuti

Attività

● Libere conversazioni riguardanti

Conversazioni guidate con il rispetto delle regole base.
Osservazione di una fotografia personale e
verbalizzazione orale.
Ascolto di letture dell’insegnante.
Copiatura quotidiana della data secondo indicazioni
date.
Esercizi quotidiani di pregrafismo. Rappresentazione
delle vocali con il corpo. Ritaglio di vocali e loro
colorazione.
Costruzione delle vocali e/o consonanti con materiale
manipolativo.
Completamento di parole con la vocale appropriata.
Copiatura di parole e completamento con immagini
relative.
Rafforzamento della manualità fine per tracciare lettere
comprensibili.
Sonorizzazione della vocale visualizzata.

il vissuto personale e/o collettivo,
rispettando l’ordine
temporale e la continuità dei fatti.
● Interventi
pertinenti
nelle
conversazioni.
● Rispetto delle regole della
conversazione.
● Descrizione
orale
di
un’immagine.
● Presentazione di frasi scritte per
una prima conoscenza globale delle
parole.
● Riconoscimento dei suoni.
● Presentazione delle 5 vocali.
● Avvio alla conoscenza delle
consonanti.
● Corrispondenza
fonemagrafema.
● Rafforzamento della manualità
fine
per
tracciare
lettere
comprensibili.
● Collegamento tra immagini e
parole.
Riconoscere il ritmo nelle parole

Tempi

I bimestre
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● Libere conversazioni riguardanti
il vissuto personale e/o collettivo,
rispettando l’ordine
temporale e la continuità dei fatti
● Interventi
pertinenti
nelle
conversazioni.
● Rispetto delle regole della
conversazione.
● Mantenimento
dell’attenzione sul messaggio orale
● Riordino temporale e/o logico di
immagini che rappresentano storie
lette.
● Breve resoconto di un racconto
letto e/o narrato.
● Fonemi e grafemi: consonanti.
● Associazione di fonemi e grafemi
per acquisire la strumentalità del
leggere.
● Riconoscere e utilizzare le
consonanti.
● Copiatura di frasi e parole in
stampato maiuscolo.
● Conoscenza delle famiglie
sillabiche.
● Individuazione delle sillabe nelle
parole.
● Collegamento tra immagini e
parole.
● Dettato di parole.
● Comprensione degli elementi
principali della comunicazione
orale: concordanze, pause, durate,
accenti, intonazione nella frase.
● La punteggiatura: virgola e punto
fermo.
● Filastrocche in rima.

● Libere conversazioni riguardanti
il vissuto personale e/o collettivo,
rispettando l’ordine
temporale e la continuità dei fatti.
● Interventi
pertinenti
nelle
conversazioni.
● Rispetto delle regole della
conversazione.
● Mantenimento
dell’attenzione sul messaggio
orale.
● Associazione di fonemi e grafemi
per acquisire la strumentalità del
leggere.
Collegamento tra immagini e
parole.
● Riconoscimento di lettere e suoni
simili,
soffermandosi
particolarmente su quelli che
possono generare con- fusione.
● Conoscenza di analogie e
differenze tra suoni.

Conversazioni guidate con il rispetto delle regole base.
Ascolto di fiabe.
Racconti orali delle fiabe.
Riordino delle sequenze di una fiaba attraverso
immagini.
Giochi con le lettere per la formazione di sillabe e di
parole.
Uso dello stampato maiuscolo.
Associazione di fonemi e grafemi per acquisire la
strumentalità del leggere.
Giochi fonologici.
Comprensione di racconti letti dagli insegnanti e loro
rappresentazione grafica.
Lettura autonoma di parole, frasi, brevi testi,
filastrocche e poesie con discreta fluenza
II bimestre

Conversazioni guidate. I suoni simili .
Riconoscimento dei suoni nelle parole.
Copiatura di semplici frasi e loro rappresentazione
iconica.
Giochi sillabici e filastrocche.

III bimestre
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● Dettato di parole.
● Riconoscere e utilizzare suoni
dolci e duri delle consonanti C/G.
● Produzione collettiva di semplici
frasi.
Leggere e comprendere brevi frasi.
● Libere conversazioni riguardanti
il vissuto personale e/o
collettivo,rispettando
l’ordine
temporale e la continuità dei fatti.
● Interventi
pertinenti
nelle
conversazioni.
● Rispetto delle regole della
conversazione.
● Mantenimento
dell’attenzione sul messaggio
orale.
● Raddoppiamenti.
● I segni di punteggiatura forte
(punto fermo)
● I diversi caratteri grafici.
● Conoscenza di analogie e
differenze tra suoni.
● Conoscenza ed uso delle
principali
particolarità
ortografiche:
-digrammi GL/GN/SC
-gruppo QU/CQ
-digrammi MP/MB
-sillabe plurivocaliche e pluriconsonantiche
● Produzione
individuale
di
semplici frasi.
● Leggere e comprendere un breve
testo.
● Dettato di frasi.
Rime per riflettere sulla lingua.
Gli organizzatori temporali
La successione temporale.

Storia

La contemporaneità.
La durata.
Il rapporto causa/effetto.

Il tempo ciclico:
le parti del giorno
i giorni della settimana

Il tempo ciclico:
i mesi dell’anno
le stagioni.

Conversazioni guidate.
Attività per il riconoscimento delle doppie nelle
parole.
Presentazione delle lettere nei diversi caratteri
grafici.
Esercizi e giochi di ortografia.
Giochi linguistici con rime, cruciverba con l’aiuto
di immagini.
Produzione collettiva di giochi linguistici.

IV bimestre

Disegni di fatti ed esperienze in due o più momenti
diversi.
Ordinamento temporale dei disegni realizzati.
Individuazione delle parole del tempo: prima – adesso –
dopo - ieri - oggi – domani
Ricostruzione di avvenimenti comuni vissuti a scuola e al
di fuori.
Disegni di fatti ed esperienze che avvengono
contemporaneamente.
Verbalizzazione (prima orale, poi scritta) delle situazioni,
utilizzando i connettivi temporali della contemporaneità.
Ricostruzione temporale delle azioni in una storia.
Riconoscimento della diversa durata degli eventi.
Attività-gioco di ordinamento della giornata partendo
dalla realtà, dall’osservazione e utilizzando esercizi,
disegni, schede, attività guidate.
Attività-gioco di ordinamento dei giorni della settimana,
partendo dalla realtà e utilizzando esercizi, disegni,
schede, attività guidate.
Attività-gioco di ordinamento dei mesi dell’anno,
partendo dalla realtà e utilizzando esercizi, disegni,
schede, attività guidate.

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre
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Il calendario.

La posizione degli elementi nello
spazio e gli indicatori topologici

Relazioni spaziali: lateralità (destra e
sinistra)
I confini e le regioni
Geografia
L’ambiente scolastico e altri
ambienti: elementi, funzioni e regole
di utilizzo.
Punti di vista: di fianco, dall’alto, di
fronte.
Gli spostamenti nello spazio e i punti
di riferimento.

La natura intorno a me: gli alberi in
autunno, i fenomeni atmosferici.
Il mio corpo
La vista
L’udito

Scienze

Matematica

Il senso del gusto
Il senso dell’olfatto
Il senso del tatto
Caratteristiche
sensoriali
dei
materiali più utilizzati (duro,
morbido, liscio)
Criteri di classificazione dei
materiali
Il tutto e le parti
I cambiamenti stagionali
Esseri viventi e non viventi
Il ciclo vitale di un vegetale
Materiali, forme e funzioni
Il mondo degli animali
Piante e animali insieme
Di più o di meno
Alto o basso
Piccolo o grande
Raggruppo perché
Percorsi e reticoli

Attività-gioco di ordinamento dei giorni delle stagioni,
partendo dalla realtà e utilizzando esercizi, disegni,
schede, attività guidate.
Osservazione e descrizione dell’aula e dei suoi elementi
in relazione alla propria posizione e alla reciprocità della
posizione degli elementi.
Rappresentazione simbolica delle relazioni spaziali.
Ordinamento spaziale di oggetti
Raccolta delle parole dello spazio sul quaderno
Osservazione esplorativa degli spazi scolastici per la
localizzazione, la descrizione e la rappresentazione
simbolica di relazioni spaziali rispetto alla
lateralizzazione.
Giochi motori per individuare la destra e la sinistra
Attività-gioco su confini e regioni da realizzare
concretamente e sul quaderno
Esplorazione degli ambienti dell’edificio scolastico.
Classificazione degli elementi in arredi mobili e strutture
fisse.
Attribuzione delle funzioni degli spazi in relazione agli
arredi.
Osservare e riprodurre oggetti da vari punti di vista
Descrizione di percorsi all’interno dell’edificio scolastico
utilizzando indicatori topologici.
Rappresentazione simbolica di percorsi e relativa
verbalizzazione.
Osservazione delle trasformazioni negli alberi e nelle
foglie in autunno
Osservazione e registrazione delle condizioni
meteorologiche
Realizzazione di un puzzle del corpo
Mi descrivo fisicamente
Rappresentazione grafica e denominazione delle parti del
corpo e del viso con specifico riferimento anche agli
organi di senso.
Realizzazione di semplici esperimenti inerenti gli
argomenti trattati
Esplorazione sensoriale di oggetti e materiali
Esperienze indotte attraverso l'uso dei sensi
Esplorazione della realtà circostante attraverso i cinque
sensi
Riflessione e raccolta di dati sulle variabilità individuali
inerenti il gusto e le preferenze per gli alimenti
Esplorazione sensoriale di alcuni materiali.
Attività di discriminazione gustativa, olfattiva e tattile e
relativa classificazione.
Osservazione dei cambiamenti stagionali nell’ambiente
naturale

Lavori di ritaglio e formazione di insiemi Osservazioni di
piante
Scoperta degli usi di ciascun materiale in riferimento agli
oggetti della vita quotidiana
Osservazione di animali o piccoli insetti e della loro
interazione con le piante
Individuazione e realizzazione di relazioni
Confronti e seriazioni di oggetti.
Classificazione di oggetti, figure, numeri in base ad uno o
più attributi.

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre
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Giochi con destra e sinistra
Le direzioni
Figure e oggetti
I numeri nella realtà.
Le quantità.
Rappresentare i numeri con le dita.
Precedente o successivo
Maggiore, minore e uguale
Addizione
Gli insiemi
Decine e unità
Il cambio
Da dieci a venti
Addizioni e sottrazioni entro il venti
Strategie per il calcolo veloce
Istruzioni per realizzare semplici
manufatti
Primo approccio al coding: sequenze
di comandi, reticoli, percorsi,
algoritmi

Tecnologia

Schemi motori complessi
Il rispetto delle regole nel gioco
Il corpo e gli organi di senso.
Il corpo e le emozioni.

Arte e
immagine

Composizione e scomposizione, confronto e ordinamento
dei numeri.
Esecuzione di semplici calcoli con materiale strutturato e
non, con relativa rappresentazione.

Realizzazione di semplici manufatti utilizzando vari
materiali sulla base di istruzioni.
Attività per l’avvio al coding:
- percorsi su reticolo attraverso il corpo e sul quaderno
utilizzando comandi verbali e simboli per indicare le
diverse direzioni
- formulazione di sequenze di istruzioni per eseguire
compiti (spostamenti nello spazio, esecuzione di sequenze
ritmiche, operazioni di routine di cura e igiene personale
etc.)
Le parti del computer
Osservazione e identificazione delle parti del computer e
Le funzioni del computer e di altri
formulazione di ipotesi sulle loro funzioni
dispositivi informatici
Esplorazione delle varie possibilità di utilizzo ludico e
operativo di dispositivi e semplici programmi informatici
Le proprietà degli oggetti (forma, Attività finalizzate a comprendere il meccanismo di
colore, materiale, funzione)
funzionamento di semplici oggetti di uso comune.
Parti costitutive di un oggetto
Lettura e analisi delle istruzioni di semplici giochi.
Orientamento del corpo nello spazio:
destra, sinistra, in alto, in basso, in
avanti, indietro
Semplici schemi motori e posturali.

Corpo
Movimento
Sport

Composizione e scomposizione dei numeri
Costruzione della linea dei numeri
Esplorazione della successione dei numeri anche
nell’aspetto ordinale.
Confronti e seriazioni di oggetti
Rappresentazioni di numeri con materiale strutturato e
non: prolungamento della linea dei numeri.

Utilizzo in forma originale e creativa
di modalità espressive corporee.
Gli elementi del linguaggio visivo:
segni, colori, forme (sequenze e
ritmi, dimensioni).
Colori primari e secondari
Diversi modi di utilizzo dello spazio.
Gli elementi dello schema corporeo e
le parti che lo compongono.

Gli
elementi
costitutivi
di
un’immagine (figura e sfondo, vicino
e lontano)

Giochi e percorsi per sperimentare l’orientamento
spaziale ed eseguire semplici istruzioni motorie
Imitazione e sperimentazione di differenti posture
Attività in cui valutare e rispettare le distanze e gli spazi
durante gli spostamenti
Giochi per coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro.
Giochi di movimento che includano la coordinazione di
movimenti
Giochi di gruppo basati su regole
Giochi individuali e collettivi di esplorazione sensoriale
Attività di espressione delle emozioni con il corpo
Giochi di imitazione
Attività di danza e drammatizzazione
Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita
Trasformare immagini e materiali.
Riconoscere in un testo iconico gli elementi del
linguaggio visivo individuando il loro significato
espressivo.
Individuare nel linguaggio delle immagini le diverse
tipologie di codici.
Individuare in un’immagine gli elementi essenziali della
forma
Lettura di immagini e comprensione della loro funzione
con analisi degli elementi visivi

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre
IV bimestre

I bimestre

II bimestre
III bimestre
IV bimestre

I bimestre

II bimestre
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I personaggi e gli elementi di
un’immagine.
I diversi suoni/rumori del corpo,
dell’ambiente e di oggetti sonori.
Suoni e rumori ambientali
Il ritmo nelle filastrocche e in brani
musicali
Possibilità espressive sonore della
voce e del corpo

Musica

Intensità e altezza dei suoni
Primo approccio alla notazione
ritmica
La musica come mezzo per
esprimersi e comunicare

Musiche per imitare e muoversi a
tempo
Musiche per rappresentare le
emozioni

La musica come
consapevolezza ed
culturale
Welcome unit

mezzo di
espressione

Unit 1
- Colours

UNIT 2
Inglese

- School objects

UNIT 3
- Numbers

UNIT 4
-Farm animals .
- Goldilocks and the Three Bears

Lettura di immagini con interpretazione dei possibili
significati
Identificazione di suoni tipici dei vari ambienti sonori
(casa, strada, luoghi naturali, scuola, etc.)
Esplorazione delle possibilità di utilizzo della voce
attraverso giochi ed esercizi
Esecuzione e composizione di semplici sequenze ritmiche
con il corpo e con l’utilizzo di semplici oggetti o supporti
informatici
Giochi di imitazione con gesti-suono
Giochi di associazione immagine - suono
Ascolto guidato di brani musicali e canti.
Utilizzare voce e oggetti sonori in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità
di invenzione.
Rappresentazione di suoni e silenzi attraverso una
partitura non convenzionale.
Esecuzione e invenzione di sequenze ritmiche con il corpo
e semplici oggetti o supporti informatici
Ascolto guidato di brani musicali e canti
Esecuzione di canti e di semplici sequenze di movimenti
accompagnati dalla musica
Esecuzione di movimenti coordinati accompagnati dalla
musica
Utilizzo della mimica del corpo e del viso per esprimere
emozioni suscitate dall’ascolto della musica
Produzione di sequenze sonore per esprimere emozioni e
stati d’animo
Ascolto e confronto di brani musicali appartenenti a
diverse tradizioni culturali
Recitazione animata di filastrocche e canzoni sui saluti
Gioco di presentazione (“What’s your name? My name
is…”)
Ascolto di filastrocche sulle festività autunnali e giochi
per apprendere il lessico relativo
Conversazione guidata utilizzando le strutture “What
colour is it?”
“What’s your favourite colour?”
Esecuzione di semplici comandi motori associati a giochi
e colori
Attività ludiche e creative per il riconoscimento dei colori
Brevi conversazioni guidate da domande (point to/ show
me your pen.../it’s-it isn’t/what is this?/ Thouch your…)
inerenti gli oggetti scolastici.
Realizzazione di manufatti per le festività.
Ascolto e memorizzazione di filastrocche e canzoni
inerenti gli argomenti trattati e le festività.
Giochi, canti e filastrocche per imparare a identificare i
numeri e a contare da uno a dieci.
Role play e dialoghi guidati per imparare a chiedere e dire
l'età.
Giochi e attività guidate per imparare a identificare alcuni
giocattoli; semplici conversazioni in cui dire quali
giocattoli si possiedono.
Attività su immagini, foto e/o modellini tridimensionali
per identificare e imparare i nomi degli animali della
fattoria e degli animali domestici.
Attività di ascolto e giochi di imitazione per riconoscere i
versi di alcuni animali della fattoria.

IV bimestre

I bimestre
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I bimestre
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IRC

La bontà del mondo naturale ed
umano
Il mondo dono di Dio
La vita umana da amare e rispettare
I segni e simboli del Natale
Un annuncio importante
La storia di Natale
L’infanzia e l’ambiente di Gesù
Concetto di miracolo
Concetto di parabola
I simboli della Pasqua nell’ambiente
Storia evangelica della Pasqua
Il concetto di Resurrezione
La Chiesa e i suoi elementi

Conversazioni guidate per imparare a dire se si è tristi o
felici.
Attività e semplici racconti per imparare il lessico relativo
a mobili e stanze della casa.
Riflessione guidata sull’origine delle realtà naturali
Uscite all’esterno per contemplare il Creato di Dio
attraverso il rispetto per la Natura
Produzioni grafico-pittoriche
Osservazione dell’ambiente e d ei suoi segni
Riflessione guidata sul senso della festa
Narrazione dei testi evangelici
Riflessione guidata sul contesto storico-geografico della
Palestina
Narrazione del testo biblico
Esecuzione di schede sul quaderno operativo
Riflessione guidata sul senso della festa
Narrazione dei testi evangelici
Attività recitative di testi poetici
Uscita didattica nel quartiere

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

CLASSI SECONDE di Scuola Primaria
Discipline

Italiano

Contenuti

Attività

Ascolto e parlato
-comprensione
di
consegne,
indicazioni ed istruzioni
Il testo narrativo
-ascoltare, comprendere, produrre
Riflettere sulla lingua
● consolidamento
ortografico
e
divisione in sillabe
● I segni di punteggiatura forte (punto
fermo), raddoppiamenti, rime per
riflettere sulla lingua, leggere e
comprendere un breve testo, dettato di
frasi, produzione individuale di
semplici frasi, presentazione delle
lettere nei diversi caratteri grafici.
Ascolto e parlato
comprensione
di
consegne,
indicazioni ed istruzioni
Il testo narrativo
idea centrale, personaggi, luogo e
tempo
Riflettere sulla lingua
- consolidamento ortografico
- ortografia del verbo essere
- l’accento
avvio
alla
categorizzazione
morfologica: il nome e l’articolo
- arricchimento lessicale
Il testo descrittivo
-ascoltare e comprendere
Il testo narrativo
Il testo realistico e il testo fantastico
Il testo regolativo
Riflettere sulla lingua

Conversazioni e discussioni collettive.
Comunicare in forma semplice, ma coerente.
Dettati, scrittura autonoma e schede predisposte.
Letture di testi predisposti e domande guida.
Scrittura di semplici vissuti con uso di connettivi
temporali e logici.

Tempi

I bimestre

Conversazioni e discussioni collettive.
Comunicare in forma semplice, ma coerente.
Dettati, scrittura autonoma e schede predisposte.
Lettura ed analisi di testi predisposti.
Produzione di brevi testi narrativi.
Giochi linguistici, filastrocche e semplici testi poetici.
II bimestre

Conversazioni e discussioni collettive.
Comunicare in forma semplice, ma coerente.
Dettati, scrittura autonoma e schede predisposte.
Produzione di brevi testi narrativi.
Lettura di testi predisposti, domande guida, schemi,
tabelle ed osservazione del reale.

III bimestre
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-consolidamento ortografico
-il genere e il numero
-parole derivate e parole composte.
-sinonimi e contrari
-il discorso diretto
-ortografia del verbo avere
-l’apostrofo
-i principali segni d’interpunzione
Scrittura
• produzione collettiva e guidata di
brevi testi descrittivi e narrativi relativi
al vissuto personale e di classe
• Il riassunto
Riflessione sulla lingua
• avvio alla categorizzazione degli
aspetti morfologici : il verbo e
l’aggettivo
• consolidamento ortografico
Gli indicatori temporali:
● La successione di eventi
● L’organizzazione temporale prima e
dopo
● L’uso dei connettivi temporali della
successione: prima ora dopo; prima
dopo e infine

La contemporaneità

Storia
I rapporti di causa-effetto:

Le trasformazioni:

I principali cicli naturali:
● momenti della giornata
● giorni della settimana
● mesi dell’anno
● le stagioni

La durata del tempo

Esercizi vari su testi e su schede predisposte.
Schede predisposte e giochi linguistici.

Conversazioni guidate, utilizzo di schemi, uso adeguato
di termini, testi collettivi ed individuali.
Completamento di schede predisposte, dettati e giochi
linguistici.
IV bimestre

● Utilizzare gli indicatori temporali per collocare eventi
nel passato, nel presente, nel futuro (ieri, oggi, domani).
● Usare gli indicatori temporali scanditi da tre o più
momenti.
● Riconoscere le relazioni di contemporaneità tra due o
più eventi.
● Ricostruzione della successione degli avvenimenti in
storie ascoltate o lette
● Disegno di fatti ed esperienze in diversi momenti con
relativa didascalia e ordinamento temporale dei disegni
● Verbalizzazione orale e scritta delle situazioni usando i
connettivi temporali della successione
● Utilizzare
gli
indicatori
temporali
della
contemporaneità
● Comprendere il concetto di contemporaneità
● Comprendere la contemporaneità degli eventi
● Disegno di fatti ed esperienze che avvengono
contemporaneamente
con
relative
didascalie
Verbalizzazione orale e scritta delle situazioni usando i
connettivi temporali della contemporaneità
● Osservare la realtà circostante, riconoscere e
verbalizzare i rapporti di causa-effetto in situazione di
vita reale
● Sviluppare il concetto di trasformazione
● Riconoscere le varie fasi di una trasformazione
● Riflettere sul concetto di trasformazione
● Riconoscere le trasformazioni naturali e quelle
artificiali
● Riflettere sulla ciclicità del giorno e della notte.
● Discriminare le attività diurne da quelle notturne.
● Riconoscere le azioni che si compiono in vari momenti
della giornata.
● Riconoscere la successione dei giorni della settimana,
dei mesi dell’anno e delle stagioni, capendo la ciclicità
temporale.
● Attività-gioco di ordinamento dei momenti della
giornata, della settimana, dei mesi dell’anno, delle
stagioni partendo dalla realtà e utilizzando schede
strutturate
● Acquisire una corretta percezione del tempo
● Riflettere sulla durata delle azioni e sulla relatività della
percezione del tempo

I bimestre

II bimestre

III bimestre
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L’orologio

La storia personale e le fonti

● Gli indicatori spaziali:
● I percorsi:

● La rappresentazione geografica:
● Funzione di spazi conosciuti:

Geografia

● Confini e regioni
● L’uomo e il territorio

● I principali ambienti:
montagna, collina, pianura

Scienze

GLI ESSERI VIVENTI
● Il ciclo della vita
I VEGETALI
● Le parti della pianta
● Le foglie
● I fiori

mare,

● Approfondire il concetto di durata del tempo attraverso
situazioni di vita reale
● Conoscere le parti dell’orologio
● Leggere le ore sull’orologio
● Conoscere l’orologio nelle sue funzioni
● Riflettere sulla propria famiglia
● Leggere un documento
● Raccogliere e registrare i dati
● Conoscere l’albero genealogico
● Ricostruire la storia della propria famiglia
● Familiarizzare con il lessico dello storico
● Ricostruire la propria storia attraverso alcune fonti
● Raccogliere testimonianze sul proprio passato
● Distinguere e confrontare vari tipi di fonti.
● Riconoscere le posizioni nello spazio
● Localizzare gli oggetti nello spazio
● Riconoscere la destra e la sinistra in base alla propria
posizione
● Localizzare gli oggetti in spazi conosciuti
● Localizzare elementi in base a indicazioni topologiche
● Orientarsi su un reticolo e individuare percorsi
● Eseguire le istruzioni date per compiere percorsi
● Compiere percorsi in direzioni diverse, individuando i
punti di riferimento
● Individuare nello spazio percorsi quotidiani
● Riprodurre sul reticolo una figura
● I simboli: individuare, inventare e leggere simboli
cartografici
● Eseguire una rappresentazione simbolica
● Riconoscere gli elementi di una pianta
● Eseguire una rappresentazione
● Comprendere come il punto di vista modifica la forma
● Riconoscere i diversi spazi interni di una casa
● Riconoscere gli spazi della propria casa
● Conoscere la funzione di spazi conosciuti
● Mettere in relazione spazi e funzioni
● Riconoscere lo spazio destinato alla collettività: spazi
pubblici e privati
● Elementi fissi ed elementi mobili
● Misurare il confine e la regione interna
● Distinguere con attività-gioco confini naturali e
artificiali
● Elementi naturali e artificiali
● Osservazione diretta di paesaggi naturali e antropici
● Conversazioni,
rappresentazioni
grafiche
e
verbalizzazioni dei diversi paesaggi e dei cambiamenti
nella natura
● Riconoscere e descrivere i diversi tipi di paesaggio
● Analisi di immagini per ricavare elementi identificativi
di un paesaggio.
● Ricreare la struttura dell’immagine, numerando e
distinguendo le parti e gli elementi naturali e artificiali.
● Produrre uno schema descrittivo e verbalizzare
● Lettura di immagini partendo dal primo piano per
arrivare allo sfondo.
● Letture, conversazioni e discussioni per condividere
conoscenze, linguaggi, ipotesi, previsioni e spiegazioni
sui fenomeni della realtà circostante.
● Osservazione guidata e non, scoperta.
● Rappresentazione con disegno, semplici schemi,
sequenze.

IV bimestre
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● I frutti
● La riproduzione delle piante

GLI ANIMALI
● Mammiferi e ovipari
● Come nascono gli animali
● Cosa mangiano
● Come si difendono
● Le abitudini (migrazioni o letargo)
● Dove vivono: gli ambienti naturali

● I materiali
● L’acqua e il suo ciclo

● Lettura, scrittura, confronto e ordine
dei numeri naturali entro il 50.
● Comporre e scomporre i numeri
entro il 50.
● Rappresentazioni
numeriche
sull’abaco e con i regoli.
● Avvio all’uso di strategie di calcolo
veloce.
● Addizioni e sottrazioni in riga e in
colonna senza cambio.
● Situazioni
problematiche
con
addizioni e sottrazioni;
● Addizione e sottrazione come
operazioni inverse.
● Classificazione di figure piane.

Matematic
a

● coding: attività unplugget
● Lettura, scrittura, confronto e
ordine dei numeri naturali entro il
99.
● Comporre e scomporre i numeri
entro il 99.
● Rappresentazioni
numeriche
sull’abaco e con i regoli.
● Moltiplicazione;
● Schieramenti;
● Incroci;
● Tabelline;
● Problemi con la moltiplicazione
● Uso dei quantificatori universali.
● Numerazioni per 1-2-3…10 fino a
100
● I numeri naturali fino a 100 ---Addizioni e sottrazioni: calcolo
orale e in colonna entro il 100
● Schieramenti
● Il centinaio
● Consolidamento di numeri, calcolo
e tabelline
● Linee e figure geometriche

● Completamento di schede, tabelle e
● questionari.
● Classificazione dei vegetali in base alle loro parti
costitutive e alle relative caratteristiche
● La semina in classe
● Letture, conversazioni e discussioni per condividere
conoscenze, linguaggi, ipotesi, previsioni e spiegazioni
sui fenomeni della realtà circostante.
● Osservazione guidata e non, scoperta.
● Rappresentazione con disegno, semplici schemi,
sequenze.
● Completamento di schede, tabelle e questionari.
● Classificazione degli animali in relazione ad alcune
caratteristiche
● Elaborazione di tabelle e questionari.
● Letture,
conversazioni, racconti, osservazione,
scoperta.
● Osservazione, analisi, stimolazione alla curiosità,
formazione di ipotesi e spiegazioni sui fenomeni della
realtà circostante
● Costruzione della linea dei numeri fino a 50.
● Rappresentazione grafica di insiemi in base ad attributi
individuati o assegnati.
● Numerazioni progressive e regressive.
● Confronto tra coppie di numeri con i simboli >,<,=.
● Composizione e scomposizione.
● Costruzione della tabella dell’addizione per la
rilevazione
● delle relative proprietà.
● Situazioni concrete e problemi con addizione e
sottrazione.
● Costruzione delle macchine del più e del meno.
● Avvio al calcolo in colonna.
● Denominazione e riconoscimento di elementi che
costituiscono le figure piane.

● Costruzione linea dei numeri fino a 99.
● Composizioni, scomposizioni, confronti.
● Situazioni concrete e problemi con addizione,
sottrazione e moltiplicazioni.
● Avvio al calcolo in colonna.
● Situazioni concrete e problemi con la moltiplicazione.
● Esperienze di moltiplicazione con piccoli oggetti,
simboli grafici, simboli numerici.
● Filastrocche con le tabelline.
● Esecuzione di moltiplicazioni in colonna
● Classificazioni eseguite cob grafici ad albero,
diagrammi di Carroll, diagrammi Eulero-Venn.
● I numeri e la relativa scrittura simbolica rispetto al
valore posizionale.
● Applicare le proprietà delle operazioni (commutativa,
associativa, distributiva) ed utilizzare le tabelline nel
calcolo a mente.
● Avviare i concetti di divisione come ripartizione e
contenenza, utilizzando esperienze vissute.
● Eseguire divisioni utilizzando la linea dei numeri e gli
schieramenti.
● Partire da situazioni problematiche reali e discutere
insieme sui procedimenti di risoluzione.

II bimestre

III bimestre
IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

17

Tecnologia

Corpo
movimento
Sport

● Rappresentare relazioni, dati e
previsioni con diagrammi, tabelle e
schemi
● Divisione
● Divisione
● Linee e figure geometriche
● Rappresentare relazioni, dati e
previsioni con diagrammi, tabelle e
schemi
● Le trasformazioni
● Avvicinamento
al
linguaggio
tecnologico attraverso il gioco:
coding
● Gli oggetti, le caratteristiche e le
parti che li compongono
● Gli oggetti usati a scuola
● Manufatti con materiali semplici

● Le parti principali del computer
Lo schema corporeo.
● Gli schemi motori e posturali
Lo schema corporeo.
● Gli schemi motori e posturali
● Giochi individuali e collettivi che
prevedono l’utilizzo degli organi di
senso.
● Giochi individuali e collettivi che
prevedono l’utilizzo degli organi di
senso.

Arte e
immagine

● Gli elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visuale.
● Conoscenza delle linee che
compongono un’immagine.
● Conoscenza dei colori primari e
secondari
● Distinzione della figura dallo
sfondo e viceversa.
● Rappresentazioni espressive legate
alla stagione autunnale
● Riconoscimento dei colori chiari e
scuri, caldi e freddi.
● Rappresentazioni espressive legate
alla stagione invernale
● Gli elementi costitutivi di un’opera
d’arte.

● Le scale cromatiche e i colori
complementari
● Classificazione dei colori in base
alle sensazioni che trasmettono.

● Misure di valore monetario in contesti ludico-operativi.
● Manipolare e costruire figure geometriche.

● Divisione in tabella
● Situazioni problematiche con le 4 operazioni
● Classificazioni eseguite con grafici ad albero,
diagrammi di Carroll e di diagrammi di Eulero-Venn.
● Semplici problemi problemi geometrici.
● Le fasi della trasformazione dall’olivo in olio.
● Costruzione di tabelle e realizzazione di disegni
seguendo istruzioni in codice
● Osservazione
● Raggruppamento
● Riflessione
● Classificazione
● Esecuzione di prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni
● Scelta del materiale adatto
● Realizzazione di oggetti con materiali comuni o di
scarto
● Osservazione e descrizione delle principali parti
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro.
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro.
● Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere allo
stesso tempo contenuti emozionali.
● Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere allo
stesso tempo contenuti emozionali.
● Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.
● Trasformare immagini e materiali.

IV bimestre

I bimestre
II bimestre

III bimestre

IV bimestre
I bimestre
II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre

● Riconoscere in un testo iconico gli elementi del
linguaggio visivo individuando il loro significato
espressivo.
● Individuare nel linguaggio delle immagini le diverse
tipologie di codici.
● Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali
della forma.
● Comprendere il messaggio e la funzione di un’opera
d’arte.
● Creazioni monocromatiche e utilizzo di sfumature.
● Rielaborazione di immagini personali e originali.
● Attività di ricalco, disegno, collage
● Rappresentare emozioni con forme e colori.

II bimestre

III bimestre

IV bimestre
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Musica

● I diversi suoni/rumori del corpo,
dell’ambiente e di oggetti sonori.
● I parametri del suono: intensità,
altezza.
● Lo strumentario didattico e oggetti
sonori di uso comune.
● Brani musicali di differenti repertori
propri dei vissuti dei bambini.
● Canti corali.

WELCOME UNIT
Unità didattica d consolidamento
UNIT 1
- Colours
- Festivities

UNIT 2
Inglese

- School objects
- Festivities

● Utilizzare voce e oggetti sonori in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.
● Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
● Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
● Presentare se stessi e gli altri.
● Chiedere il nome ed il cognome.
● Salutarsi e congedarsi.
● Chiedere dire come ci si sente Conoscere le parti del
giorno.
● Identificare i colori.
● Dire il colore di un oggetto usando la forma affermativa
e negativa.
● Chiedere il colore di un oggetto e rispondere.
● Identificare i nomi di alcuni giocattoli.
● Lessico relativo alle festività.
● Identificare gli oggetti scolastici.
● Dire se si possiede oppure no un oggetto scolastico.
● Chiedere a qualcuno se si possiede un determinato
oggetto scolastico. Identificare i giorni della settimana.
● Lessico relativo alle festività.

● Identificare alcuni aggettivi qualificati.
● Descrivere persone, animali e oggetti.
● Lessico relativo alle festività.
● Identificare alcuni animali selvatici.
● Chiedere che animale è e saper rispondere.
- Wild Animals
● Formare il plurale.
● Identificare alcuni cibi e bevande.
- Food
● Dire quale cibo piace o non piace.
● Chiedere se un tipo di cibo piace e saper rispondere.
● Dire se un cibo o una bevanda sono caldi oppure freddi.
● Chiedere gentilmente qualcosa da bere o da mangiare.
● Dire se si ha fame o sete.
La bontà e l’utilità delle opere create
Riflessione guidata e uscita all’esterno per contemplare il
Creato e interrogarsi sull’origine delle reatà naturali da
Francesco l’amore per la Natura
Comportamenti di tutela e rispetto del amare e rispettare
Creato
Narrazione del testo biblico
Produzioni grafico-pittoriche
L’origine del primo presepe
Narrazione dell’origine del Presepe
Significato del tempo di Avvento
Osservazione dell’ambiente e dei suoi segni
La storia biblica del Natale
Narrazione della storia evangelica della Nascita di Gesù
Opere d’arte sulla Natività
Analisi e produzione di opere d’arte
La terra di Gesù
Riflessione sulla vita quotidiana in Palestina
La chiamata alla conversione
Ascolto e comprensione di racconti evangelici
I miracoli di Gesù
Ascolto e rielaborazione di testi narrativi
La parabola del Padre misericordioso Narrazione della storia evangelica della Pasqua
per comprendere l’amore del Padre
Attività grafico-pittoriche
Il Vangelo di Pasqua
L’evento della Resurrezione
Il Battesimo
Riflessione guidata sui simboli battesimali
La Domenica per i cristiani: Interazione verbale sulla messa domenicale
celebrazione eucaristica
Esecuzione di schede strutturate
Elementi nelle Chiesa: significato e Attività grafico-pittoriche
UNIT 3
- Opposites
- Festivities
Unit 4

IRC

● Utilizzare voce e oggetti sonori in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre
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funzioni
La preghiera cristiana: Il Padre nostro
Ebrei e musulmani: la preghiera

Analisi del testo del Padre Nostro
Esecuzione di schede operative

CLASSI TERZE di Scuola Primaria
Discipline

Contenuti

Attività

Ascolto e parlato
Il testo narrativo :
il testo realistico

Ascolto e comprensione di consegne. Analisi e
comprensione delle informazioni principali di un testo.
Spunti per discutere in classe, parlare di sé, delle proprie
esperienze, degli ambienti osservati o conosciuti.
Strategie per migliorare la capacità di lettura veloce ad alta
voce.

Lettura
-il testo narrativo:
il testo realistico

Esercitazioni per migliorare la lettura espressiva.
Analisi della struttura del testo narrativo.
Analisi testuale con domande di comprensione aperte e
chiuse.

Tempi

I bimestre
Scrittura
Produzione di semplici testi.
-analisi e rielaborazione del testo
narrativo e realistico
Dettati ortografici.
Riflessione sulla lingua
Esercizi di consolidamento ortografico.
-convenzioni ortografiche
Esercizi sul riconoscimento del nome e dell’articolo in una
-il nome e l’articolo
frase o in un testo.
-le preposizioni semplici
Attività di arricchimento lessicale: sinonimi, omonimi e
-arricchimento lessicale e
contrari.
avvio all’uso del dizionario
-Consolidamento ortografico, ortografia del verbo essere e
.
del verbo avere, avvio alla produzione collettiva e guidata
di brevi testi descrittivi e narrativi relativi al vissuto
personale e di classe
Ascolto di miti e leggende. Conversazioni finalizzate alla
Ascolto e parlato
comprensione degli elementi essenziali dei testi narrativi
il testo fantastico:
fantastici.
-la favola e la fiaba
Rielaborazione orale.
-il mito e la leggenda
Strategie per una lettura approfondita (ricerca delle parole
Lettura
chiave e dei concetti importanti). Riconoscimento delle
-lettura espressiva, anche a più
sequenze narrative.
voci
Analisi e comprensione del testo attraverso domande.
Scrittura
- produzione di testi narrativi

Produzione individuale o nel piccolo gruppo di testi
narrativi fantastici.

Riflessione sulla lingua
-consolidamento ortografico
-l’aggettivo qualificativo
-i
principali
segni
di
interpunzione
-il modo indicativo del verbo: i
tempi semplici
Ascolto e parlato
-il testo descrittivo, in
particolare la descrizione
della persona.

Esercizi di riconoscimento delle parti variabili e invariabili
del discorso.
Dettati ortografici.

Lettura

II bimestre

Conversazioni guidate per comunicare in modo sempre più
chiaro e corretto.
III bimestre
Strategie per una lettura approfondita (ricerca delle parole
chiave e dei concetti importanti). Individuazione delle
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-il testo descrittivo
Scrittura
-produzione di testi descrittivi

sequenze descrittive.

Produrre testi descrittivi seguendo indicazioni date o
schemi.

Riflessione sulla lingua
-il modo indicativo del verbo: i tempi Dettati ortografici . Riconoscere nella frase i verbi.
semplici
Memorizzare i tempi semplici del modo indicativo.
Ascolto di testi e rielaborazione orale.
Ascolto e parlato
-il testo poetico
Lettura
-il testo poetico

Recitare a memoria filastrocche e poesie.
Perfezionare la lettura espressiva.

Scrittura
-produzione guidata

Storia

Produzione guidata di vari tipi di testi.

Riflessione sulla lingua
Esercizi per imparare ad utilizzare il significato
-il modo indicativo del verbo: i appropriato delle parole.
tempi semplici
● Dettati ortografici.
-la frase e la suddivisione in
sintagmi
-la frase minima (soggetto e
predicato)
-avvio al riconoscimento delle
espansioni
-lessico specifico riferito alle varie
discipline
● Le fonti materiali, iconografiche, ● Conoscere e utilizzare gli indicatori temporali e le
scritte, orali.
periodizzazioni.
● La periodizzazione: decennio e ● Comprendere
secolo.
● l’importanza delle fonti e dei ricordi per ricostruire la
● I mutamenti e le permanenze: la
storia personale.
storia di oggetti/persone/ambienti
● La formazione dell’Universo, della ● Riconoscere i diversi tipi di fonte e comprendere il
Terra e della vita sulla Terra.
lavoro dello storico.
● Miti e leggende sull’origine del ● Comprendere l’uso della linea del tempo e il concetto
mondo.
di durata.
● Le principali tappe evolutive del ● Conoscere gli studiosi del passato e il loro lavoro.
genere umano.
● Conoscere il lavoro dello storico.
● Il Paleolitico.
● Conoscere l’importanza dei fossili e la loro formazione.
● Il Mesolitico.
● Conoscere la differenza tra fatto storico e fenomeno
● Il Neolitico.
naturale.
● L’Età dei metalli.
● Conoscere il mito e distinguerlo dal racconto storico.
● La terra prima dell’uomo.
● Conoscere l’origine e la formazione della Terra.
● Miti e leggende delle origini.
● Conoscere la vita sulla Terra prima dell’uomo.
● La comparsa della vita sulla Terra.
● Conoscere un mito sulla nascita della vita sulla Terra.
● L’evoluzione
degli
esseri ● Utilizzare la spirale del tempo per studiare l’evoluzione
viventi.
degli esseri viventi.
● Conoscere le caratteristiche generali di alcuni dinosauri
e di altri grandi rettili preistorici.
● Individuare le cause che determinarono l’estinzione dei
dinosauri.
● Riconoscere l’evoluzione dei mammiferi nell’Era
Terziaria
● Le esperienze umane preistoriche: ● Conoscere le caratteristiche degli ominidi.
la comparsa dell’uomo, i cacciatori ● Conoscere le differenze fra le grandi scimmie e l’uomo.
delle epoche glaciali, il cacciatore ● Conoscere le caratteristiche di Lucy, un australopiteco.
astuto e organizzato.
● Conoscere le caratteristiche degli australopitechi.
● I cambiamenti climatici.
● Conoscere l’evoluzione dell’uomo nella Preistoria.

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre
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● L’allevamento e l’agricoltura.
● La scoperta dei metalli.
● L’invenzione della scrittura.

● Il geografo e i suoi strumenti.
● Lo spazio e l’orientamento.
● I punti cardinali.
● La bussola
● Elementi fisici e antropici del
paesaggio di montagna e di collina.
● L’uomo e le sue attività come parte
dell’ambiente e della sua fruizionetutela.

Geografia

Scienze

● Paleolitico.
● Conoscere la lenta evoluzione dell’uomo: Homo
Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens di Neanderthal,
Homo Sapiens Sapiens.
● Conoscere le caratteristiche principali dell’Homo CroMagnon.
● Conoscere il fenomeno delle glaciazioni.
● Conoscere alcuni animali preistorici.
● Neolitico.
● Verso la storia.
● Conoscere il lavoro del geografo.
● Conoscere i punti cardinali per orientarsi con la stella
polare e con la bussola.

I bimestre

● Conoscere la morfologia della montagna.
● Conoscere e distinguere vari tipi di valle.
● Conoscere la flora e la fauna della montagna.
● Conoscere le attività dell’uomo in montagna.
● Conoscere la morfologia della collina.
● Conoscere la flora e la fauna della collina.

II bimestre

● Elementi fisici e antropici del
paesaggio di pianura.
● L’uomo e le sue attività come parte
dell’ambiente e della sua fruizionetutela.

● Conoscere l’origine delle pianure.
● Conoscere la flora e la fauna della pianura.
● Riconoscere le modificazioni apportate dall’uomo in
pianura.
● Conoscere alcune industrie presenti in pianura.

III bimestre

● Elementi fisici e antropici del
paesaggio di mare.
● L’uomo e le sue attività come parte
dell’ambiente e della sua fruizionetutela.
● Elementi fisici e antropici dei
paesaggi di fiume e di lago.
● Il paesaggio visto dall’alto.
● Piante e carte.
● I diversi tipi di carte.
● Le trasformazioni del paesaggio e
la tutela dell’ambiente.
● Il quartiere, il comune e la
provincia di residenza.

● Conoscere la morfologia del mare.
● Conoscere i vari tipi di costa e l’azione del mare su di
esse.
● Conoscere la flora e la fauna del mare e delle coste.
● Approfondire la conoscenza di un’attività dell’uomo
nell’ambiente del mare.
● Conoscere le cause dell’inquinamento del mare.
● Conoscere la morfologia, la flora e la fauna del fiume e
del lago.
● Orientarsi sulla pianta.
● Ridurre in scala.
● La carta politica, la carta fisica e la carta tematica.
● Comprendere le cause dell’inquinamento delle acque
del fiume e del lago e gli interventi dell’uomo.

IV bimestre

 La composizione del terreno
 L’inquinamento del suolo
 Gli esseri viventi e non viventi
 L’ ecosistema e la sua salvaguardia

 Il metodo scientifico: osservare porre domande
fare ipotesi verificarle
 Il ciclo vitale dei viventi
 Il mondo delle piante
 Gli ambienti naturali
 Gli interventi dell’uomo in un ambiente e le loro
conseguenze
 gli organismi vegetali presenti nel nostro ambiente
 diverse modalità con cui si riproducono:
inseminazione, talea …
 la pianta è autotrofa, si nutre da sola
 la pianta produce ossigeno
caratteristiche degli animali (habitat ed alimentazione)
ciclo vitale degli animali
 tutela degli esseri viventi nel loro ambiente naturale
intervento dell’uomo e rottura di equilibri ambientali

 Le piante e l’ambiente
 La fotosintesi clorofilliana
 Le piante respirano
 L’effetto serra
 La catena alimentare
 Il nutrimento negli animali
 la respirazione negli animali
 La riproduzione negli animali
 i diversi ecosistemi (naturali,
antropizzati, aree protette).
 Le principali caratteristiche di
vertebrati e invertebrati.
gli
animali
e
l’ambiente

classificazione degli animali
migrazioni, letargo mimetismo
mezzi di difesa dai predatori

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre
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 somiglianze e differenze tra piante
ed animali
 i funghi e i batteri
Numeri
● La struttura del numero.
● La rappresentazione dei numeri
naturali dal 1000 in poi; il valore
posizionale delle cifre
● Composizione e scomposizione dei
numeri dal 1000 in poi; confronto tra
numeri
● Addizioni e sottrazioni con le
migliaia
● La struttura del testo problematico
● Problemi con addizioni e sottrazioni
Spazio e figure
● Le figure geometriche solide
Relazioni, dati e previsioni
● Classificare con i diagrammi
Numeri

 gli agenti decompositori

Numeri
● Riconoscimento della differenza tra cifra e numero.
● Effettuare e registrare raggruppamenti in base 10
● Comporre e scomporre i numeri entro il 9999
● Confrontare i numeri tra loro
● Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri oltre il
migliaio
● Comprendere il testo di un problema
● Risolvere problemi con addizioni e sottrazioni

Spazio e figure
● Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche
solide.
Relazioni, dati e previsioni
● Comprendere il significato di una classificazione
● Rappresentare classificazioni mediante diagrammi
Numeri

● L'addizione e la sottrazione tra ● Comprendere e applicare la procedura per eseguire
numeri naturali.
addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio
● Le proprietà dell'addizione e della ● Conoscere e applicare le proprietà dell’addizione e della
sottrazione.
sottrazione.
● Eseguire la prova dell’addizione e della sottrazione.
● Addizioni e sottrazioni con cambio e ● Analizza il testo di un problema per individuare gli
elementi indispensabili per la risoluzione.
senza cambio
Matematica
● Operare con la moltiplicazione mediante schieramenti e
● Le proprietà dell'addizione e della addizione ripetuta.
sottrazione
● Comprendere e applicare la procedura per eseguire
● La struttura del testo problematico
moltiplicazioni in colonna (senza e con il cambio)
● Problemi con addizioni e sottrazioni ● Le moltiplicazioni per 10, 100 e 1000.
● Moltiplicazioni in riga ed in colonna ● Risolvere problemi con le moltiplicazioni.
senza e con il cambio, con una e due
cifre
● La proprietà della moltiplicazione
● Moltiplicazione per 10, 100, 1000
● Problemi con le moltiplicazioni
Spazio e figure
Spazio e figure
● Riconoscere e descrivere le principali figure piane
● Figure geometriche piane
● Riconoscere linee rette, segmenti, semirette
● Le linee
Relazioni, dati e previsioni
Relazioni, dati e previsioni
● Le relazioni
● Classificare in base a uno o più attributi.
● Riconoscere e rappresentare relazioni con frecce e tabelle
Numeri
Numeri
● Divisioni
per
distribuire
e
raggruppare
● Divisioni in riga e colonna
● Divisioni in colonna senza resto o con
resto
● Divisioni per 10, 100 e 1000
● Problemi con le divisioni
Spazio e figure

I bimestre

● Comprendere ed applicare la procedura della divisione
per distribuire e raggruppare
● Eseguire il calcolo di divisioni in riga con resto zero e con
resto diverso da zero.
● Comprendere e applicare la procedura per eseguire
divisioni in colonna senza resto e con resto.
● Le divisioni per 10, 100 e 1000.
● Risolvere problemi con le divisioni.
Spazio e figure

II bimestre

III bimestre
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● Rette
parallele,
perpendicolari
● Gli angoli
● I poligoni
● Il perimetro

incidenti

e ● Rappresentazioni grafiche di rette parallele, incidenti e
perpendicolari
● Classificare gli angoli mediante il confronto rispetto
all’angolo retto: angolo acuto, ottuso, piatto e giro
● Riconoscere, denominare e rappresentare i poligoni
● Determinare il perimetro di un poligono

Relazioni, dati e previsioni
● Le indagini
Numeri
● Le frazioni
● I numeri decimali

Misure
● Lunghezza, capacità, peso, tempo
● Problemi con le misure

Spazio e figure
● L’area
● La simmetria

Relazioni, dati e previsioni
● Previsioni
● Materiali e le loro principali
caratteristiche
● Oggetti d’uso comune: materiali
più idonei alla loro realizzazione e
la relazione tra materiali, forma,
funzione e contesto d’uso
● Modelli di manufatti semplici
d’uso comune
Programmi di videoscrittura e
videografica

Tecnologia

La materia organica e inorganica
 Gli stati della materia
 I cambiamenti di stato dell’acqua
 La tutela dell’acqua
 Le proprietà dell’aria
 L’ atmosfera terrestre
 La pressione atmosferica

La composizione del suolo
 La presenza di acqua ed aria nel
suolo.

Relazioni, dati e previsioni
● Eseguire indagini e rappresentarle attraverso ideogrammi
ed istogrammi
Numeri
● Trovare la frazione di un insieme e di un numero.
● Individuare unità frazionarie.
● Scrivere, confrontare e denominare frazioni
● Rappresentare graficamente le frazioni decimali.
● Rappresentare graficamente i numeri decimali.
Misure
● Riconoscere strumenti di misura arbitrari e
convenzionali.
● Conoscere i sottomultipli e i multipli del metro, del litro
e del grammo.
● Acquisire i concetti di peso lordo, peso netto e tara.
● Misurare il tempo
● Risolvere problemi con le misure
Spazio e figure

IV bimestre

● Analizzare le caratteristiche dei triangoli e dei
quadrilateri
● Determinare l’area di un poligono.
● Disegnare figure simmetriche
Relazioni, dati e previsioni
● Comprendere e stabilire la certezza, la possibilità,
impossibilità o probabilità di un evento.
Attività di:
● Osservazione
● Raggruppamento
● Riflessione
● Classificazione
● Esecuzione di prove ed esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni
● Scelta del materiale adatto
● Realizzazione di oggetti con materiali comuni o di
scarto
● Uso di oggetti e semplici meccanismi
● Attività multimediali individuali e collettive
Attività di:
● Osservazione
● Raggruppamento
● Riflessione
● Classificazione
● Esecuzione di prove ed esperienze: sulle proprietà e
gli stati della materia, sulle principali proprietà e
trasformazioni dell’acqua, sui fenomeni atmosferici sul
suolo e l’aria
Attività di:
●
Osservazione
●
Riconoscimento
●
Riflessione
●
Descrizione
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 La composizione del sottosuolo

 lo smaltimento dei rifiuti
 il riciclaggio
 il compostaggio
 bottiglie di plastica: forma ed
utilizzo
● Gli schemi motori di base.
● Giochi individuali di gruppo o
collettivi.
● Rilassamento.
● Giochi di equilibrio.
● Benessere e movimento
● Norme igienico sanitarie
● Salute e alimentazione

Corpo
Movimento
Sport

● Giochi espressivi su stimolo
verbale, sonoro, musicale-gestuale.
● Giochi legati al teatro e alla danza
● L’utilizzo adeguato dell’ambiente.
● Norme
principali
per
la
prevenzione degli infortuni e la
sicurezza.

● Gli elementi del linguaggio visivo:
punto e linea (riproduzione e
creazione di figure realistiche e/o
astratte), colore (funzione simbolica),
forma, spazio, volume.

Arte e
immagine

● Le tecniche grafico-pittoriche per
ottenere semplici composizioni.
●
Il
significato
globale
di
un’immagine.
● Fotografia: lettura e analisi.
● Gli elementi costitutivi di un’opera
d’arte.

Musica

● I parametri del suono.
 Gli elementi di base di un brano
musicale.
● La funzione della musica presso le
società primitive.

di fenomeni del mondo fisico
 rilevazione della composizione del suolo
esperienze dirette sulla presenza di acqua e di aria nel
suolo
 rilevazione della composizione del sottosuolo
 scoperta attraverso la visione di filmati di come
avviene lo smaltimento dei rifiuti
 perché è importante riciclare
 come si forma il compostaggio
 conversazione guidata a promuovere l’utilizzo
moderato della plastica e il suo smaltimento
● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea.
● Attività per migliorare le capacità coordinative riferite
alla destrezza manuale.
● Esercizi per il controllo dell’equilibrio: esercizi
sull’asse di equilibrio.
● Esercizi di rilassamento
● Giochi liberi a piccoli gruppi, a squadre, con e senza
regole.
● Gioco per lo sviluppo delle abilità sociali.
● Esperienze di benessere legate al libero gioco.
● I messaggi non verbali: comunicare mediante smorfie,
gesti e sguardi per esprimere emozioni, sentimenti e
stati d’animo
● Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di
osservazione e la capacità di imitazione.
● Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere allo
stesso tempo contenuti emozionali.
● Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.
● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni
figurative originali.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici.
● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi
scoperti osservando immagini e opere d’arte
● Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali.
● Riconoscere in un testo iconico gli elementi del
linguaggio visivo individuando il loro significato
espressivo (linee, colori, forme, volume, spazio).
Individuare nel linguaggio delle immagini le diverse
tipologie di codici.
● Individuare in un’opera d’arte sia antica che moderna
gli elementi essenziali della forma e della tecnica.
● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e alle altre culture.
● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale.
● Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale.
● Utilizzare voce e strumenti musicali in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione. Riconoscere
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i parametri per classificare un suono: altezza, intensità,
timbro.
● Brani
repertori.

musicali

● Canti corali..

Revision unit
- Let's start
- Festivities
UNIT 1
- My family

UNIT 2
-My favourite food

-Festivities

Inglese

UNIT 3

-My favourite clothes

UNIT 4
-School time
- Festivities

UNIT 5

di

differenti
● Proponiamo alcuni frammenti tratti da Le quattro
stagioni di Antonio Vivaldi e giochiamo a individuare
gli aspetti dell’inverno descritti dal musicista.
● Dopo l’ascolto di una fiaba musicale inventiamo un
racconto in cui i personaggi vengono accompagnati da
un motivo sonoro inventato ed eseguito dai bambini.
● Scopriamo gli strumenti a fiato.
● Ascoltiamo un brano e rappresentiamolo liberamente
con segni o disegni non convenzionali. Inventiamo una
notazione musicale.
● Giochiamo con filastrocche, conte e rime per scoprirne
il ritmo nascosto nelle parole.
Ascoltare, comprendere, identificare, produrre e
interagire riguardo a:
- Consolidamento del lessico riguardante le parti del
corpo, i colori, gli oggetti scolastici, il cibo e gli animali.
- Lessico relativo alle festività del periodo.
- Lessico relativo alla famiglia, ai numeri fino a cento.
-Espressioni utili per semplici interazioni, presentare se
stessi e gli altri, chiedere e dire l'età, riportare l'età di una
terza persona, seguire semplici istruzioni, eseguire ordini.
-Strutture grammaticali: pronomi personali soggetto,
aggettivi dimostrativi, aggettivi possessivi, verbo "to be".
Ascoltare, comprendere, identificare, produrre e
interagire riguardo a:
-Strutture grammaticali: verbo "to like".
-Lessico relativo a cibi e bevande. Individuare e riprodurre
suoni. Abbinare suoni a parole. Seguire semplici
istruzioni. Eseguire ordini. Individuare e descrivere i
propri cibi preferiti e quelli degli altri Numerare e
classificare oggetti.
- Lessico relativo alle festività del periodo. Espressioni
utili per semplici interazioni: esprimere i propri
sentimenti, esprimere auguri, comprendere istruzioni,
seguire indicazioni.
Ascoltare, comprendere, identificare, produrre e
interagire riguardo a:
-Strutture grammaticali: verbo "to have got".
-Lessico relativo ai vestiti.
espressioni utili per semplici interazioni: chiedere ed
esprimere informazioni sul possesso di una cosa,
individuare e descrivere l'abbigliamento proprio e degli
altri e descriverne le caratteristiche generali.
-Espressioni utili per semplici interazioni.
- Chiedere ed esprimere ciò che si sa e non si sa fare,
riportare le capacità di una terza persona, individuare
luoghi dell'ambiente scolastico e descriverne le
caratteristiche.
-Eseguire semplici istruzioni, eseguire ordini.
- Strutture grammaticali: verbo " to can ".
-Espressioni utili per semplici interazioni.
-Esprimere sentimenti e auguri, comprendere semplici
istruzioni, seguire indicazioni.
Ascoltare, comprendere, identificare, produrre e
interagire riguardo a:
-Espressioni utili per semplici interazioni.
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- SAFARI PARK

Le grandi domande dell’uomo e
l’archeologia
Le antiche religioni politeiste
Racconti mitologici
Composizione del testo biblico
La Creazione nella Bibbia e nell’arte
La Bibbia e l’ebraismo
L’alleanza con i Patriarchi d’Israele
Le radici storiche di ebraismo e
cristianesimo
I personaggi significativi della Storia
della Salvezza: Abramo, Giuseppe,
Mosè e i re d’Israele
Le profezie messianiche
La storia biblica di Natale
I segni messianici nelle opere d’arte
La terra di Gesù e il suo ambiente
naturale e sociale
Gesù insegna con parole e opere
La Pasqua nell’antica e nuova
alleanza
Il valore salvifico della Resurrezione
di Cristo
La Pasqua nell’arte
Stile di vita delle prime comunità
cristiane
Documenti biblici e storici
Valori
comunitari:
accoglienza
condivisione, solidarietà
L’esempio dei cristiani oggi

IRC

- Lessico relativo ad alcuni animali selvaggi.
- Descrizione fisica di alcuni animali, chiedere e dare
informazioni relative a quantità numerabili, seguire
semplici istruzioni eseguire ordini.
Strutture grammaticali:
consolidamento del verbo "to can ", I like/ I don't like, uso
del plurale .
How many are there? There is / There are
Interazione verbale: chi ha creato l’universo
Narrazioni mitologiche
Ricerca sulle divinità di antiche civiltà
Osservazione ed esame della stuttura biblica
Schede operative di rielaborazione e sintesi
Attività grafico-pittoriche
Produzioni scritte di sintesi
Visione di film su significativi personaggi biblici

Interazione verbale sul messaggio profetico
Narrazione del testo biblico
Analisi e riproduzione di opere d’arte sulla Natività
Esecuzione di schede strutturate
Narrazione e comprensione di racconti evangelici
Ricerca sulla Pasqua ebraica
Conversazione guidata sul valore della Resurrezione
Analisi e riproduzione di opere d’arte sulla Pasqua

Lettura ed analisi testuale
Riflessione biblica sulla storia delle prime comunità
cristiane
Interazione verbale spontanea
Ricerca a tema
Conversazione guidata di attualizzazione
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CLASSI QUARTE di Scuola Primaria
Discipline

Contenuti

Italiano

●

Ascolto e parlato
Conversazioni,
discussioni
e
dialoghi su argomenti occasionali e
di attualità e/o
programmati
guidando e promuovendo il rispetto
delle regole, la pertinenza delle
domande e la richiesta di
chiarimenti.
Individuazione
degli
elementi
fondamentali del racconto ascoltato
e gli scopi comunicativi.
Lettura
-Lettura silenziosa e/o ad alta voce, o
a più voci, di testi di vario genere
promuovendo
l'espressività,
la
variazione del tono della voce,
l'attenzione alle pause e alla
punteggiatura.

Attività

Tempi

Conversazioni guidate.

I bimestre

Lettura, analisi e comprensione di testi misti.
Analisi collettiva di un testo e riconoscimento delle
caratteristiche e delle varie sequenze (narrative,
descrittive, riflessive e dialogiche) che lo compongono.
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●

●

●

-Analisi dei testi letti per
individuarne la struttura.
-Individuazione degli elementi
fondamentali del testo narrativo.
-Individuazione delle sequenze
narrative che compongono un testo.
-Individuazione dei vissuti espressi
in un testo e riflessione.
-Distinzione fra sequenze narrative,
descrittive, dialogiche.
- Lettura e ascolto di messaggi di
vario genere.
-Lettura e confronto tra diversi tipi
di lettera rilevando uguaglianze e
differenze sia nella struttura sia nel
registro linguistico.
-Il diario, la lettera cartacea e la email.
Scrittura
-Il testo narrativo.
- Il testo autobiografico.
- Il diario.
-La lettera personale e formale.
-Produzione di testi scritti relativi sia
a esperienze personali che a racconti
di vario genere.
-Scrittura di testi narrativi coerenti,
coesi, ortograficamente corretti.
Lessico
-Individuazione degli elementi, dei
codici e degli scopi della
comunicazione.
-Utilizzo di strategie per recuperare
il significato di parole non note
attraverso la forma della parola,
l’analisi del contesto, l’uso del
dizionario.
Riflessione sulla lingua:
-I suoni difficili.
- Le doppie.
-Sinonimi e contrari.
-La divisione in sillabe.
-L’uso funzionale dell’H
-L’accento. I monosillabi con e
senza accento.
-L’elisione e il troncamento.
-La punteggiatura.
-Gli articoli.
-Il discorso diretto e indiretto.
-La concordanza tra le parole.
-Parole semplici, composte, derivate,
alterate, prefissi e suffissi.
-Il verbo Essere e il verbo Avere.
-La frase.
-Frase minima.
-Periodo o frase complessa.
-Il soggetto.
- Varietà di soggetti.
- Il predicato.
Ascolto e parlato
-Ascolto e comprensione di

Individuazione del mittente, del destinatario
riconoscimento dei vari stili e registri della lettera.

e

Produzione di un testo narrativo riferito al proprio vissuto.
Produzione di lettere.

Guida alla consultazione del vocabolario.

Rinforzo ortografico
esercitazioni.
Dettati.

e

morfologico

attraverso

II bimestre
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informazioni, di istruzioni per
l'esecuzione di compiti, di messaggi
anche trasmessi dai media.
-Ascolta un testo informativo e
formula domande pertinenti.
-Esposizione orale di argomenti
studiati con l’ausilio di mappe o di
schemi-guida.
-Organizzazione
logica
e
cronologica degli eventi espressi.
-Ascolto di una storia e fare
previsioni sulla base del titolo.
Lettura
-Lettura orientativa: ricercare delle
informazioni fornite dal titolo, dalle
immagini e dalle didascalie per
crearsi un’idea di ciò che il testo
potrebbe offrire.
-Legge e confronta testi regolativi
seguendo un modello dato.
Ricava informazioni da testi
informativi e le rielabora secondo
modalità di diverso tipo.
Scrittura
-Rielaborazione e manipolazione
testi.
- Il riassunto.
-Produzione di testi creativi sullo
stimolo di modelli forniti.
-Individuazione delle idee da
sviluppare nella stesura di un testo e
preparazione di mappe.
-Prende appunti seguendo un
modello dato.
-Scrive semplici testi regolativi
seguendo un modello dato.
-Elaborazione di un testo attraverso
le fasi di ideazione, organizzazione,
stesura e revisione.
Lessico
-Riflessione sul lessico specifico
relativo alle diverse discipline.
Riflessione sulla lingua
-il nome
-l’articolo
- Il predicato verbale e nominale.
- Il complemento oggetto
- I complementi indiretti
- Le parti variabili del discorso:
variabili e invariabili.
Ascolto e parlato
-Ascolto e comprensione di
informazioni essenziali e di
istruzioni per l'esecuzione di
compiti.
-Ascolto di testi di vario genere, letti
dall'insegnante e/o dai compagni per
ricavarne il senso globale, le
informazioni generali e secondarie e
le inferenze.
Osservazione di immagini ed
esposizione orale degli elementi che

Conversazioni guidate.

Lettura e ascolto di messaggi di vario genere.
Lettura, analisi e comprensione di testi misti.
Lettura di brani e riconoscimento di elementi che
contraddistinguono
narrazione e descrizione.

Guida alla costruzione collettiva di uno schema
predisposto e alla produzione di un testo.

consultazione del vocabolario.

Rinforzo ortografico
esercitazioni.

e

morfologico

attraverso

Conversazioni guidate.
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29

Storia

le compongono e delle impressioni
che suscitano.
-Conversazioni.
Lettura
Il testo poetico
Similitudini,
metafore
e
personificazioni
Scrittura
-Scrittura di filastrocche applicando
il modello dato.
-Scrittura di una semplice poesia
seguendo una traccia.
-Rielaborazione di testi poetici.
Lessico
-Scoperta di relazioni di significato
tra le parole.
Riflessione sulla lingua
-Le principali congiunzioni.
-Preposizioni semplici e articolate.
-Avverbi di: modo, tempo, luogo,
quantità, affermazione/negazione/
dubbio. Locuzioni avverbiali.
-Il modo congiuntivo e condizionale.
-I verbi regolari: modi e tempi.
Ascolto e parlato
-Ascoltare un testo descrittivo e
comprenderne il senso globale e
analitico.
-Descrivere oralmente un ambiente.
Lettura
-Lettura di un testo descrittivo
individuandone la struttura e gli
elementi distintivi.
-Lettura e riconoscimento delle
caratteristiche
essenziali
che
contraddistinguono i testi narrativi e
descrittivi.
-Distinzione
tra
descrizione
soggettiva e oggettiva
Scrittura
-Produzione di un testo descrittivo
seguendo una traccia data.
-Produzione di descrizioni attraverso
l’uso do dati sensoriali.
-Uso di sequenze descrittive per
arricchire un testo narrativo.
Lessico
-Costruzione di campi semantici per
l’arricchimento del lessico.
Riflessione sulla lingua
-L’aggettivo qualificativo e i suoi
gradi.
-Gli aggettivi e pronomi possessivi,
dimostrativi, indefiniti, numerali,
interrogativi ed esclamativi.
- Pronomi personali.
- Pronomi relativi.
SCOPRIAMO LA STORIA
La linea del tempo
Le fonti

che contraddistinguono i testi poetici.
Analisi di testi poetici e individuazione delle loro
caratteristiche.
Scoperta dei messaggi contenuti nei testi poetici.
Individuazione delle caratteristiche formali della poesia: le
figure di significato e di suono.
Lettura espressiva del testo poetico: individuazione di
suoni e parole che si ripetono;
Individuazione
di
similitudini,
metafore
e
personificazioni.
Scrittura di filastrocche applicando il modello dato.
Scrittura di una semplice poesia seguendo una traccia.
Rielaborazione di testi poetici.

Esercitazioni grammaticali.
Completamento di schede predisposte.

Ascolto di un testo descrittivo e comprensione del senso
globale e analitico.
Descrizione orale di un ambiente.

Lettura di un testo descrittivo individuandone la struttura
e gli elementi distintivi.
Lettura e riconoscimento delle caratteristiche essenziali
che contraddistinguono i testi narrativi e descrittivi.
Distinzione tra descrizione soggettiva e oggettiva

Produzione di testi descrittivi

Esercitazioni individuali e collettive
grammaticale.
Completamento di schede predisposte.
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● Lettura e analisi di una fonte per ricavare informazioni.
● Classificazione delle fonti.
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Le carte geo-storiche
Le prime città
LE CIVILTA’ DEI FIUMI
Dove e quando vissero le civiltà dei
fiumi?
I fiumi e le civiltà agricole
Le civiltà della Mesopotamia
I Sumeri

I Babilonesi
Babilonesi?

ità credevano?

Gli Assiri

diana
in
Mesopotamia
La civiltà egizia
• Dove e quando vissero gli Egizi?
• Come era diviso l’Egitto?
• Il Nilo e le Stagioni
• I tre Regni
• Che cosa facevano gli Egizi?
• Come erano organizzati?
• Il Faraone
• In quali divinità credevano?
• Come costruirono le piramidi?
• Come conservavano i corpi dei
morti?
• Che cosa studiavano?
• Che cosa inventarono?
• Come scrivevano?
• La vita quotidiana in Egitto
La valle dell’Indo e le grandi città.
● Il sistema commerciale.
● L’Induismo.
● Il Buddismo.
● L’invasione degli Arii.
● La civiltà cinese.
● Le dinastie cinesi.
● La carta. La seta. La polvere da
sparo. La bussola.
● Gli ideogrammi cinesi.
● Il Confucianesimo e il Taoismo.
Gli Ebrei: il popolo della Bibbia.
● Il concetto di nomadismo.
● Il Monoteismo.

● La valigia dello storico: presentazione degli strumenti e
del metodo di lavoro dello storico.
● Analisi del rapporto uomo- ambiente nelle epoche
preistoriche.
● Confronto tra modelli di vita nomade e sedentaria.
● Costruzione di tabelle, schemi e testi per organizzare le
differenze tra Paleolitico e Neolitico.
● Analisi delle cause che determinarono la trasformazione
● Rilevazione delle preconoscenze sul passato del mondo
e sulle prime civiltà.
● Organizzazione delle preconoscenze utilizzando mappe
temporali.
● Lettura e costruzione di vari grafici temporali.
● Acquisizione del concetto di civiltà attraverso
conoscenze pregresse e letture di testi.
● Predisposizione di tabelle, schemi o mappe per la
descrizione di una civiltà.
● Utilizzo di carte geostoriche, ricostruzioni di scene di
vita, immagini di fonti e testi storici per ricavare
informazioni.
● Guida alla scoperta delle grandi invenzioni che hanno
rivoluzionato la storia dell’umanità.
● Esposizioni coese e coerenti delle conoscenze e dei
concetti appresi utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
● Costruzione di un quadro di sintesi delle civiltà studiate
attraverso l’uso degli indicatori tematici dei villaggi in
città.

● Lettura di carte geostoriche per individuare rapporti e
relazioni tra insediamenti umani e corsi d’acqua.
● Costruzione di linee del tempo per specificare la durata
della civiltà presa in esame.
● Costruzione di una mappa spazio-temporale per
osservare la compresenza di civiltà diverse ed effettuare
eventuali confronti.
● Acquisizione delle informazioni da diversi tipi di fonti.
● Uso della tecnica della sottolineatura e delle parole
chiave per leggere e comprendere testi storici.
● Organizzazione delle informazioni, su specifici aspetti
relativi ad una civiltà, in schemi, mappe o tabelle di
sintesi.

● Riconoscimento, classificazione e uso degli strumenti
che consentono la ricostruzione storica.
● Lettura e analisi di testi, carte e immagini per ricostruire
le diverse civiltà.
● Dibattiti e riflessioni.
● Produzione di schemi, tabelle e mappe di sintesi.
● Questionari.
● Completamento di testi bucati.
● Elaborazione degli argomenti studiati in testi orali e
scritti
● Condivisione e valorizzazione delle preconoscenze dei
bambini sulle civiltà da affrontare.

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

31

Geografia

● La Terra di Canaan.
● Le tribù.
● Il regno di Giuda e il regno di
Israele.
● La diaspora.
I Fenici.
● Il commercio marittimo e le
colonie.
● Le grandi invenzioni: l’alfabeto,
la porpora, il timone, la soffiatura
del vetro.
● La religione politeista.
I Cretesi.
● La navigazione e il commercio.
● L’arte e la cultura.
● Il palazzo di Cnosso.
● Il Politeismo e le divinità
antropomorfe.
● Il mito del Minotauro.
I Micenei.
● L’arte della guerra e della
navigazione.
● Omero e gli eroi di Troia.
SCOPRIAMO LA GEOGRAFIA
Fare geografia
● Che cos’è la geografia?
● Le fotografie
● Le carte geografiche
● Simboli, colori, legende
● Il reticolo geografico
● La riduzione in scala
● La scala numerica e la scala
grafica
● I diversi tipi di carte
● I dati e i numeri
● Le tabelle
● I grafici
● L’orientamento
● Gli strumenti per orientarsi
I PAESAGGI
● Guardiamoci intorno
● Ecco l’Italia!
Il clima
● Che cos’è il clima?
● Che cosa sono i fattori climatici?
● Quali sono i climi sulla Terra?
● Climi e paesaggi Quali sono i
climi in Italia?

● Analisi di fonti di diverso tipo e tematizzazione delle
informazioni ricavate.
● Confronto tra religioni monoteiste e politeiste.
● Uso della Bibbia come fonte privilegiata per conoscere
la vita di alcuni popoli.
● Parallelo tra modi di vita di popoli attuali e del passato:
vita nomade e stanziale.
● Lettura di una carta geostorica per integrare le
informazioni di un testo.
● Costruzione di mappe spazio-temporali per collocare le
civiltà studiate.
● Confronto di quadri di civiltà.
● Rielaborazione di testi per ogni civiltà.

I rilievi in Italia
● Che cosa sono le Alpi?
● Che cosa sono le Prealpi?
● Che cosa sono gli Appennini?
● Quali sono gli altri rilievi
dell’Italia?
● Quali sono la attività in
montagna?
● Che cosa sono le colline?
● Quali sono le attività in collina?

● Costruzione e completamento di grafici e tabelle per
rappresentare i dati raccolti.
● Somministrazione di schede.
● Scoperta dei limiti di una rappresentazione cartografica.
● Osservazione e utilizzo di due importanti strumenti
cartografici: il globo e il planisfero.
● Lettura e completamento di testi descrittivi; risposte a
domande.
● Discussioni guidate sulla conoscenza dei vari tipi di
clima.
● Classificazione degli elementi e dei fattori climatici;
riflessione sul modo in cui il clima influenza gli
insediamenti e le attività umane.

● Discussioni collettive.
● Raccolta
delle
conoscenze
degli
alunni
sull’orientamento: punti di riferimenti occasionali,
punti cardinali.
● Classificazione degli elementi fisici e antropici del
territorio.
● Analisi degli strumenti della geografia.
● Testi e tabelle da completare.
● Analisi della terminologia geografica.
● Classificazione e descrizione dei vari strumenti
geografici da utilizzare nel corso
● dell’anno.
● Lettura analitica di carte geografiche e di immagini
fotografiche.
● Costruzione di carte con riduzione in scala.
● Rappresentazione grafica della carta dell'Italia con
l’utilizzo della riduzione in scala e della legenda.
● Presentazione di elementi e strumenti utili per
● l’orientamento.
● Completamento di mappe di sintesi.
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● Le attività dell’uomo in montagna
e in collina.
● La pianura e la Pianura Padana.
● Le attività dell’uomo in pianura.
● I fiumi e i laghi italiani.
● Il mare.
● I mari e le coste d’Italia.
● Le attività dell’uomo sul mare e
sulle coste.

● La popolazione italiana.
● Le città italiane.
● Il settore primario, secondario,
terziario.
● I trasporti e le telecomunicazioni.
● I terremoti.
● I problemi dei rilievi.
● I problemi della pianura.
● I problemi del mare e delle coste.

● Molte scienze, molti scienziati. Il
metodo scientifico.
● Lo scienziato.
● La materia, gli stati della materia e
il calore, il calore e la temperatura,
la trasmissione del calore.
● I passaggi di stato della materia,
miscugli e soluzioni, sospensioni
e reazioni.
Scienze
● L’aria, l’acqua e il suolo.
● L’acqua.
● Il suolo e i vari tipi di terreno.
● Gli
ecosistemi,
le
catene
alimentari, la piramide, le reti
alimentari.

● Rappresentazioni, fotografie e completamento di tabelle
sui diversi climi della Terra e dell’Italia.
● Costruzione di una carta muta dell’Italia.
● Realizzazione di diversi tipi di carte tematiche.
● Analisi di carte geografiche diverse per ricavare
informazioni su un ambiente.
● Uso di carte e atlanti per ricavare informazioni sulle
forme di insediamento nel territorio.
● Completamento di schemi, tabelle e mappe di sintesi
● Analisi e ricerca di materiale fotografico per ricavare
informazioni.
● Discussione collettiva sul territorio fisico in Italia.
● Uso di carte geografiche per la localizzazione dei vari
paesaggi.
● Costruzione e trasformazione di carte mute in vari tipi
di carte.
● Risposte vero o falso. Completamento di testi.
Risoluzione di cruciverba.
● Costruzione su lucido dei vari paesaggi italiani.
● Analisi e descrizione degli elementi che caratterizzano i
vari paesaggi, utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
● Riflessioni sulle attività tradizionali praticate dall’uomo
nei diversi ambienti geografici.
● Analisi delle attività antropiche che prevalgono ai giorni
nostri.
● Completamento di schemi, tabelle e mappe di sintesi.
● Conversazioni collettive e guidate sulla composizione
della popolazione italiana.
● Analisi delle trasformazioni subite dalle città nel tempo:
utilizzo di testi, fotografie, piante e mappe.
● Uso di carte tematiche per la distinzione dei diversi tipi
di ambienti in cui sono sorte le città italiane.
● Classificazione delle attività produttive umane in
settori.
● Analisi di fonti di diversa natura per scoprire come
alcuni fattori influiscono su insediamenti, densità,
economia.
● Ricerca e individuazione di azioni di salvaguardia e di
tutela del patrimonio naturale e culturale dei
● diversi territori italiani.
● Applicazione del metodo scientifico.
● Laboratori.
● Confronto di idee, opinioni, ipotesi.
● Descrizione degli effetti del calore sul corpo:
Rilevamento
della
temperatura
corporea
e
dell’ambiente.
● Osservazione di cambiamenti di stato ed effetti della
dilatazione.
● Confronto tra trasformazioni reversibili e irreversibili.
● Attività laboratoriale: esperimenti in classe sugli
argomenti oggetti di
● studio.
● Classificazione empirica secondo le caratteristiche
fisiche per definire la composizione e le proprietà di
aria, acqua e suolo. Utilizzo di immagini, testi
scientifici.
● Classificazione empirica secondo le caratteristiche
fisiche per definire la composizione e le proprietà di
aria, acqua e suolo.
● Esplorazione del prato, catalogazione di vegetali.
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● Gli esseri viventi.
● Le piante, le piante complesse, le
piante semplici.
● Le parti della pianta, la fotosintesi
clorofilliana, la respirazione, la
riproduzione.

Matematica

● Funghi, lieviti e muffe.
● Gli animali. Gli invertebrati. I
vertebrati.
● Come si nutrono, come si
muovono, come respirano, come
si riproducono, le strategie degli
animali, le strategie degli animali,
l’uomo.
● Numeri e cifre fino a 999.999.
Confronto
tra
numeri,
composizione e scomposizione
dei numeri in base 10.
● Caratteristiche
e
proprietà
dell’addizione,
sottrazione,
moltiplicazione, divisione.
● Moltiplicazioni e divisioni a
confronto.
● Divisioni con divisore di due cifre.
● Moltiplicazioni e divisioni per 10,
100, 1000.
● Tecniche per il calcolo mentale.
● Risolvere
problemi.
Le
informazioni nel testo. Dati
nascosti, inutili, mancanti. Le
domande.
● Frazioni e unità frazionare,
frazioni
complementari,
equivalenti, proprie, improprie,
apparenti. Confronto fra frazioni.
● Calcolo di frazioni.
● Le frazioni decimali. Frazioni e
numeri decimali
● Decimi, centesimi, millesimi e
loro confronto.
● Operare con i numeri decimali.
● Lo spazio intorno a noi. Le linee.
● Gli angoli.
● La simmetria, la traslazione, la
rotazione.
● I poligoni i quadrilateri e i
triangoli.
● Il perimetro.

● Attività laboratoriale: realizzazione di un mini orto in
classe, semina, registrazioni di interventi e cambiamenti
nel tempo.
● Costruzione della piramide alimentare,
● Attività laboratoriale: esperimenti in classe sugli
argomenti oggetti di studio
● Distinguere tra viventi e non
● viventi e riflessione su ciò che contraddistingue i
viventi, per trovarne una definizione relativa allo stato
di equilibrio dinamico di cui un sistema vivente si dota
e per mantenere il quale occorre consumare materia ed
energia procurate
● nell’ambiente.
● Attraverso esperimenti cogliere le differenze.
Osservazioni.
● Scoperta dei fenomeni di osmosi, della capillarità e
della traspirazione.
● Attività laboratoriale: esperimenti in classe sugli
argomenti oggetti di studio
● Esperimenti, cartelloni.
● Osservazioni, raccolta dati, rappresentazioni grafiche di
tutti i tipi di animali studiati.
● Schede di approfondimento, ricerche su internet.
● Attività laboratoriale: esperimenti in classe sugli
argomenti oggetti di studio

● Consolidamento della conoscenza del valore
posizionale delle cifre,
● confronto della nostra scrittura dei numeri con altre
scritture e numerazioni.
● Esercitazioni sui numeri: aspetto ordinale, cardinale,
confronti, sequenze e successioni.
● Lettura, scrittura, ordinamento, composizione e
scomposizione di numeri con e senza materiale
strutturato; giochi numerici, caccia agli operatori
nascosti in successioni e sequenze numeriche; strategie
di calcolo mentale e scritto.
● Costruzione di successioni numeriche.
● Sperimentare come le proprietà delle operazioni sono
utili per diventare veloci nel calcolo orale, operazioni in
riga, in colonna, in tabella.
● Riconoscere frazioni maggiori, minori e uguali alle
unità.

● Scoprire come i numeri decimali, oltre che come
frazioni, possono essere scritti con la virgola.
● Costruzione di angoli con materiale di recupero,
misurazioni “a occhio” e con il goniometro;
classificazione di figure piane in base agli angoli.
● Confronto tra triangoli, rispetto ai lati e agli angoli
interni.
● Osservare come tracciare le altezze in tipi diversi di
triangoli.
● Scoprire quali relazioni devono esserci tra i lati per
poter costruire un quadrilatero.
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● Misurare: le misure di lunghezza
● Le misure di capacità.
● Le misure di massa.
● Peso netto, peso lordo, tara.
● L’euro.
● Costo unitario e costo totale.
● La compravendita
● Le misure di superficie.
● L’area.

● Problemi:
diagrammi
ed
espressioni.
● Le relazioni.
● Classificazioni e sottoinsiemi.
Insieme
complementare
e
intersezione.
● L’indagine statistica: istogramma
e ideogramma.
● La moda e la media.
● Certo, possibile, impossibile. Il
calcolo delle probabilità.

Tecnologia

● Materie e materiali
● Oggetti e proprie funzioni.
● Le macchine, le tecnologie e le
loro funzioni.
● Uso del righello: disegno di
segmenti e figure geometriche con
misure date.
● Uso del goniometro.
● Costruzione di semplici strumenti

● Operare traslazioni e rotazioni su un piano quadrettato.
● Confronto di poligoni per determinare
● l’equiestensione e l’isoperimetria.
● Problemi di geometria.
● Misurazioni con campioni arbitrari e convenzionali;
verbalizzazioni e formalizzazione del concetto di
misura con i rispettivi multipli e sottomultipli;
conversioni di misure: equivalenze, esercitazioni sulle
tecniche di cambio e soluzioni di problemi.
● Esaminare la connessione tra il valore posizionale delle
cifre e il Sistema Metrico Decimale; prove concrete di
peso in aula per comprendere le relazioni tra i concetti
di peso netto, lordo e tara; dall’esame dei prezzi dei
prodotti su alcuni volantini pubblicitari.
● Risolvere problemi di spesa, ricavo e guadagno.
● Scomposizione e composizione di figure per scoprire
come determinare l’area dei parallelogrammi e dei
triangoli.
● In una situazione problematica, distinguere i dati
rilevanti da quelli inutili o incongruenti.
● Analisi e scomposizione del testo problematico a caccia
di interferenze linguistiche, problemi senza testa, coda,
parte centrale, dati numerici; costruzione e
decostruzione di testi.
● Scelta di strategie risolutive attraverso la
visualizzazione della situazione.
● Analizzando soluzioni di situazioni problematiche,
scoprire che ci sono priorità da rispettare per
l’esecuzione dei calcoli nelle espressioni e per fare
stime, con l’uso consapevole delle quattro operazioni.
● Proposta degli algoritmi di calcolo da utilizzare nella
risoluzione di situazioni problematiche ed inventare le
situazioni che potrebbero averli generati. Situazioni
problematiche che offrano possibilità di soluzioni
diverse con le diverse strategie risolutive.
● Classificazione di numeri, figure, oggetti in base a una
o più proprietà.
● Classificazioni mediante attributi, inclusioni seriazioni
relativi a numeri e figure.
● verbalizzazione di enunciati con l’uso di connettivi
appropriati e frecce di relazione.
● Rappresentazioni grafiche con vari tipi di diagrammi e
diagrammi e di grafici con relativa lettura di dati; giochi
di probabilità.
● Utilizzo di grafici, tabelle e diagrammi ad albero per
determinare la moda, la mediana e la media aritmetica,
per scoprire le preferenze di un determinato gruppo di
alunni.
● Calcolare in quanti modi possibili si può scegliere fra
più opzioni. In situazioni di gioco, scoprire che può
essere fare ipotesi e capire quali rapporti ci sono tra i
casi favorevoli e i casi possibili.
● Disegno di oggetti e strumenti, confronti e osservazioni.
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● Attività laboratoriale: creazione di piccoli artefatti.
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● Attività laboratoriale: attività manipolative per la
realizzazione di oggetti/strumenti, cartelloni, laboratori.
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● Disegni, schemi e diagrammi di
flusso.
● Strumenti per scrivere, per
l’agricoltura, per cucinare e
riscaldare, mezzi di trasporto. Le
tavolette di argilla, i mattoni dei
Sumeri.
● La
porpora
dei
Fenici.
Costruzione di una bussola. Il
papiro degli Egizi.
● Uso di alcune periferiche del
computer. Esecuzione di semplici
opere multimediali. Utilizzazione
di
software
multimediali.
Gestione di file e cartelle.
● Lanci, prese, manipolazioni di
palloni e palline, utilizzo di
attrezzi specifici.
● Caratteristiche fisiche e motorie in
relazione a specifici compiti
motori.
● Schemi motori combinati (correre,
trasportare, spingere, tirare).
Corpo
Movimento
Sport

● La gestualità espressiva.
● Giochi di squadra.

● Relazioni di interdipendenza
spazio- attività ludica.
● Coordinate spazio- temporali.
● Giochi di squadra.

Arte e
immagine

● Gli elementi del linguaggio
visivo: punto e linea (riproduzione
e creazione di figure realistiche
e/o astratte), colore (funzione
simbolica), forma, spazio (piani e
campi), volume.
● I colori primari, secondari, caldi,
freddi, chiari, scuri.
● Tecnica
dei
pastelli,
dei
pennarelli, delle tempere.
● Le stagioni: immagini creative.
● Immagini della natura.
● Opere d’arte astratte
● Le tecniche grafico-pittoriche per
ottenere semplici composizioni.
● La valenza creativa ed emotiva di
un’immagine.
● Le diverse tonalità e gradazioni di
colori.
● La scala cromatica.
● Il linguaggio delle immagini.
● Opere d’arte di stili diversi.

● Ricerche e confronti di immagini.
● Cartelloni
● Schede di approfondimento, ricerche e uso di Internet.
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● 1 Giochi individuali, a coppie e in piccoli gruppi con
l’uso di piccoli attrezzi per la sperimentazione dei
parametri di forza, resistenza e velocità della propria e
dell’altrui gestualità tecnica.
● Giochi con i materiali informali e strutturati per la
sperimentazione delle proprie capacità e abilità in
risposta a compiti motori diversificati per forza,
resistenza, velocità e durata.
● Giochi a coppie e a piccoli gruppi per sperimentare la
forza e il personale allenamento muscolare: corse e salti
con la funicella, lanci.
● Esecuzione individuale e in piccoli gruppi di gestimovimenti finalizzati a comunicare un vissuto.
Riproduzione e ideazione di semplici coreografie.
● Esecuzione di giochi pre- sportivi a piccoli gruppi o a
squadre per la sperimentazione e il controllo di gesti
tecnici e arbitrali.
● Esplorazione di ambienti finalizzata a rilevarne risorse
e limiti per l’ideazione e la riproduzione di attività
motorie con piccoli attrezzi in spazi noti, adattandole ai
vincoli rilevati.
● Esplorazione, osservazione, analisi, mappatura di un
ambiente noto. Ideazione e realizzazione di percorsi a
squadre con l’orientamento delle mappe realizzate.
● Produzioni di disegni e pitture relativi ai propri vissuti,
ai momenti stagionali e alla fantasia, utilizzando diversi
segni e tecniche.
● Produzioni di immagini variando la tipologia di linee e
punti.
● Utilizzo di varie tecniche: pennarelli, pastelli e tempere.
● Analisi e rielaborazione di alcune opere d’arte astratte.

● Sperimentazione di mescolanze con colori a tempera
per ottenere colori secondari, diverse tonalità,
gradazioni, accostamenti.
● Uso di colori caldi e freddi.
● Lettura guidata di immagini finalizzata
● all’apprezzamento estetico e all’analisi di determinati
elementi.
● Confronto di immagini per affinare la capacità di
individuare diversi generi, tecniche e stili artistici.
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● La tecnica degli origami, del
collage,
del
mosaico,
dell’assemblaggio

Musica

Inglese

● Produzione di elaborati a partire da un’opera d’arte di
riferimento.
● Utilizzo di diverse tecniche compositive.
Attività laboratoriali: Realizzare un manufatto natalizio.
● Lettura e analisi degli elementi essenziali del fumetto e
dei manifesti pubblicitari
● Conoscenza delle caratteristiche della luce e della
funzione espressiva di luce e ombra.
● Creazione di sfumature di luci ed ombre con i colori.
● Conoscenza della tecnica del chiaroscuro attraverso le
proposte di opere d’arte di riferimento.

● Gli elementi essenziali del
linguaggio del fumetto
● Manifesti pubblicitari: lettura e
analisi.
● La luce nei diversi momenti della
giornata.
● Le gradazioni di colore.
● Il contrasto chiaroscuro.
● La pittura degli opposti.
● Tecniche di animazione.
● La valenza creativa ed emotiva di ● Individuazione e discriminazione di diversi tipi di
un’opera d’arte.
inquadratura in un’immagine
● Gli aspetti più caratteristici del ● Produzioni di disegni e pitture relativi alla figura umana
patrimonio ambientale del proprio
utilizzando diverse prospettive e tecniche
territorio.
● Diversi tipi di inquadratura: primo
piano, secondo piano, sfondo.
● Campi e piani nella fotografia e in
un film.
● La figura umana e i piani: figura
intera, piano americano, piano
medio, primo piano, primissimo
piano, dettaglio.
● La figura umana e le posizioni:
frontale, profili, tre quarti.
● La figura umana e lo sfondo.
● La prospettiva e i suoi elementi.
Il suono
Distingue il suono pieno dal suono vuoto e lo riproduce
La durata dei suono
Riconosce e produce suoni brevi e suoni lunghi
L’ intensità dei suoni
● Produce un suono forte con la voce e lo discrimina con uno
debole
L’altezza e il timbro
riconosce e riproduce con gli strumenti un suono acuto e
Le famiglie di strumenti musicali.
uno grave.
Strumenti a corda
produce uno strumento sfregandolo, pizzicandolo o
Body percussion.
Percuotendolo.
● Il pentagramma e la scala Nomina delle note della scala e riconoscimento sul
pentagramma;
musicale.
● Strumenti didattici a percussione. Realizzazione di una tombola musicale.
Giochi ed esercitazioni per riconoscere i valori ritmici
nuovi.
Ascolto musicale per realizzare semplici coreografie..
● Coreografie per la danza.
● Gli strumenti dell’orchestra.
● Brani patriottici: Inno di Mameli ,
Va pensiero di G. Verdi;
Unit 0 _Welcome
● Costruzione di frasi semplici che descrivono l’ambiente
L’alfabeto
naturale e che prevedano l’uso di aggettivi, in
Numeri da 1 a 100
particolare dei colori, dei numeri, dei periodi dell’anno.
I giorni della settimana e mesi ● Semplici scambi dialogici per descrivere l’ambiente e
dell’anno
chiedere informazioni sull’ambiente naturale che ci
UNIT 1 – Nature
circonda.
Lessico relativo alla descrizione di ● Osservazione e descrizione orale e scritta di un
un ambiente naturale.
ambiente naturale, in particolar modo piante, animali e
‘There is/There are’
paesaggio.
‘How many … are there?’.
● Riuscire a comprendere una storia semplice.
Fonetica: /i:/ sound
● Costruzione di frasi semplici scritte ed orali per
UNIT 2 -People
descrivere le persone, i compagni di classe.
Vocabolario relativo alle parti del ● .Capacità di svolgere mini dialoghi in forma orale
corpo, colore dei capelli, alcune
attraverso piccolo drammatizzazioni.
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Religione

suppellettili di uso comune.
Verbo
avere
nella
forma
interrogativa, negativa e affermativa.
Espressioni per chiedere la
descrizione fisica di una persona:
Have you got? What do you look
like? Have you got long hair, a big
nose …?
Fonetica, introduzione di un nuovo
suono.
UNIT 3_ Pets
Aggettivi qualificativi.
Domande con Have/has it got?
Domande con What does it look
like?
Fonetica, introduzione di un nuovo
suono.
Imparare i nomi dei più comuni
animali domestici.
Imparare a descrivere gli animali
domestici con termini appropriati e
chiedere informazioni riguardo il
loro aspetto.
UNIT 4_ Home
Nomi delle stanze di un’abitazione.
Termini per identificare il mobilio e
le suppellettili tipiche di ogni
abitazione.
Imparare a descrivere in modo
semplice un’abitazione: da quali
stanze è composta e come sono
Preposizioni: in, on, under, by
Where’s?
Verbo TO BE nella forma
affermativa, interrogative e negative.
Fonetica, introduzione di un suono
nuovo.
Unit 5_CLOTHES
Struttura grammaticale :
What are you/ is he/she wearing ?
Unit 6_ Sport
Lessico e verbi relativi agli sport
Verbo “To Can”
Fonetica
Unit 7 _FOOD
Lessico relativo al cibo, nomi di
frutta, verdura ed altri cibi comuni.
Does he/she like…?
Food around the world.
Unit 8 _ THINGS WE DO
Strutture grammaticali: il presente
progressivo " ING FORM ".
Present continuous
La terra di Gesù
La cartina della Palestina
I gruppi sociali
I rapporti di potere
Mentalità e cultura della Palestina
Iter di formazione dei Vangeli
Gli evangelisti: identità, opera e
simboli
Generi letterari: poetico, storico e

● Conversazioni sugli animali domestici, descrizione,
apprezzamenti, scambi di opinion ed esperienze.
● Imparare ad identificare e nominare le stanze ed il
mobilio di un’abitazione.
● Comprendere una semplice storia al riguardo.
Saper descrivere oralmente e per iscritto un’abitazione.

II bimestre

Descrivere come è vestito un compagno o una compagna
● Costruzione di frasi semplici che parlano di attività
sportive.
III bimestre

● Costruzione di frasi semplici sul cibo, che prevedano
l’uso di ‘I like/I don’ like’, he likes/he doesn’t like
● Semplici scambi dialogici per descrivere ciò che ci
piace o non ci piace mangiare.
Riuscire a comprendere una storia semplice.
● Imparare a comprendere e a produrre brevi testi che
descrivono le attività quotidiane.
Imparare a chiedere ai compagni informazioni sulla loro
routine.
Individuazione degli elementi essenziali relativi
all’ambiente geografico, storico e culturale
Esame di carte geografiche
Conoscenza dei gruppi sociali e religiosi al tempo di
Gesù
Genesi dei quattro Vangeli.
Lettura e interpretazione di testi evangelici
Verbalizzazioni scritte e orali
Attività grafico-pittoriche di sintesi
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normativo

Schede strutturate.

Il Vangelo di Natale: notizie
storiche
Il Natale nell’arte pittorica
Azioni prodigiose di Gesù
Le parabole evangeliche del
Regno
I cristiani costruttori del Regno
Le Beatitudini cristiane
Vivere le Beatitudini

Analisi del vangelo di Natale
Lettura e comprensione di un’opera d’arte
Analisi di testi poetici e recitazione
Attività grafico-pittoriche.
Elenco delle caratteristiche del Regno di Dio
annunciato da Gesù.
Lettura e comprensione delle parabole del Regno
Analisi guidata sul testo delle Beatitudini
Attualizzazione del messaggio evangelico mediante
esempi
Verbalizzazioni scritte e schede operative

I simboli della Pasqua
Storia biblica della Pasqua
L’evento di Pentecoste
I simboli dello Spirito Santo
Le donne nella storia della
Salvezza
Maria nel Vangelo e nell’arte

Ascolto e comprensione di racconti evangelici
Rielaborazione di testi narrativi
Lettura e comprensione di un’opera d’arte
Attività grafico-pittoriche
Ascolto e comprensione di racconti biblici
Esecuzione di schede operative
Rielaborazione di testi narrativi
Conversazioni guidate di approfondimento

III bimestre

IV bimestre

CLASSI QUINTE di Scuola Primaria
Discipline

Italiano

Contenuti
Lettura , scrittura, ascolto e
parlato
TIPOLOGIE TESTUALI
- testo regolativo
- racconto fantastico
- racconto di fantascienza
- racconto fantasy
- racconto d’avventura
- racconto giallo e poliziesco
- racconto horror e di paura
- racconto umoristico
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Il dizionario
Il lessico
Ortografia
Le parti del discorso:
- articolo
- nome
- verbo: modo indicativo
Analisi grammaticale
Lettura , scrittura, ascolto e
parlato
TIPOLOGIE TESTUALI
- tecnica del riassunto
- racconto storico
- racconto realistico
- forme narrative: il diario,
biografia, testo teatrale….
- testo poetico
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Le parti del discorso:
- aggettivo qualificativo e
suoi gradi

Attività
● Ascolto, analisi e comprensione dei vari generi letterari
di un testo narrativo.
● Lettura di brani di vario tipo.
● Produzione di testi sulla base di una traccia data.
● Produzione di testi di vario genere, nel rispetto delle
relative strutture.
● Arricchimento e/o riassunto di un testo.
● Giochi linguistici.
● Esercitazioni attraverso materiale strutturato e non.
● Analisi sintattica delle frasi.
● Produzione di mappe

● Ascolto, analisi e comprensione di testi di vario genere.
● Lettura di testi di vario tipo.
● Produzione di testi di vario genere nel rispetto delle
relative strutture.
● Giochi linguistici.
● Esercitazioni attraverso materiale strutturato e non.
● Lettura espressiva di testi poetici.
● Analisi di testi poetici.
● Parafrasi, manipolazione e produzione di testi poetici
● Analisi sintattica delle frasi.

Tempi

I bimestre
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-

aggettivi e pronomi
determinativi
pronomi personali
pronomi relativi

Verbo:
- congiuntivo
- condizionale
- imperativo
Analisi grammaticale

Storia

Lettura , scrittura, ascolto e
parlato
TIPOLOGIE TESTUALI
- testo descrittivo
- testo informativo
- testo argomentativo
RIFLESSIONE LINGUISTICA
La preposizione
Gli avverbi e le locuzioni avverbiali
La congiunzione
L’esclamazione
Verbo:
-modi indefiniti
-transitivi e intransitivi
-forma attiva e passiva
Analisi grammaticale

● Ascoltare, analizzare e comprendere vari generi
letterari di un testo narrativo.
● Leggere brani di vario tipo e su tematiche varie.
● Produrre testi sulla base di una traccia data.
● Produrre testi di vario genere, nel rispetto delle relative
strutture.
● Arricchire e/o riassumere un testo.
● Eseguire giochi linguistici.
● Fare esercitazioni attraverso materiale strutturato e non.
● Analizzare grammaticalmente e sintatticamente delle
frasi.
● Produrre mappe e schemi in varie fasi di studio.
● Rielaborare ed esporre oralmente sulle tematiche
trattate.
● Sperimentare con l’utilizzo del computer diverse forme
di scrittura integrando eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali.

APPROFONDIMENTO
LETTERARIO
- testo regolativo
- letture tematiche: intercultura,
salute e benessere, amicizia…
- classici
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Il Verbo:
-forma riflessiva
- verbi impersonali
-verbi servili
- verbi irregolari
Analisi logica:
La frase minima :
- Soggetto
- predicato verbale e
nominale
- complemento oggetto
- complementi indiretti
- attributo
- apposizione
frasi coordinate e subordinate
● I Micenei
● La civiltà greca
Educazione civica: la democrazia
ieri e oggi e l’oligarchia, ruolo della
donna a Sparta (art. 3 della
Costituzione)

● Ascoltare, analizzare e comprendere testi regolativi
● Leggere brani di vario tipo e su tematiche varie.
● Produrre testi sulla base di una traccia data.
● Produrre testi di vario genere, nel rispetto delle relative
strutture.
● Arricchire e/o riassumere un testo.
● Eseguire giochi linguistici.
● Analizzare grammaticalmente e sintatticamente delle
frasi.
● Produrre mappe e schemi in varie fasi di studio.
● Rielaborare ed esporre oralmente sulle tematiche
trattate.
● Sperimentare con l’utilizzo del computer diverse forme
di scrittura integrando eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali.

● Lettura di carte storico-geografiche relative alle civiltà.
● Descrizione della struttura e delle funzioni delle cittàfortezza micenee; lettura analitica di fonti per la
ricostruzione dell’organizzazione della società.
● Lettura ed elaborazione di mappe storiche; lettura di
brani storici per trarre informazioni sulla civiltà greca;
collocazione dei fatti sulla linea del tempo;
● confronto tra le poleis più importanti della Grecia;
raccolta di materiale iconografico dell’arte e della
cultura greca.
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● La democrazia ieri e oggi.
● I Persiani
● I Macedoni
● I Sardi
● I Villanoviani
● I Piceni
● I Sabelli
● I Frentani
● I Sanniti
● I Camuni
● Gli Etruschi
LA CIVILTÀ DI ROMA:
● Roma al tempo della monarchia.
● Roma repubblicana.
● Patrizi e plebei
Educazione civica: la repubblica e
la monarchia, il principio di
uguaglianza
(art.
3
della
Costituzione)

Geografia

L’IMPERO ROMANO
● Nascita e sviluppo dell'Impero
romano.
● Il Cristianesimo.
● Decadenza e fine dell'Impero
romano di Occidente.
Educazione civica: libertà di
religione (art. 8 della Costituzione)
● Il planisfero e il globo terrestre
● I continenti
● L’ONU
● L’Europa
● L’Unione Europea
Educazione civica : La Carta dei
diritti fondamentali dell’UE
● L’Italia fisica
● La popolazione
● Le lingue e le religioni
● Le tradizioni e la cultura
● L’Italia politica
● L’ordinamento dello Stato
● La Costituzione italiana
● L’economia
Educazione civica: la tutela del
territorio e dei beni culturali.
● Regioni Italiane
● Abruzzo: aspetti fisici, economici
e culturali.
● Regioni del centro
● Regioni del sud e isole
Educazione civica: salvaguardia e
tutela delle biodiversità (IGP,
DOP, DOC)
● Regioni del nord-est
● Regione del nord-ovest

● Osservazione, lettura e confronto tra mappe geostoriche, carte archeologiche e carte politiche attuali.
● Raccolta di informazioni da fonti diverse per
individuare caratteristiche e peculiarità delle civiltà
presenti nel territorio italiano.
● Ricerca di tracce presenti nel proprio territorio.

● Costruzione del quadro di civiltà di Roma al tempo
della monarchia, lettura, analisi e comparazione delle
diverse rappresentazioni della città di Roma.
● Individuazione e collocazione di fatti ed eventi sulla
linea del tempo.
● Completamento di testi “bucati” per il potenziamento
del lessico specifico.
● Costruzione del quadro di civiltà di Roma repubblicana.
● Lettura di brani e di fonti iconografiche per delineare il
ruolo del cittadino e dei sui rappresentanti.
● Confronto tra ieri e oggi sul concetto di cittadinanza.
● Lettura di carte archeologiche e di fonti diverse per
individuare le caratteristiche dell'espansione romana
durante il periodo repubblicano.
● Conoscenza dei protagonisti e dei fatti salienti
dell'Impero romano; aspetti della vita quotidiana e delle
credenze religiose; letture e analisi di mappe
geografiche; individuazione e collocazione dei fatti
sulla linea de tempo.

● Analisi di cartine fisiche e politiche per la
localizzazione degli Stati
● Realizzazione di planisferi artistici
● Lettura e completamenti di testi e grafici.
● Studio delle manifestazioni che caratterizzano la cultura
e l’identità europea.
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● Brainstorming per far emergere le preconoscenze sullo
Stato italiano.
● Mappatura sui concetti emersi
II bimestre

● Analisi di cartine fisiche e politiche dell’Europa e
dell’Italia per la localizzazione di Stati europei e
Regioni Italiane.
● Utilizzo di testi informativi, video e grafici per ricavare
informazioni su settori economici, insediamenti umani,
organizzazioni politiche.
● Lettura della carta geografica e di immagini aeree da cui
ricavare dati e informazioni.
● Lettura e interpretazione di carte tematiche e grafici
relativi alle risorse economiche.
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Scienze

Educazione civica: il concetto di
confine nell’evoluzione storica
dell’Europa unita.
● I viventi: le cellule.
● Le cellule e gli apparati.
● I sistemi e gli apparati del corpo
umano.
● Il sistema scheletrico e muscolare:
le funzioni dello scheletro.
● Le ossa, le articolazioni, i
muscoli.
● La struttura e le funzioni di alcuni
organi dell’apparato respiratorio.
● Inspirazione, espirazione e gli
scambi gassosi.
CLIL/Scienze: il sistema muscolare
e scheletrico
● La struttura e il funzionamento del
corpo umano.
● Le cellule.
● I diversi sistemi e apparati.
● Le fasi di vita dell’essere umano e
il ciclo riproduttivo.
● I processi di trasformazione del
cibo nella digestione.
● Le percezioni degli organi di
senso.
● Educazione alla salute.
● Le regole per una sana
alimentazione.
● La cura dei denti.
● L’importanza dello sport.
● L’attenzione alla postura.
● La cura del corpo nelle fasi di
sviluppo
● L’energia.
● Le diverse forme di energia e le
loro trasformazioni.
● Le fonti energetiche.
● L’elettromagnetismo.
● Il suono.
● La luce.
● L’Universo: materia ed energia.
● Le quattro forze dell’Universo.
● La forza di gravità.
● Rivoluzione e rotazione: il
Sistema solare

I problemi:

Matematica

● piani di soluzione
● problemi con diagrammi
● un problema con più soluzioni
I numeri:
●I
grandi
numeri:
valore
posizionale delle cifre; sistema di
scrittura additivo.
● Multipli, divisori e numeri primi.

● Individuazione su carte politiche delle Regioni Italiane.
Costruzione di uno schema per l’analisi e lo studio delle
Regioni, realizzazione di lapbook
• Osservazione del funzionamento del proprio corpo
focalizzando di volta in volta le diverse funzioni e
strutture.
• Realizzazione di prove pratiche sui diversi aspetti di
funzionamento del corpo umano e dell’Universo.
• Realizzazione di esperimenti per verificare i fenomeni
studiati.
• Raccolta di informazioni sulle abitudini di vita inerenti
l’alimentazione, la postura, lo sport, l’igiene personale.
• Ricerca su libri, video e in Internet di informazioni sugli
argomenti oggetto di studio.
• Studio dei testi sul Sussidiario utilizzando un preciso
metodo di studio.
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● Descrizione dei singoli organi.
● Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini
della salute nel suo complesso.
● Misurare la propria frequenza cardiaca in situazioni
diverse.
● Formulazione di ipotesi di spiegazione dei fenomeni
osservati direttamente o indirettamente.
● Esperimenti scientifici sulle diverse forme di energia:
misurazioni, registrazione di dati, confronto fra i dati
raccolti per l’individuazione delle relazioni temporali e
causali tra i fenomeni osservati.
● Classificazione delle fonti e delle forme energetiche.
● Discussione/riflessione sulle forme di energia più
rispettose dell’ambiente.
● Analisi di dati statistici su diversi aspetti dei fenomeni
oggetto di indagine.
● Confronto tra i dati per individuare relazioni di
interconnessione tra loro.
● Simulazione dei fenomeni studiati attraverso modellini
di riferimento (es. il Sistema solare).
● Rappresentazione grafica delle informazioni raccolte e
dei concetti dedotti, tramite schemi, mappe concettuali,
rappresentazioni grafiche.
● Rappresentazione dei concetti in mappe di sintesi.
● Lettura, scrittura, ordinamento, composizione e
scomposizione di numeri; confronti, riordino.
● Scritture diverse di uno stesso numero; cambi e giochi
numerici (Eratostene e il metodo del crivello);
esercitazioni con strategie di calcolo mentale e scritto.
● Riproduzione di figure piane in base a descrizioni e con
l’uso di strumenti appropriati; costruzioni sul pino
cartesiano; attività manuali e pratiche per effettuare
movimenti di oggetti e figure.
● Uso del piano cartesiano per localizzare punti.
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● I numeri razionali, decimali,
relativi, romani.
● Le potenze.
● Le principali figure geometriche
del piano: traslazioni, rotazioni,
simmetrie,
ribaltamenti,
ingrandimenti e riduzioni su scala.
● Punti sul piano cartesiano.
● Procedimenti risolutivi con unità
di misura, frazioni, percentuale,
spesa/guadagno/ricavo/perdita,
costo
unitario/totale;
peso
lordo/netto/tara,
figure
geometriche.
Le quattro operazioni e i relativi
algoritmi di calcolo entro la classe
dei miliardi e fino ai millesimi.
● Calcoli approssimativi e mentali.
● Le espressioni.
● Figure congruenti, equi estese e
isoperimetriche.
● Risoluzione di problemi.

Frazioni: terminologia.
● La frazione come rapporto;
percentuali e sconti.
● Le misure convenzionali del
S.I.M., di tempo, di ampiezza, di
superficie, di valore.
● Il valore posizionale delle cifre
nelle misure di superficie;
● tecniche di cambio tra unità di
misura, multipli e sottomultipli.
● Terminologia relativa ai poligoni.
● Il cerchio e i suoi elementi
principali (raggio, diametro,
corda, settore circolare, arco).
● Aree dei poligoni: formule dirette
e inverse.
● Procedimenti risolutivi con unità
di misura, frazioni, percentuale,
● spesa/guadagno/ricavo/perdita,
costo
unitario/totale;
peso
lordo/netto/tara,
figure
geometriche
● Figure congruenti, equi estese e
isoperimetriche.
I solidi
● Lo sviluppo dei solidi
● La superficie del parallelepipedo
e del cubo
● Il Volume dei solidi
● Misure di volume
● Il volume del parallelepipedo e
del cubo
● Rilevamenti statistici.
● Combinazioni.

● Dal vissuto quotidiano al testo del problema:
formulazioni di testi matematici e non.
● Integrazioni di parti mancanti; costruzione e
decostruzione di testi; utilizzo di schemi, disegni e dati.
● Verifica sulla plausibilità dei risultati.

● Calcoli in riga e colonna; strategia di calcolo rapido con
l’applicazione delle proprietà; giochi con i numeri:
quadrati magici e cruci numeri.
● Calcolo di operazioni n successione: espressioni con le
parentesi.
● Operazioni con l’algoritmo della moltiplicazione araba
della divisione canadese.
● Dal vissuto quotidiano al testo del problema:
formulazioni di testi matematici e non.
● Integrazioni di parti mancanti; costruzione e
decostruzione di testi; utilizzo di schemi, disegni e dati.
● Il perimetro dei poligoni..
● Classificazione, confronto di frazioni e riordino sulla
linea dei numeri; calcolo della frazione di un numero e
calcolo del rapporto tra i termini della stessa frazione;
esercitazioni dalla frazione alla percentuale e viceversa;
soluzioni di problemi su sconto, interesse, IVA.
● Rassegna di grandezze, individuazione delle unità di
misura con i rispettivi multipli e sottomultipli;
trasformazioni tra le misure con diverse tecniche di
cambio.
● Uso di tabelle e schemi.
● Risoluzione di problemi.
● Misurazione e classificazione dei poligoni utilizzando il
linguaggio geometrico.
● Disegno geometrico con gli strumenti.
● La carta d’identità dei poligoni.
● Il cerchio e le sue caratteristiche.
● Dal vissuto quotidiano al testo del problema:
formulazioni di testi matematici e non.
● Integrazioni di parti mancanti; costruzione e
decostruzione di testi;
● utilizzo di schemi, disegni e dati.
● Verifica sulla plausibilità dei risultati.
● Misurazione
e
classificazione
dei
poligoni
utilizzando il linguaggio geometrico
● Rassegna di grandezze, individuazione delle unità di
misura con i rispettivi multipli e sottomultipli;
trasformazioni tra le misure con diverse tecniche di
cambio.
● Uso di tabelle e schemi.
● Risoluzione di problemi.
● Avvio alle unità di misura del volume in contesti
concreti.
● Rappresentazioni grafiche: campionamento, raccolta,
organizzazione, elaborazione dei dati.
● Calcolo dei valori medi: relazione tra dati e previsioni.
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Tecnologia

● Ideogrammi,
istogrammi,
areogrammi.
● L’implicazione
logica
“se…allora”.
Il disegno come linguaggio
espressivo non verbale Coding
ADVENTURE:
trasversale
a
motoria-arte e immagine-geografia
I giochi da tavolo e le macchine
semplici nel tempo libero.
Raccordo con storia: la tecnologia
nell’antica Grecia
Proprietà e caratteristiche dei
materiali più comuni (carta,
plastica, alluminio, acciaio, vetro).
Il lavoro, l’energia, le sue forme e le
macchine che le utilizzano
Riutilizzo e riciclaggio dei
materiali. Produzione di oggetti con
materiale di recupero.
Raccordo con storia: la tecnologia
nell’antica Romagli acquedotti, le
strade,…
Funzioni
delle
applicazioni
informatiche (Word, PowerPoint,
Excel ).
Mezzi
di
telecomunicazione
(potenzialità e limiti)
Hardware e software

● Schemi motori combinati
● Il corpo e le funzioni senso
percettive
Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo.

Corpo
Movimento
Sport

 Resistenza e rapidità, forza e
potenza in relazione al compito
motorio.
● Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo espressiva.

● Affinamento delle capacità
coordinative generali e speciali
● Acquisizione del proprio lato
dominante.
● Coordinazione degli schemi
motori con esercizi di conduzione
di attrezzi eseguiti con i piedi.
●
● Il gioco, lo sport, le regole
● Adattare le diverse andature in
relazione allo spazio e al ritmo.
● Coordinazione degli schemi
motori fra loro curando in modo

● Giochi di probabilità.

Individuare e applicare le procedure tecniche utili alla
rappresentazione di alcuni oggetti.
I bimestre

Analisi delle proprietà di alcuni materiali: legno, stoffa,
plastiline....
Differenza tra conduttori e isolanti

Come funziona e quali materiali possono essere riciclati
Studio della Progettazione e realizzazione di oggetti con
materiale di recupero

Come utilizzare correttamente i dispositivi tecnologici di
uso comune: cellulari, tablet.
Come ricercare le informazioni su internet.
Attività multimediali individuali e collettive, ricerca di
informazioni, discussioni collettive e rielaborazioni
Individuazione dei rischi della rete: Dibattiti e
interviste su argomenti di attualità precedentemente
approfonditi individualmente.
● Riflessioni sui comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita, con particolare attenzione ai
comportamenti di rispetto delle norme COVID.
● Riflessioni sul rapporto tra alimentazione, ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
● 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.
 Sperimentazione di condotte motorie combinate,
anche con l’uso di piccoli attrezzi, per mettere alla prova
rapidità e resistenza, forza e potenza personale in
relazione alla fatica fisica e al controllo della funzione
respiratoria.
● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
● Percorsi e circuiti con il superamento di ostacoli.
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● Giochi individuali in cui sperimentare schemi motori
combinati.
● Conoscenza di giochi tradizionali.
● Riflessioni sui giochi di squadra finalizzati alla
sperimentazione
dei
diversi
ruoli
(attivi
e
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Arte e
immagine

specifico la coordinazione arti
inferiori/arti superiori.
● Trasversale alle altre discipline e
ad integrazione dei linguaggi
verbali:
● Gli elementi del linguaggio
visivo:
punto
e
linea
(riproduzione e creazione di
figure realistiche e/o astratte),
colore (funzione simbolica),
forma, spazio (prospettiva, piani e
campi), volume.
● Il cerchio cromatico e i colori
complementari.
● Tecniche, materiali, strumenti
grafico-espressivi, pittorici e
plastici.
● Gli elementi del linguaggio
visuale in un’immagine: linee,
colori, forme, volumi, spazi.
● Fumetto: grammatica.
● Fotografia: lettura e analisi.
● Manifesti pubblicitari: lettura e
analisi.
● I principali elementi costitutivi di
opere d’arte appartenenti ai
periodi storici analizzati.
● Gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale del proprio
territorio
e
i
principali
monumenti.
● Brani musicali appartenenti a
epoche e culture diverse.

● Autori di composizioni musicali
di varie epoche.
Musica
● Gli elementi di base del codice
musicale.
● Le componenti antropologiche
della musica.
● Esempi di strumenti e musica
nella storia.
LESSICO:
● Vocaboli inerenti le azioni
quotidiane, hobby ed interessi e
animali.
STRUTTURE
GRAMMATICALI:
Inglese
● Uso dell’ausiliare DO/DOES
alla
forma
affermativa,
interrogativa e negativa, uso di
“what” nelle domande; Uso di
like+verbo in -ing e del
comparativo di maggioranza.

regolativo/arbitrali), dei gesti tecnici specifici, delle
modalità esecutive dello spazio e delle regole.
● Scrittura di parole con segni semplici.
● Realizzazione di paesaggi con segni semplici.
● Lettura di disegni e opere d'arte.
● Introduzione al concetto di volume.
● Realizzazioni di paesaggi con strumenti informatici
I bimestre
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● Sperimentazione inerente il modo di comporre un
paesaggio utilizzando segni complessi;
● Osservazione e riproduzione di una composizione;
● Osservazione e riproduzione di un ritratto.
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● Attività legate al gesto, al movimento alla danza.
● Esecuzione di canti relativi al periodo Natalizio da
eseguire davanti ai compagni di scuola e davanti ad un
pubblico più ampio.
● Attività motoria per l’acquisizione del tempo e del
ritmo musicale sulla base di suoni.
● Esercizi-gioco.
● Ascolto di brani musicali di vario genere tratte dai
repertori musicali della nostra tradizione popolare.
● Ascolto di brani musicali di vario genere tratte dai
repertori musicali della nostra tradizione popolare.
● Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.

● Riconoscere i nomi delle attività da svolgere nel
tempo libero.
● Comprendere che cosa piace, non piace fare nel tempo
libero.
● Nominare le attività del tempo libero chiedere e
rispondere in merito a che cosa piace o non piace fare
nel tempo libero riferendosi a se stessi e agli altri
● Interagire in una semplice conversazione per
identificare le attività che si svolgono nel tempo libero
● Saper chiedere cosa piace non piace fare nel tempo
libero
● riconoscere le parole usate per indicare alcuni animali
● Riconoscere alcune abitudini alimentari e
comportamento degli animali
● Riconoscere e identificare alcuni ambienti naturali

I bimestre

II bimestre

III bimestre
IV bimestre

I bimestre
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FONETICA: sw/sk; ee/ea
CLIL/CMS: la ginnastica
● CLIL/Scienze:
il
muscolare e scheletrico

sistema

LESSICO:
● Vocaboli inerenti il tempo
atmosferico e l’orario (quater
past/quater to)
STRUTTURE
GRAMMATICALI:
● forma impersonale (it’s), uso del
verbo have con valore proprio
(do+have) in tutte le persone,
uso di “ES”, “IES”nei verbi che
terminano per “o”,”y”, uso della
preposizione di tempo “at”.
FONETICA: ow/ou, s/ss
CLIL/Geografia:
Le
zone
climatiche in Italia , in Gran
Bretagna e in altre zone del
pianeta.
CLIL/Storia: La vita quotidiana
dei Romani.
LESSICO:
● Vocaboli inerenti le professioni
e
i
paesaggi
naturali
(preposizioni behind, next to,
under, in front of, up, over,
down, across, through
STRUTTURE
GRAMMATICALI: uso di
“Want to be”, where’s/where are
FONETICA: er/or, l/t/n mute
CLIL/Scienze: I pianeti del
sistema solare
Clil/Geografia: le caratteristiche
fisiche dell’Italia

● Descrivere alcune caratteristiche e abitudini degli
animali
● Identificare che cosa mangiano
● Interagire in una semplice conversazione per
descrivere le abitudini alimentari e comportamentali
degli animali
● Saper rispondere in merito alle abitudini alimentari e
comportamentali degli animali
● Riconoscere il tempo atmosferico e le stagioni
● Riconoscere le parole usate per descrivere il tempo
atmosferico e le stagioni.
● Descrivere il tempo atmosferico le stagioni.
● Collegare alcuni fenomeni atmosferici alle stagioni
corrispondenti.
● Interagire in una semplice conversazione per
identificare il tempo atmosferico, le stagioni.
● Descrivere il tempo atmosferico le stagioni di cui è
tipico.
● Riconoscere le parole usate per indicare le attività che
si svolgono durante la settimana.
● Riconoscere le parole usate per indicare l'orario e il
giorno in cui si svolgono le attività.
● Nominare le attività settimanali.
● Indicare quando si svolgono le attività (giorno e
orario).
● Interagire in una semplice conversazione a proposito
delle attività che si svolgono durante la settimana e i
loro orari.

● Riconoscere le parole usate per indicare alcune
professioni.
● Riconoscere la descrizione di che cosa si vorrebbe fare
da grandi punto nominare le professioni.
● Descrivere cosa si vorrebbe fare da grandi● Descrivere che cosa gli altri vorrebbero fare da grandi.
● Interagire per identificare alcune professioni.
● Interagire in una semplice conversazione per
descrivere che cosa si vorrebbe fare da grandi e cosa
gli altri vorrebbero fare da grandi.
● Riconoscere le parole usate per indicare alcuni
ambienti ed elementi naturali
● Riconoscere le preposizioni under in front of behind
Next to.
● Nominare alcuni ambienti ed elementi naturali.
● Descrivere dove si trovano alcuni elementi naturali
usando le preposizioni.
● Interagire per identificare alcuni ambienti ed elementi
naturali
● Interagire in una semplice conversazione per descrivere
dove si trovano alcuni elementi naturali.

II bimestre

III bimestre
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LESSICO:
● Vocaboli inerenti gli stati
d’animo e gli sport acquatici
STRUTTURE
GRAMMATICALI:
● uso del presente progressivo,
Why/Because, scared of, uso del
verbo essere insieme agli stati
d’animo e al passato (was/were).
FONETICA: Ha/hu, or/ur
CLIL/Arte e immagine: i colori
e le sfumature
CLIL/Storia: il
marittimo romano

IRC

commercio

● Cultura: Festività vecchie e nuove
a confronto
Le religioni del mondo e il
confronto con il Cristianesimo
Ebraismo;
Islam;
Induismo;
Buddismo;
La pace: prodotto della giustizia
Le tradizioni natalizie del mondo
La storia evangelica del Natale
Il Natale nell’arte pittorica
La vita delle prime comunità
cristiane
La storia degli apostoli Pietro e
Paolo
L’inizio delle persecuzioni
I martiri cristiani
Le catacombe e l’arte simbolica
paleocristiana
L’editto di Costantino e il Credo
cristiano
Il monachesimo e San Benedetto
La storia evangelica della Pasqua
Il Cristo risorto nella simbologia
iconica
Le altre religioni cristiane:
Ortodossi e Protestanti
Il movimento ecumenico
Gli stili architettonici della
Chiesa
Il Papa e la gerarchia
ecclesiastica
Il Documento del Papa “Laudato
Sì”

● Riconoscere le parole usate per indicare alcuni
sentimenti e sensazioni.
● Riconoscere le strutture usate per indicare perché si
provano.
● Nominare alcuni sentimenti e sensazioni.
● Descrivere che cosa causa sentimenti e sensazioni.
● Interagire per identificare alcuni sentimenti e
sensazioni.
● Interagire in una semplice conversazione per
descrivere che cosa causa sentimenti e sensazioni.
● Riconoscere i verbi usati per indicare attività all'aria
aperta.
● Riconoscere la struttura usata per indicare che cosa
spaventa le persone.
● Nominare i verbi che indicano attività all'aria aperta.
● Descrivere che cosa spaventa le persone.
● Interagire in una semplice conversazione per
descrivere le attività all'aria aperta.
● Identificare che cosa spaventa le persone.

Ascolto e rielaborazione di testi narrativi;
Attività grafico-manipolative;
Attività di ricerca e approfondimento;
Elaborazione di testi;
Costruzione di cartelloni
Ascolto e approfondimento ragionato sul tema
Ascolto e comprensione di racconti evangelici
Analisi dei Vangeli del Natale
Osservazione e interpretazione di opere d’arte
Attività grafico-.pittoriche
Elaborazione di testi

Conversazioni guidate di approfondimento
Esecuzioni di schede operative
Lettura e comprensione di immagini artistiche
Lettura e discussione delle pagine del Testo
Ascolto e rielaborazione di racconti evangelici
Lettura e comprensione di un’opera d’arte
Attività grafico-pittoriche

Conversazioni guidate di approfondimento
Analisi e riflessione guidata sul tema
Schede strutturate per l’attività grafica
Lettura e discussione delle pagine del Testo
Ascolto e commento ragionato sul documento conciliare

IV bimestre

I bimestre

II bimestre

III bimestre

IV bimestre

…
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•
•

METODOLOGI
A
DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRUMENTI
DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA
AZIONE in fasi
DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

MODALITÀ di
VALUTAZIONE
finalizzate a raccogliere
dati sulle conoscenze e
sulle abilità sottese
all’acquisizione delle
competenze
DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

•
•
•
•
•
•
•

In e-learning con messaggi di tipo bidirezionale e comunicazione interattiva, del tipo
“uno ad uno”, “uno a molti”, “molti a molti”:
Flipped education, con anticipazione dell’argomento su RE e sviluppo in modalità
asincrona e/o sincrona
attività asincrona su Registro Elettronico in sezione COMPITI e/o BACHECA
attività asincrona su Piattaforma
attività asincrona con testo liquido o digitale e/o piattaforma attivata dalla Casa
Editrice dei testi in adozione
attività asincrona con materiali multimediali:
RAI per la didattica;
Treccani Scuola;
modalità differita attraverso e-mail o forum di discussione
attività sincrona in tempo reale in modalità audiovisiva (live) su piattaforma: video
lezioni interattive con docente e classe
attività sincrona in tempo reale in modo testuale (via chat) su piattaforma: domande o
chiarimenti da parte degli alunni all’interno della classe virtuale durante le video
lezioni.
Altro specificare_____________________________________________
Registro Elettronico – sezioni Compiti e Bacheca
G-Suite
Piattaforma digitale
Sussidi audiovisivi
Libro digitale
Altro specificare

AZIONI DELL’ALUNNO

AZIONI DEL DOCENTE
A.
Rilevazione dei pre-requisiti finalizzata
alla valutazione diagnostica iniziale

•
•
•

Test iniziale in ambiente virtuale
Brainstorming in classe virtuale
Prove somministrate nelle attività
precedenti
Realizza una mappa concettuale
Svolge i compiti assegnati
Ascolta legge e comprende
Interagisce in ambiente virtuale
Produce e condivide un prodotto
dell’apprendimento in live e/o via mail

B.
Introduzione delle nuove conoscenze
•
attraverso la condivisione di materiali messi a
•
disposizione, al fine di generare un
•
apprendimento di tipo individuale e assistito
•
C.
Presentazione delle attività da svolgere,
•
applicando le nuove conoscenze esperite in rete,
per consentire un apprendimento di tipo
cooperativo e collaborativo, mediante l’utilizzo di
gruppi di lavoro e delle comunità di pratica
D.
Organizzazione di condizioni e di
• Autovaluta il lavoro svolto sulla base
situazioni, per l’esercizio delle conoscenze e delle
di una lista di controllo (check-list)
abilità in situazioni complesse e nuove
fornita dal docente
(valutazione diagnostica e/o formativa – test in
•
Sviluppa riflessione e metacognizione
itinere- prove di verifica bimestrali)
rispetto ai processi attivati
• Prove strutturate presenti nella dotazione adozionale della classe e per classi parallele
caricate in piattaforma
• Intervista orale in modalità sincrona (live), per la misurazione del livello di conoscenza
dell’argomento
• Prova pratica, finalizzata alla rilevazione delle conoscenze e delle abilità applicate
(discipline che lo prevedono)
• Osservazione degli allievi durante lo svolgimento delle attività in live
•
Altro specificare____________________________________________
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CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE

in conformità alle direttive ministeriali - decreto legge
n.137/08 e decreto legislativo n. 62/2017 - la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline
VALUTAZIONE
DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
LIVELLO DI
SOMMATIVA
COMPETENZA
LEGENDA
L’alunno possiede …
Giudizio
Voto
Livello
sintetico
Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità della disciplina.
I)
Notevole capacità di rielaborazione e di riflessione personale sul proprio
Eccellente
10
processo di apprendimento. Elevate capacità nella proposta di soluzioni di
situazioni problematiche. Ottima autonomia organizzativa.
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di
II)
rielaborazione e di collegamento fra saperi diversi. Completa autonomia
Ottimo
9
organizzativa.
Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio disciplinare, sicura
III)
Distinto
8
capacità di organizzazione e di esposizione. Buona autonomia organizzativa.
Buone conoscenze, adeguata padronanza delle abilità e della strumentalità
IV)
disciplinare, capacità di organizzare i contenuti appresi. Funzionale
Buono
7
autonomia organizzativa.
Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della disciplina, parziale
V)
padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità
Sufficiente
6
espositiva. Sufficiente autonomia organizzativa.
Conoscenze frammentarie che espone impropriamente, limitata capacità di
VI)
Non
riconoscere e risolvere problemi essenziali. Va guidato nell’organizzazione
5
sufficiente
del proprio lavoro, che risulta carente.
Conoscenze lacunose e, nonostante gli interventi individualizzati proposti,
Gravemente
VII)
4
non riesce a risolvere problemi essenziali.
insufficiente
DOCUMENTAZIONE
DEL PROCESSO □ Sì …………………specificare □ No …………………specificare
DOCUMENTAZIONE

DEL PERCORSO □ Sì …………………specificare □ No…………………specificare
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PREMESSA
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento,
alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
Le linee guida saranno adottate qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti.
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, come
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi
gruppi classe.
La DDI è orientata anche agli alunni e alle alunne che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie.
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento
utile per:
● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali.
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un
adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone:
1. Attività sincrone
− (video lezioni) si svolgeranno nella Classroom della Piattaforma GSUITE
− saranno comunicate attraverso un calendario dettagliato e flessibile nei tempi e nei giorni specifici per ogni
disciplina che svolgerà il 50% del proprio orario settimanale
Saranno realizzate video lezioni strutturate con le seguenti modalità:
− brevi lezioni frontali disciplinari per inizializzazione dei nuovi argomenti;
− discussione guidate sui lavori svolti dagli alunni con correzioni immediate ;
− interviste orali per verificare le conoscenze acquisite;
− esercitazioni disciplinari scritte su argomenti già svolti;
− attività di recupero - consolidamento e potenziamento in piccoli gruppi
2. attività asincrone
− saranno caratterizzate da tutte le altre attività disciplinari dei docenti :
− consegne - compiti disciplinari ;
− materiali: documenti-mappe-schemi semplificati -video di approfondimento o di consolidamento
− compiti di realtà caratterizzati da materiale teorico/pratico e comprensione dei contenuti.
I docenti inseriranno tutte le attività giornalmente sul Registro - Bacheca Argo e sulla Piattaforma GSUITE e
svolgeranno correzione e restituzione delle consegne in itinere tramite mail personale dell’alunno o del genitore.
I docenti per le attività di sostegno lavoreranno in stretta collaborazione con i docenti disciplinari allo sviluppo delle
unità didattiche per l’apprendimento per la classe, cureranno l’interazione tra gli insegnanti e ciascun alunna/o, sia in
presenza che attraverso la DDI, predisponendo materiale e documenti individualizzati o personalizzati per gli alunni
con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
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Quadro orario scuola Secondaria I grado in DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA
DISCIPLINE

Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^

ITALIANO

3 ore

3 ore

3 ore

MATEMATICA

2 ore

2 ore

2 ore

STORIA

1 ora

1 ora

1 ora

GEOGRAFIA

1 ora

1 ora

1 ora

SCIENZE

1 ora

1 ora

1 ora

TECNOLOGIA

1 ora

1 ora

1 ora

EDUCAZIONE MOTORIA

1 ora

1 ora

1 ora

ARTE E IMMAGINE

1 ora

1 ora

1 ora

MUSICA

1 ora

1 ora

1 ora

INGLESE

1,5 ora

1,5 ora

1,5 ora

IRC/ATTIVITÀ’ ALTERNATIVE

30 minuti

30 minuti

30 minuti

FRANCESE/SPAGNOLO

1 ora

1 ora

1 ora

15 ore

15 ore

15 ore

Programmazione da adattare in base alla progettazione annuale
D.M. N. 89 DEL 07/08/2020
FINALITÀ: Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

CLASSI PRIME di Scuola Sec. di I Grado
Discipline

Contenuti

Attività
− Lettura e analisi di testi anche in formato digitale
− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo delle tecniche di ascolto e di lettura
− Esercizi di analisi grammaticale svolti sui libri di
testo e in modalità digitale

Italiano

Ascolto e parlato
- I testi:
− Gli elementi costitutivi di un testo
− La narrazione
− La descrizione soggettiva e
oggettiva
− Il passaggio dal discorso diretto al
discorso indiretto
− Struttura di un testo narrativo
− Mito: metamorfosi
− Epica: Iliade ed Odissea
Lettura e scrittura
− Le strategie dell’ascolto

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,

Tempi

I
quadrimestre

II
quadrimestre
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Storia

Geografia

− Le strategie della lettura
− tecniche per scrivere in modo
coerente e coeso
Riflessione sulla lingua
La fonologia:
- L’accento
- L’elisione e il troncamento
- L’ortografia
- La punteggiatura
- Le maiuscole
- La segmentazione delle parole
Il lessico:
- - I sinonimi e i contrari
- La morfologia:
- Gli articoli
- I nomi
- Gli aggettivi qualificativi e gli
aggettivi determinativi
- La coniugazione attiva, passiva e
riflessiva del verbo
- I pronomi
La crisi dell’Impero Romano e le
origini del Cristianesimo:
- La caduta dell’Impero Romano
d’Occidente
- I regni romano-barbarici
2. Carlo Magno
- Il Sacro Romano Impero
- La società feudale
3. La lotta per le investiture
- La crisi della Chiesa
- Lo scontro tra Enrico IV e Gregorio
VII
- Il Concordato di Worms
4. La società comunale
- La nascita dei comuni
- Lo scontro tra comuni e imperatore
5. Le crociate e l’età di Federico II
- Le crociate
- Federico II
5. Le monarchie nazionali
6. La nascita delle Signorie
1.
STRUMENTI DELLA
GEOGRAFIA
- Il concetto di “geografia”
- L’orientamento:
il
reticolo
geografico
e
le
coordinate
geografiche
- rappresentazione del mondo: le
carte geografiche
- I vari tipi di carta
- I fusi orari
- I dati statistici e i grafici
2. EUROPA

geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico

I
quadrimestre

II
quadrimestre

I
quadrimestre

− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare

II
quadrimestre
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I paesaggi europei
- Morfologia dell’Italia e dell’Europa
- Idrografia dell’Italia e dell’Europa
- Climi e ambienti
- La popolazione dell’Italia e
dell’Europa
- L’Economia
dell’Italia
e
dell’Europa

i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale

Scienze

Fisica e Chimica:
- Le proprietà della materia
- I cambiamenti di stato della materia.
Biologia:
- La struttura della cellula.
- Il Regno vegetale

I
quadrimestre

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Visite virtuali a luoghi d’interesse culturale,
ambientale, storico, geografico-economico

II
quadrimestre

I NUMERI:
− Numeri in N e le quattro operazioni
− il comportamento dello zero e
dell’uno nelle quattro operazioni.
− la potenza un numero in forma
esponenziale;
− l’ordine di grandezza di un numero;
− i multipli e i sottomultipli di un
numero,.
− i divisori di un numero;
− Distinzione di un numero primo da
uno composto;
− Scomposizione di un numero in
fattori prim;.
−
Calcolo del M.C.D. e del m.c.m tra
Matematica
due o più numeri;
− i numeri razionali.
− le
frazioni proprie, improprie,
apparenti ed equivalenti;

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale

I
quadrimestre

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
II
quadrimestre

SPAZIO E FIGURE:
− gli enti geometrici fondamentali e
derivati;
− i segmenti;
− le figure piane in base a diversi tipi
di proprietà;
− problemi,
usando
proprietà
geometriche delle figure;
− il piano cartesiano punti, segmenti,
figure.
Tecnologia

−i
semplici
disegni
tecnici
ricavandone
informazioni
qualitative e quantitative.

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale

I
quadrimestre
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Scienze
Motorie

− gli strumenti e le regole del disegno
tecnico nella rappresentazione di
oggetti o processi.
− i principali mestieri e attività dei più
importanti settori produttivi.
− prove e semplici indagini sulle
proprietà
fisiche,
chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
− classificazione dei materiali in base
alle relative proprietà.
− il ciclo di vita dei materiali e le
possibilità di recupero e di
riciclaggio.

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico

Teoria:
Apparato scheletrico, muscolare,
nervoso ed i traumi ad esso collegati.
Conoscere ed essere consapevoli degli
effetti nocivi legati all’assunzione di
integratori, di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe,
alcool).

Compiti ed esercizi svolti
in modalità digitale, individuale o cooperativa
✔ Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
✔ Utilizzo di libri in formato liquido
✔ Laboratori virtuali con esperti (incontri con
l’autore, Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a
luoghi d’interesse culturale, ambientale, storico,
geografico- economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

Pratica:
Esecuzione di una serie di esercizi per
sviluppare le diverse parti del corpo.

Arte e
immagine

laboratorio: la grammatica visiva.
− Gli strumenti e i materiali delle
principali tecniche artistiche. uso di tecniche espressive nelle
opere
di
epoche
diverse
(Composizione, equilibrio, volume,
spazio).
− Utilizzo di matite colorate, matite.
grafico – pittoriche.
− Le metodologie operative e le
caratteristiche espressive delle
differenti tecniche
− Gli elementi del linguaggio visuale
e le principali strutture visive,
− Le immagini e le modalità di
percezione di forma, colore e spazio.
− Le diverse forme di espressione
artistica
− Utilizzo di strutture e possibilità
compositive..
− Gli indicatori di profondità nel
paesaggio e negli oggetti più vicini;
− Terminologia appropriata relativa
allo studio della storia dell’arte nelle
sue principali forme espressive

− Utilizzo di libri in formato liquido
− Visite virtuali a luoghi d’interesse culturale,
ambientale, storico, geografico-economico

II
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa Utilizzo di Link di studio
e approfondimento per stimolare competenze di
ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con artisti e
movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse culturale, ambientale, storico artistico.

I
quadrimestre

II
quadrimestre

I
quadrimestre

II
quadrimestre
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− Paradigmi della storia dell’arte:
dall’arte
Preistorica
all’arte
Romanica.
TEORIA: Gli strumenti musicali nel
corso della storia
Compito di realtà: strutture ritmicosincroniche su proverbi e modi di
dire abruzzesi
PRATICA STRUMENTALE

Musica

− Produzione musicale utilizzando
tutti i simboli e le regole studiate,
sia ad orecchio che decifrando una
notazione.
− Le figure musicali della semibreve,
della minima e della semiminima

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa − Video ascolti animati per approfondire la storia
della musica.

− brani musicali e vocali seguendo i Pentagrammi
interattivi
− tabelle, schemi con l’aiuto del libro digitale
− ppt per l’esplicazione degli argomenti di storia della
musica

I
quadrimestre

II
quadrimestre

TEORIA: Le formazioni strumentali e
vocali (trio, quartetto, quintetto ecc)
La classificazione delle voci.
I diversi tipi di coro

Inglese

FUNZIONI
Salutare e congedarsi
•Chiedere e dire la data
•Presentare qualcuno e presentarsi
dando informazioni personali
• l’aspetto fisico e il carattere
• stati d’animo
•Parlare della propria famiglia
•Descrivere la casa
•Indicare l’esistenza di qualcosa
•Chiedere e dire l’ora
•Parlare della routine giornaliera
•Esprimere gusti e preferenze
GRAMMATICA
● Presente semplice di ESSERE in
tutte le sue forme.
● Gli articoli determinativi e
indeterminativi
● Gli aggettivi dimostrativi Presente
semplice di AVERE in tutte le sue
forme.
● Plurale dei sostantivi reg e irr.
● there is / there are
● some ,any
● Genitivo sassone
● Present Simple e avverbi di
frequenza

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa

I
quadrimestre

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

II
quadrimestre
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LESSICO
● tipi di abitazioni e parti della casa
mobili
● servizi utili in città
● oggetti e ambienti scolastici
● le materie scolastiche
● l’orario
● le attività del tempo libero
● la descrizione fisica
● i vestiti
CIVILTÀ ED INTERCULTURA:
● I tipi di case nel mondo
anglosassone
● sistema scolastico nel Regno Unito
● Gli sports nelle scuole britanniche

Francese

FUNZIONI COMUNICATIVE
-Salutare
-Presentarsi e presentare
-Saper dire ora, data, riferimenti
temporali
-domandare e dire età
-descrivere una persona
- Saper descrivere un animale
-Parlare di uno sport/hobby
-Parlare delle professioni/dei progetti
STRUTTURE LINGUISTICHE
-Articolo indeterminativo
-Pronomi personali soggetto
-Presente verbo essere e avere
-Verbi I gruppo
-Forma interrogativa
-Il y a
-Femminile dei nomi e aggettivi
-Forma negativa
-Verbi del 1 gruppo
-Articoli determinativi
-Plurali di nomi e aggettivi
-Aggettivi e pronomi possessivi
-Femminili irregolari
-Verbi II e III coniugazione
LESSICO
-L’alfabeto
-Fonetica
-Colori
-Nazionalità, paesi, capitali
-Numeri cardinali
-La scuola (oggetti e locali)
-Carattere
-Aspetto fisico
-Componenti della famiglia
-Parti del corpo
-I cinque sensi
-Nomi di professioni e luoghi
-Tipologie di sport , luoghi e oggetti
-Strumenti musicali
-Nomi di animali

I
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico.

II
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Spagnolo

FUNZIONI
COMUNICATIVE
- Suoni e Alfabeto
- I saluti e le date
- Chiedere e dare informazioni
Personali (Presentarsi)
- Parlare dell’esistenza e della
posizione di persone e oggetti
- Orari
- Indicare i propri gusti
- Esprimere accordo e disaccordo
STRUTTURE
GRAMMATICALI
- Pronomi personali soggetto
- Formazione del femminile e del
plurale
- Articoli
- Presente indicativo regolare
- Pronomi interrogativi
- Presente indicativo di tener, ir, estar
- Differenza tra ser e estar
- Aggettivi possessivi
- Uso di hay/está –están
- Muy e Mucho
- Uso si ALGO, NADA,
ALGUIEN, NADIE e OTRO
- Aggettivi e pronomi
dimostrativi
- Presente indicativo di verbi con
cambio vocalico da E a IE
- Preposizioni A, DE, EN, CON
- Pronomi complemento
oggetto diretto e indiretto
- Verbi pronominali
- Presente indicativo di verbi con
cambio vocalico da O a UE e da E a I
- Uso di DEMASIADO,
BASTANTE, POCO
- Verbi DECIR e OÍR
LESSICO
- I numeri da 0 a 100
- Le parti del giorno,
della settimana, i
mesi e le stagioni
- Paesi e nazionalità
- La famiglia
- I colori
- Gli animali
Descrizione fisica e caratteriale
- Stati d’animo
- La casa e il suo arredo
- I numeri ordinali
- Preposizioni di luogo
- Aggettivi per descrivere oggetti e
ambienti
- Azioni quotidiane
- Avverbi di frequenza
- Alimenti e bevande
- La scuola
- Attività del tempo libero e gli sport
CIVILTÁ E
INTERCULTURA

I
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di link di studio e approfondimento

II
quadrimestre
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- Spagna
- La famiglia reale spagnola
- Le feste di San Isidro
- Gli orari
La cultura italiana plasmata dalla
fede cristiana.
Perché
l'insegnamento
della
Religione a scuola?
I patriarchi del popolo d’Israele.
Le tappe più significative della
storia della salvezza.
L’Esodo e la Pasqua ebraica.
Il Decalogo: un codice fuori da
comune.
I re d’Israele
La divisione del Regno e l’esilio
babilonese.
Il richiamo dei profeti.
La Bibbia: la Parola di Dio in lingua
umana.
La Palestina all’epoca di Gesù.
I quattro Vangeli

IRC

I
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico.

II
quadrimestre

CLASSI SECONDE di Scuola Sec. di I Grado
Discipline

Contenuti

-

Ascolto e parlato
Le strategie dell’esposizione orale

-

I testi:
- Le tecniche dell’esposizione
- la parafrasi

Lettura e scrittura
Il testo narrativo
-

il racconto ( giallo, horror,
avventura e fantasy)
- Il testo espositivo
Riflessione sulla lingua

Italiano

-

La morfologia:
- Le parti invariabili del discorso
- L’avverbio
- La congiunzione
- La preposizione
- L’interiezione
La Sintassi:
-

Attività

Tempi

I
quadrimestre
− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

II
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La frase semplice e la frase
minima
La funzione dei sintagmi nella
frase semplice

58

(complementi diretti e principali
complementi indiretti)
Il lessico:
-

Storia

Lessico di base dell’italiano
standard
- La forma e il significato della
parola
Letteratura:
- Le origini della lingua e il Duecento
S. Francesco
Cecco Angiolieri
- Il Trecento
Gli autori:
Dante
Petrarca
Boccaccio
1. La scoperta dell’America e il
colonialismo
- Le esplorazioni geografiche
- Le potenze coloniali
2.
Il Rinascimento e la
situazione geopolitica dell’Italia nel
Cinquecento
- Il primato culturale dell’Italia
Lo Stato della Chiesa
3. La Riforma protestante e la
Controriforma
- Martin Lutero
- Il Concilio di Trento
4. L’Europa nel Seicento
- La Guerra dei Trent’anni
- La Francia da Richelieu al “re
Sole”
- La monarchia parlamentare
inglese
- La decadenza dell’Italia spagnola
5. Le crociate e l’età di Federico II
- Le crociate
- Federico II
5. Illuminismo e Rivoluzione
scientifica
L’influenza dell’Illuminismo su
economia, cultura, politica e società
- Galileo Galilei e il metodo
sperimentale
6.
Le grandi rivoluzioni del
Settecento
- La Prima Rivoluzione industriale
- La Rivoluzione americana
- La Rivoluzione francese
7. L’età napoleonica e la
Restaurazione

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse
culturale,
ambientale,
storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

I
quadrimestre

II
quadrimestre

59

1. L’EUROPA E L’UNIONE
EUROPEA - L’Unione Europea
- le istituzioni
- Gli organi di governo
- Essere cittadini europei
- l’Agenda 2030
Geografia

2. GLI STATI DELL’UNIONE
EUROPEA
- La regione iberica
- La regione centro-occidentale
- La regione nordica
- La regione britannica
- La regione sud-orientale
- La regione orientale
FISICA E CHIMICA:

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
e visite virtuali a luoghi d’interesse culturale,
ambientale, storico, geografico-economico, allo
scopo di amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula virtuale,
aprendo gli orizzonti e varcando i limiti del rapporto
in presenza.

Scienze

−
−

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
.

organizzazione dei viventi e in
particolare quella del corpo
umano.
anatomia e fisiologia degli
apparati deputati ai processi di
nutrizione,
respirazione,
escrezione e trasporto.

II
quadrimestre

I
quadrimestre

I NUMERI:
−
−
−
−
Matematica
−
−
−
−
−

II
quadrimestre

I
quadrimestre

−

differenze tra fenomeni fisici e
fenomeni chimici.
− la struttura e le caratteristiche
dell’atomo.
− concetti
di
trasformazione
chimica.
− semplici problemi acquisendo
consapevolezza del divenire del
pensiero scientifico
BIOLOGIA:

I
quadrimestre

I numeri in Q e operazioni
I Numeri decimali limitati e
illimitati
Operare con i diversi numeri
decimali
Approssimazione di un numero
decimale per eccesso e per
difetto, per troncamento e
arrotondamento.
la radice quadrata come operatore
inverso
dell’elevamento
al
quadrato.
le proprietà delle radici quadrate.
Rapporti e quozienti
Proporzioni,
risoluzione
e
proprietà
particolari tipi di problemi con le
proporzioni.

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido

II
quadrimestre
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SPAZIO E FIGURE:
−

Figure
geometriche
piane:
proprietà, perimetro e area
Teorema di Pitagora e sua
applicazione
alle
figure
geometriche piane

−

RELAZIONI E FUNZIONI:
−

Tecnologia

Scienze
Motorie

Proporzionalità diretta e inversa

- ì disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative
- le regole fondamentali per
rappresentazioni di oggetti con la
tecnica
delle
proiezioni
e
dell’assonometria
- i principali mestieri e attività dei più
importanti settori produttivi.
- i settori della produzione (primario,
secondario, terziario) e i relativi
fattori (lavoro, natura, capitale).
- l’ ambiente urbano e le strutture
abitative.
- alcuni materiali e i relativi processi
produttivi.
- Classificazione di materiali in base
alle relative proprietà.
- il ciclo di vita dei materiali e le
possibilità di recupero e di riciclaggio.
- gli elementi del territorio e saper
svolgere una ricerca informativa sulle
sue caratteristiche,
- le caratteristiche delle diverse
tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive
- le attività del settore agroalimentare
scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche, nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile.
Teoria:
Apparato scheletrico, muscolare,
nervoso ed i traumi ad esso collegati.
Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico degli sport
praticati assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice
Conoscere ed essere consapevoli degli
effetti nocivi legati all’assunzione di
integratori, di sostanze illecite o che
inducono
dipendenza (doping, droghe,
alcool).
Pratica:

I
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
.

II
quadrimestre

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Laboratori virtuali con esperti (incontri con l’autore,
Musica e movimento, ecc.) e visite virtuali a luoghi
d’interesse culturale, ambientale, storico, geograficoeconomico, allo scopo di amplificare il potenziale
dello strumento tecnologico e di ampliare i confini
dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i
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Arte e
immagine

Musica

Inglese

Esecuzione di una serie di esercizi per
sviluppare le diverse parti del corpo.
laboratorio:
gli elementi del linguaggio visivo.
• le diverse strutture e possibilità
compositive.
• il gesto pittorico – grafico che
caratterizza un’opera.
• il rapporto tra forma e colore
• gli artisti più rappresentativi e le loro
caratteristiche
i codici visivi: i colori, la
composizione,
l’equilibrio,
la
simmetria ,l’asimmetria, ritmo, lo
spazio (indici di profondità), la
prospettiva
intuitiva, centrale.
− le regole principali della
rappresentazione spaziale. • i
caratteri fondamentali dell’arte e
gli artisti più rappresentativi
.• la terminologia appropriata relativa
allo studio della storia dell’arte nelle
sue principali forme espressive. Lo
spazio interno ed esterno,--gli
strumenti e i materiali delle principali
tecniche grafico-pittoriche-gli elementi delle diverse forme di
comunicazione
• teoria: paradigmi della storia
dell’arte, dall’arte Gotica all’arte
Rococo’.

TEORIA: Le origini della musica.
La musica nell’antichità presso i
popoli della Mesopotamia, gli Egizi, i
Romani, i Greci.
Danza storica medievale.
La musica rinascimentale.
La musica barocca..
PRATICA vocale e strumentale
Produzione musicale utilizzando tutti
i simboli e le regole studiate, sia ad
orecchio
che
decifrando
una
notazione.
Le figure musicali della semibreve,
della minima, della semiminima e
della croma.
FUNZIONI COMUNICATIVE
− parlare del tempo atmosferico
− chiedere e dire il prezzo di
qualcosa
− fare proposte·

limiti del rapporto in presenza.
I
quadrimestre
− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
.
Uso degli elementi del linguaggio visivo in modo
consapevole e con funzione espressiva.
• Usare il colore e le regole cromatiche per esprimere
significati.
• Individuare le linee di contorno e le strutture di una
forma in un’ opera d’arte.
Produzione di elaborati utilizzando le regole della
rappresentazione visiva per realizzare composizioni
creative e personali.
• Lettura guidata ed autonoma delle testimonianze del
patrimonio artistico messaggio visivo
- Leggere in modo critico un’immagine o un
messaggio visivo.
- Scegliere e impiegare una tecnica in funzione
dell’effetto espressivo che si vuole produrre.
- Raffigurare oggetti piani e solidi ed ambientarli in
prospettiva.
- Effettuare confronti e cogliere le
trasformazioni che, architetture, sculture e pitture
hanno subito nei diversi periodi storici-artistici.
Saper riconoscere le tecniche apprese nelle
immagini d’arte.
Rappresentare la profondità e il volume.
- Lettura di alcune opere scelte tra pittura – scultura –
architettura.
- Confrontare opere di diverso periodo.

II
quadrimestre

I
quadrimestre
− Ricercare selezionare e costruire tabelle, schemi con
l’aiuto del libro digitale
− Saper realizzare ppt per l’esplicazione degli
argomenti di storia della musica
− Saper seguire con attenzione i Video Ascolti
animati per approfondire la storia della musica
II
quadrimestre

− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa

I
quadrimestre
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−

Francese

Chiedere e dare indicazioni
stradali
− Parlare di azioni in svolgimento
− Chiedere e dire cosa si indossa
− Comprare in un negozio
− Parlare e descrivere luoghi e
persone del passato
− Parlare di azioni abituali nel
passato
− Parlare di azioni/eventi recenti
− Parlare della salute
− Dare consigli e rimedi
− Fare un’ordinazione al ristorante
− Invitare, accettare e rifiutare
− Darsi appuntamento e mettersi
d’accordo
− chiedere e dare informazioni sulla
città preferita
STRUTTURE GRAMMATICALI
− il presente progressivo
− can-can’t
− l’imperativo, pronomi -personali
complemento -past simple of be
and have
− past simple of irregular and
regular verbs,
− numeri ordinali
− comparativi e superlativi
LESSICO
− Il tempo atmosferico,
−
cibi e bevande
−
i negozi,
−
le date
−
i
marcatori
temporali,
professioni e aspetto fisico
− caratteristiche geografiche
− mezzi di trasporto, luoghi e
segnali stradali
CIVILTÀ’ ED INTERCULTURA
−
Shopping in the UK
−
Le abitudini alimentari dei paesi
anglosassoni
− Le più importanti città inglesi
− Il codice stradale e le principali
regole da rispettare
FUNZIONI COMUNICATIVE
-Saper dare indicazioni stradali
-Saper parlare della propria casa/città
- Saper esprimere quantità
-Saper richieder il costo
- Saper ordinare e interagire al
ristorante
-Saper
parlare
del
tempo
meteorologico
-Saper dare appuntamenti
-Parlare dei passatempi
STRUTTURE LINGUISTICHE
-Verbi presente e imperativo
-Avverbi interrogativi
-Imperfetto

− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
− Utilizzo di libri in formato liquido
− Laboratori virtuali con esperti e visite virtuali a
luoghi d’interesse culturale, ambientale, storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare
i confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza

II
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I
quadrimestre
− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
− Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico.
II
quadrimestre
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Spagnolo

-Articoli partitivi
-Avverbi di quantità
-Molto
-Verbi pronominali
-C’est/il est
-Passé composé-participio passato
-Accordo al participio passato
- Comparativo e superlativo
-Pronomi relativi
-Aggettivi e pronomi indefiniti
-Verbi riflessivi
LESSICO
-Espressioni di luogo per dare
indicazioni
-Nomi di cose che si trovano in casa
-Nomi di capi d’abbigliamento
-Espressioni di quantità
-Nomi di cibo
-Pasti
-Luoghi dove mangiare
-Azioni quotidiane
-Espressioni per indicare tempo
meteorologico
-Passatempi (libri, fumetti, film)
FUNZIONI COMUNICATIVE
- Parlare del tempo e delle azioni in
corso
- Parlare al telefono
- Chiedere e dare informazioni
- Parlare dell’abbigliamento
e in un negozio
- Azioni abituali e
descrizioni al passato
- Parlare della salute
e di dolori e rimedi
- Parlare al passato prossimo
- Al ristorante
- Proporre/invitare e
Accettare/Rifiutare
- Fissare un appuntamento
- Parlare al passato remoto
STRUTTURE GRAMMATICALI
- Verbi con la prima persona singolare
irregolare o con cambio ortografico
- Verbi in –cer,–cir e–uir
- Gerundio e estar +gerundio
- IR A + infinito
- Imperativo affermativo
(Tú/Vosotros) + Pronomi
- Tener que/Haber que
- Pedir/Preguntar
- Quedar/Quedarse
- Ir/Venir
- Imperfetto
- Comparativi regolari e irregolari

I
quadrimestre
− Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
− Utilizzo di link di studio e approfondimento

II
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IRC

- Levar/Traer
- Soler + infinito
- Forme toniche degli aggettivi
possessivi
- Passato prossimo
- Participi irregolari
- Por e Para
- Volver a/Acabar de + infinito
- Il superlativo
- Passato remoto
- Ser/Ir/Dar
LESSICO
- Vacanze
- Tempo atmosferico
- Punti cardinali
- Tecnologia
- La città (monumenti, strade e
negozi)
- Trasporti
- Vestiti e negozi di
abbigliamento
- Numeri a partire da 100
- Le parti del corpo e i 5 sensi
- Marcatori del passato prossimo e del
passato remoto
- Gli alimenti
CIVILTÁ E
INTERCULTURA
- Nuove tecnologie
- In giro per Madrid
- La moda in Spagna
- Balli regionali e tradizioni culinarie
− L’amicizia nell'insegnamento di
Gesù.
− L’ultima Cena
− Il processo e la condanna a morte
di Gesù.
− Un sepolcro inaspettatamente
vuoto: la Resurrezione di Gesù.
− La missione degli apostoli:
l’annuncio del Vangelo a tutte le
genti.
− Gli Atti degli apostoli e le prime
comunità cristiane.
− Le persecuzioni contro i cristiani.
− La fine del persecuzioni. L’Editto
di Costantino.
− L’alleanza tra Chiesa e Impero.
− I primi Concili. Una strada in
salita: le virtù.
− Una libertà mal gestita: i vizi.
− persecuzioni.
L’Editto
di
Costantino.
− L’alleanza tra Chiesa e Impero.
− I primi Concili. Una strada in
salita: le virtù.
− Una libertà mal gestita: i vizi.

I
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−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
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CLASSI TERZE di Scuola Sec. di I Grado
Discipline
-

-

-

Italiano

Contenuti

Attività

Tempi

Ascolto e parlato
Esposizione e argomentazione di
tematiche interdisciplinari
Lettura e scrittura
I registri linguistici:
− Le funzioni della lingua
− Le fasi della scrittura
I testi:
1. Il riassunto
Come si fa un riassunto
2. L’argomentazione
La struttura del testo argomentativo
3.
L’interpretazione
e
la
valutazione
Come è fatto un testo interpretativovalutativo
Lettura e scrittura
Riflessione sulla lingua
La morfologia:
− Le parti invariabili del discorso
− L’avverbio
− La congiunzione
− La preposizione
− L’interiezione
La Sintassi:
La sintassi della frase complessa
La proposizione principale
La proposizione coordinata
La proposizione subordinata: le
completive, le relative, la finale,
la causale, la consecutiva, la
temporale, la concessiva, la
comparativa, la modale
Il lessico:
- I connettivi
Letteratura:
- Il Neoclassicismo e Ugo
Foscolo
- Il Romanticismo
- G. Leopardi
- A. Manzoni
- Il realismo e il Verismo
- G. Verga
- Il Naturalismo e Pascoli
- D’Annunzio
e
il
Decadentismo
−
−
−

−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Laboratori virtuali con esperti (incontri con
l’autore, Musica e movimento, ecc.) e visite
virtuali a luoghi d’interesse culturale, ambientale,
storico, geografico-economico, allo scopo di
amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula
virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i limiti
del rapporto in presenza.

I
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- Il Novecento
Autori:
- Ungaretti
- Quasimodo
- Saba
- Montale
La narrativa del Novecento

Storia

1. La Seconda Rivoluzione
industriale
− Differenze tra la prima e la
seconda rivoluzione industriale
− Scontro tra industriali ed operai
− La nascita dei sindacati
2. L’Italia dopo l’Unità
− I governi della Destra e della
Sinistra storiche
− I problemi del Dopo Unità
− Il governo Crispi- Giolitti
3. La Prima guerra mondiale
− Gli eventi e i protagonisti della
Grande Guerra
4. La Rivoluzione russa
− Il declino dell’impero russo
− La Rivoluzione d’ottobre
5. I totalitarismi del Novecento
− Il Fascismo
− Il Nazismo
− Lo Stalinismo
6. La Seconda guerra mondiale
− Gli eventi e i protagonisti della
Seconda guerra mondiale
− Le conseguenze della guerra
− La nascita della Repubblica
italiana
7. L’Italia dal Sessantotto agli inizi
del XXI secolo
− Gli anni di piombo
− La contestazione giovanile
− La crescita economica degli anni
Settanta
− Le mafie
− La crisi economica del 2008
8. Il mondo tra XX e XXI secolo
1. STRUMENTI DELLA
GEOGRAFIA
1. Il nostro pianeta
− Il sistema solare e la Terra
− Struttura della Terra e continenti

Geografia

2. Climi e ambienti del mondo
− Elementi e fattori climatici
− Le fasce climatiche
3. I cambiamenti climatici
4. Gli Stati e le loro forme
− Gli organismi internazionali

I
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−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Laboratori virtuali con esperti (incontri con
l’autore, Musica e movimento, ecc.) e visite
virtuali a luoghi d’interesse culturale, ambientale,
storico, geografico-economico, allo scopo di
amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula
virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i limiti
del rapporto in presenza.

II
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−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Laboratori virtuali con esperti (incontri con
l’autore, Musica e movimento, ecc.) e visite
virtuali a luoghi d’interesse culturale, ambientale,
storico, geografico-economico, allo scopo di
amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula
virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i limiti
del rapporto in presenza.

I
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−
−

Scienze

Matematica

Tecnologia

Scienze
Motorie

L’ONU
Le
organizzazioni
governative

non

5. I continenti (territorio, clima,
popolazione, economia, società e
cultura, temi e problemi di attualità)
− Africa
− Asia
− America
− Oceania
− Antartide
FISICA E CHIMICA:
− il concetto di energia come
quantità che si conserva
ASTRONOMIA
E
SCIENZE
DELLA TERRA:
− Il Sistema Solare, struttura della
Terra e suoi movimenti interni
BIOLOGIA:
− Il Sistema Nervoso
NUMERI:
− I numeri in Z e operazioni
SPAZIO E FIGURE:
− Cerchio e Circonferenza
− Figure geometriche solide
− Calcolo area laterale, area totale e
peso
RELAZIONI E FUNZIONI:
− Il
piano
cartesiano:
rappresentazione di relazioni e
funzioni
− i semplici disegni tecnici
ricavandone
informazioni
qualitative e quantitative.
− gli strumenti e le regole del
disegno
tecnico
nella
rappresentazione di oggetti o
processi fisici riferite a materiali
e
oggetti
dell’ambiente
scolastico.
− le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni
problematiche.
− oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a nuovi
bisogni o necessità.
− le diverse fasi per la realizzazione
di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
Teoria:
Apparato scheletrico, muscolare,
nervoso ed i traumi ad esso collegati.
Conoscere e applicare correttamente
il regolamento tecnico degli sport
praticati assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
Conoscere ed essere consapevoli
degli
effetti
nocivi
legati

−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido

I
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II
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−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido

I
quadrimestre

II
quadrimestre
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido

I
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II
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✔ Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
✔ Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
✔ Utilizzo di libri in formato liquido
✔ Laboratori virtuali con esperti e visite virtuali a
luoghi d’interesse culturale, ambientale, storico,
geografico-economico, allo scopo di amplificare il
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all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe, alcool).
Pratica:
Esecuzione di una serie di esercizi per
sviluppare le diverse parti del corpo.

potenziale dello strumento tecnologico e di ampliare i
confini dell’aula virtuale, aprendo gli orizzonti e
varcando i limiti del rapporto in presenza.

−

i codici e le regole compositive,
individuare i significati simbolici
espressivi e comunicativi.
gli elementi stilistici del periodo
storico-artistico esaminato.
gli artisti più rappresentativi e i
movimenti caratterizzanti
Regole della composizione;
studio dello spazio attraverso gli
indici di profondità. Luce e
ombra.
Periodi
storici
artistici:
romanticismo,
realismo,
macchiaioli,
impressionismo,
post-impressionismo,
puntinismo.
i codici e le regole compositive,
individuare i significati
simbolici
espressivi
e
comunicativi.
gli elementi stilistici del periodo
storico-artistico esaminato.
gli artisti più rappresentativi e i
movimenti caratterizzanti
le varie tecniche artistiche in
modo corretto.
elaborati sulla base di opere d’arte
esaminate.
le tecniche per modellare un
volume. –
i vari movimenti artistici

−

Regole della composizione;
studio dello spazio attraverso gli
indici di profondità. Luce e
ombra.
il libro d’artista
Il video d’autore
La comunicazione immediata
L’arte nei contenuti trasversali
Storia dell’arte: pittura, scultura e
architettura fine XIX secolo,
espressionismo, fauves, cubismo
le funzioni dell’arte nel tempo ed
il valore estetico
Studio e analisi dell’arte del
primo e secondo ’900
i paradigmi del percorso dell’arte
del XXI° sec

−

−
−
−

−

−
−
−
−
Arte e
immagine

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido- Riconoscere
gli elementi grammaticali e
tecnici dei diversi movimenti artistici.
Interpretare i simboli, i codici e le
funzioni del messaggio visivo nei movimenti
artistici del primo, secondo ‘700, PRIMO ‘ 800
Approfondimenti e analisi dei movimenti artistici
studiati. –
Confronti tra produzioni di epoche storiche
diverse attraverso criteri quali: tridimensionalità
volumetrica, colori fondamentali, regole della
composizione, effetti del movimento.
Produzioni di elaborati a tema, con materiale
riciclato e in tre dimensioni
Realizza manufatti, video personali

−

Approfondimenti e analisi dei movimenti artistici
studiati.

−

Confronti tra produzioni di epoche storiche
diverse attraverso criteri quali: tridimensionalità
volumetrica, colori fondamentali, regole della
composizione, effetti del movimento.
Produzioni di elaborati a tema, con materiale
riciclato e in tre dimensioni
Realizza manufatti, video personali.
Approfondimenti sull’uso delle varie tecniche.
Lettura guidata dei documenti visivi e delle
testimonianze del patrimonio artistico.
Risalire al contesto sociale che le ha prodotte e le
tecniche utilizzate
Riconosce il valore culturale di opere prodotte in
altri paesi
Rielabora immagini fotografiche per produrre
nuove immagini creative.

−
−
−
−

−
−

II
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Musica

TEORIA:
Il
periodo
classico
musicale:
caratteri
generali,
compositori, la forma sonata, ascolti
inerenti
− Compito di realtà: settimana del
Coding, realizzare al pc un breve
brano strumentale con aiuto di
software specifici
PRATICA STRUMENTALE
− Produzione musicale utilizzando
tutti i simboli e le regole studiate,
sia ad orecchio che decifrando
una notazione.
− Eseguire brani vari tratti dal
repertorio di musica classica,
leggera, rock

Inglese

FUNZIONI
− Chiedere
informazioni
per
viaggiare, indicare direzioni , fare
proposte
− Chiedere e dare informazioni su
progetti per le vacanze
− Parlare di esperienze personali
relative al benessere fisico e
psicologico
− Dare consigli
−
Interagire ponendo domande,
fornendo risposte per dialogare
su argomenti come il razzismo, la
pace, la libertà, i diritti
irrinunciabili dell’uomo
RIFLESSIONE
GRAMMATICALE
− passato remoto
− futuro
intenzionale,
futuro
programmato,
futuro
di
previsione,
− preposizioni di tempo
− should/ shouldn’t
− must/mustn’t
− present perfect
− I
pronomi
personali
complemento
LESSICO
− indicazioni stradali , direzioni,
mezzi di trasporto, tempo
atmosferico. (revisione)
− descrizione della personalità
−
malattie, cure
− le parole della convivenza civile
CIVILTÀ ED INTERCULTURA
− Le città di villeggiatura
−
Gli adolescenti e i loro
sentimenti, i “ musts” degli
adolescenti( i nuovi mezzi di
comunicazione, l’utilizzo dei
social networks
−
I conflitti generazionali: le
relazioni con i famigliari ed i pari.

I
quadrimestre
−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Ricerca, selezione e costruzione di tabelle, schemi
con l’aiuto del libro digitale
Realizzazione
ppt per l’esplicazione degli
argomenti di storia della musica
Pratica vocale e strumentale
II
quadrimestre

I
quadrimestre

−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Visite virtuali a luoghi d’interesse culturale,
ambientale, storico, geografico, allo scopo di
amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula
virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i limiti
del rapporto in presenza.
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−

Francese

La musica per comunicare stati
d’animo.
− Le dipendenze (droga, fumo,
alcool, cibo, internet, gioco)
−
Il razzismo,
−
La Dichiarazione dei Diritti
umani,
−
biografie di uomini e donne che
hanno lavorato per costruire la
pace,
− le organizzazioni di volontariato
(Medici
senza
frontiere,
Emergency,
Amnesty
International
Funzioni Comunicative
− I documenti autentici, visivi e
sonori, relativi all’espressione
delle proprie emozioni, salute,
stati d’animo
−
esperienze personali relative al
benessere fisico e psicologico
− Chiedere e dare informazioni per
individuare e attuare luoghi e
situazioni della realtà circostante
e di quella francese/francofona
− gli elementi principali di un
documento visivo relativo alla
cultura francese e francofona
− Presentare,
oralmente
e/o
mediante supporti grafici, visivi,
digitali, un luogo turistico o di
particolare interesse culturale e
sociale
− documenti autentici riguardanti
l’ambiente e l’ecologia
− Chiedere e dare informazioni su
progetti e sul futuro
− Dare consigli, suggerimenti
−
semplici articoli, video, relativi a
tematiche quotidiane e sociali
−
il razzismo, la pace, la libertà, i
diritti irrinunciabili dell’uomo
Strutture Linguistiche
− La
Struttura
della
frase
affermativa,
negativa
ed
interrogativa
− Le
tre
Coniugazioni,
in
comparazione con l’Italiano
− Principali Verbi Irregolari e verbi
Impersonali
− Presente Indicativo
− Condizionale Presente
− Futuro Semplice e Condizionale
Presente
− Passato Prossimo e Imperfetto
− Le
Preposizioni
e
le
Congiunzioni di tempo
− I Pronomi personali soggetto e
complemento
− L’Accordo soggetto e verbo,
nome ed aggettivo

−
−
−
−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale,
individuale o cooperativa
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito critico
Utilizzo di libri in formato liquido
Visite virtuali a luoghi d’interesse culturale,
ambientale, storico, geografico, allo scopo di
amplificare il potenziale dello strumento
tecnologico e di ampliare i confini dell’aula
virtuale, aprendo gli orizzonti e varcando i limiti
del rapporto in presenza.
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Spagnolo

Lessico
− indicazioni stradali, direzioni,
mezzi di trasporto, tempo
atmosferico (revisione)
− descrizione di luoghi
− informazioni turistiche
− descrizione della personalità
−
malattie, cure, benessere fisico e
psicologico
− descrizione di tematiche attuali e
delle regole di convivenza civile
CIVILTÀ’ ED INTERCULTURA
− Le città di villeggiatura
−
Gli adolescenti e i loro
sentimenti, i nuovi mezzi di
comunicazione, l’utilizzo dei
social networks
− Le relazioni con i familiari ed i
pari.
− Bullismo e Cyberbullismo
− Le dipendenze (droga, fumo,
alcool, cibo, internet, gioco)
− La musica, la poesia per
comunicare
−
Il razzismo e la Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo
− Biografie di uomini e donne
illustri
− Testi letterari e di attualità
− Le Organizzazioni Umanitarie
Internazionali e di Volontariato
(Unicef, Unesco, Médecins sans
Frontières,Terre des Hommes,
Les
Restos
du
Coeur,
Emergency,
Amnesty
International)
FUNZIONI COMUNICATIVE
- Esprimere stati d’animo e sensazioni
- Proporre un’attività e fissare un
appuntamento
- Parlare delle cause
- Parlare al passato
- Rispondere ad una lettera o ad una
mail
- Organizzare un testo
- Parlare delle conseguenze
- Dare opinioni
- Chiedere/negare il permesso
- Parlare delle professioni
- Parlare del futuro e fare previsioni
- Esprimere condizioni, desideri
- Dare consigli
STRUTTURE
GRAMMATICALI
- Ripasso presente indicativo
- Presente indicativo con cambio
vocalico e con prima persona
singolare irregolare

I
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✔

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di link di studio e approfondimento
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IRC

- Presente indicativo: altri verbi
irregolari
- Uso di ser e estar
- Imperfetto
- Passato prossimo
- Participi irregolari
- Passato remoto regolare e irregolare
- Trapassato prossimo dell’indicativo
- Presente del congiuntivo (verbi
regolari e con cambio
vocalico)
- Verbi di prima coniugazione con
cambio ortografico
- Altri verbi irregolari
- Imperativo negativo
+ pronomi
- Ripasso perifrasi con infinito
- Futuro semplice regolare e
irregolare
- Condizionale semplice regolare e
irregolare
- Ripasso por e para
LESSICO
- Amicizia e relazioni sociali
- Stati d’animo e sensazioni
- Libri e film
- Esclamazioni per reagire alle notizie
- La tecnologia
- Il computer
- L’ambiente
- Animali domestici, della fattoria e
selvatici
- Le professioni e luoghi di lavoro
- Aggettivi per le professioni
CIVILTÁ E
INTERCULTURA
- I giovani spagnoli e il tempo libero
- Pericoli su internet
- Animali in pericolo di
estinzione
- Il sistema educativo in Spagna.
− La Chiesa e i totalitarismi.
− Il Concilio Vaticano II.
− Le
domande
fondamentali
dell’uomo e le risposte della
religione.
− Il dialogo interreligioso, uno dei
frutti del Concilio Vaticano II.
− Le caratteristiche principali delle
religioni più diffuse nel mondo.
− Le religioni abramitiche: il
Cristianesimo, l’Ebraismo e
l’Islam.
− Le religioni dell’estremo oriente:
l’Induismo e il Buddhismo.
− L’uomo e il dono della vita.

I
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−

Compiti ed esercizi svolti in modalità digitale
Utilizzo di Link di studio e approfondimento per
stimolare competenze di ricerca e di spirito
critico
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−
−
−
−
−

Dieci parole per orientarsi.
La legge del cuore.
Il progetto di vita delle
“Beatitudini”.
La legge nuova e le Beatitudini.
Fede e scienza in dialogo. Due ali
verso un’unica verità.
●
●
●
●

METODOLOGIA
DDI integrata

METODOLOGIE
DI DIDATTICA
INCLUSIVA

STRUMENTI

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
MODALITÀ di
VALUTAZIONE
finalizzate a
raccogliere dati sulle
conoscenze e sulle
abilità sottese
all’acquisizione delle
competenze

●
●
●
●
●

II
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Flipped education, con anticipazione dell’argomento su ARGO e sviluppo in modalità
asincrona e/o sincrona su GSUITE
attività asincrona su Registro Elettronico ARGO in sezione COMPITI e/o BACHECA
Uso del Registro elettronico Argo per:
registrazione delle presenze e trasmissione consegne disciplinari agli alunni in itinere;
attività di approfondimento o consolidamento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dal docente ;
Verifiche scritte in itinere con restituzione tramite mail
attività asincrona su Piattaforma /GSUITE
attività asincrona con testo liquido o digitale e/o piattaforma attivata dalla Casa Editrice dei
testi in adozione
attività asincrona con materiali multimediali
Videolezioni in live
RAI per la didattica;
modalità differita attraverso e-mail o forum di discussione
attività sincrona in tempo reale in modalità audiovisiva (live) su piattaforma-GSuite
attività sincrona in tempo reale in modo testuale (via chat) su piattaforma
_________________
Gestione del tempo in classe virtuale
● Audio- video libri
Attività personalizzate in:
● Iniziative di sostegno
Videochiamata
● - UdA specifiche di riferimento
GSUITE
Interazione con i genitori
Google Classroom
Google Calendar
Google Drive
Registro Elettronico ARGO – sezioni Compiti e Bacheca
GSuite
Piattaforma digitale/GSUITE
Sussidi audiovisivi
Libro digitale
Altro specificare____________________________________________
Utilizzo del Registro Argo per:
Prove strutturate presenti nella dotazione adozionale della classe e per classi parallele caricate
in piattaforma;
Verifiche in itinere con restituzione su classroom di Gsuite o con mail degli alunni;
GSUITE sezione TEST
Intervista orale in modalità sincrona (live), per la misurazione del livello di conoscenza
dell’argomento
Prova pratica, finalizzata alla rilevazione delle conoscenze e delle abilità applicate (discipline
che lo prevedono)
Osservazione degli allievi durante lo svolgimento delle attività in live

CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE in conformità alle direttive ministeriali - decreto legge
n.137/08 e decreto legislativo n. 62/2017 - la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline
Cfr. ALLEGATO UNITÀ di APPRENDIMENTO 2 - VERIFICA e VALUTAZIONE in DaD
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
LEGENDA

L’alunno possiede …

LIVELLO DI
COMPETENZA

Giudizio sintetico

VALUTAZIONE
SOMMATIVA

Voto

Livello

I)

Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità
della disciplina. Notevole capacità di rielaborazione e di
riflessione personale sul proprio processo di apprendimento.
Elevate capacità nella proposta di soluzioni di situazioni
problematiche. Ottima autonomia organizzativa.

Eccellente

10

II)

Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena
capacità di rielaborazione e di collegamento fra saperi
diversi. Completa autonomia organizzativa.

Ottimo

9

III)

Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio
disciplinare, sicura capacità di organizzazione e di
esposizione. Buona autonomia organizzativa.

Distinto

8

IV)

Buone conoscenze, adeguata padronanza delle abilità e della
strumentalità disciplinare, capacità di organizzare i contenuti
appresi. Funzionale autonomia organizzativa.

Buono

7

V)

Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della
disciplina, parziale padronanza delle abilità e delle
strumentalità di base, semplice capacità espositiva.
Sufficiente autonomia organizzativa.

Sufficiente

6

VI)

Conoscenze frammentarie che espone impropriamente,
limitata capacità di riconoscere e risolvere problemi
essenziali. Va guidato nell’organizzazione del proprio
lavoro, che risulta carente.

Non sufficiente

5

VII)

Conoscenze lacunose e, nonostante gli interventi
individualizzati proposti, non riesce a risolvere problemi
essenziali.

Gravemente
insufficiente

4

DOCUMENTAZIONE DEL
PROCESSO

DOCUMENTAZIONE DEL
PERCORSO

X Sì Materiale restituito dagli alunni, per il tramite delle famiglie a mezzo mail
□ No
X Sì in Registro ARGO
□ No

ALLEGATO 1
APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO “DDI”
A.S. 2020-2021
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PREMESSA
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha
fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la
didattica digitale integrata. Le linee guida saranno adottate qualora emergessero necessità di contenimento del contagio,
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
Il “Piano di Didattica Digitale Integrato” risulta integrato con il seguente “Allegato 1” che definisce il Regolamento
per la Didattica Digitale Integrata per A.S. 2020-2021 per alunni, famiglie e docenti.

Art. 1 Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali e
comportamento degli alunni:
a) È consentito l’uso dei device e dei dispositivi solo per le attività didattiche.
b) È vietato creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi tipo di materiale che:
● Risulti osceno, razzista, diffamatorio o illegale;
● Risulti molesto o offensivo per le persone;
● Che costituisca una violazione delle legge.
c) È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti,
amici, compagni o conoscenti, di ambienti scolastici.
d) Durante le lezioni virtuali gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:
● Essere puntuali;
● Mantenere sempre un atteggiamento composto e un abbigliamento consono;
● Tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare;
● Tenere accesa la videocamera e farsi identificare;
● Non disattivare il microfono a nessuno, e gestire il proprio dietro indicazioni del docente;
● Chiedere di intervenire alzando la mano (virtuale) o chiedendo con educazione;
● Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla;
● Non disturbare in alcun modo la lezione;
● Non chiudere il collegamento a nessuno;
● Utilizzare la chat scritta per necessità e per motivi inerenti alla lezione, utilizzando un linguaggio
appropriato e non per comunicare con i compagni;
● Svolgere i compiti assegnati;
● Rispettare le consegne del docente;
● Non divulgare foto, filmati o comunque quanto viene condiviso nelle aule virtuali;
● Non divulgare il link dell’aula virtuale della propria classe a nessuno, eccetto ai propri compagni di classe.
e) È severamente vietato l’utilizzo delle applicazioni degli account personali sul Registro elettronico e sulla Google
Suite per motivi che esulano le attività didattiche.
Va rispettata la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra
insegnanti, alunni /e nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
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SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBIENTE DIGITALE
Esclusivamente per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado
COMPORTAMENTI RILEVANTI
A) L’alunno si presenta alle lezioni live con un
abbigliamento poco consono all’ambiente
educativo
B) L’alunno utilizza i devices e i dispositivi
digitali per attività personali.
C) L’alunno disattiva la telecamera e non si fa
identificare
D) L’alunno disattiva il microfono dei compagni
o del docente.
E) L'alunno usa il cellulare o altri dispositivi
multimediali negli ambienti scolastici durante le
lezioni didattiche in live
F) L’alunno invia in rete, arbitrariamente, foto
immagini personali, di amici, parenti ambienti
della scuola e del personale scolastico
G) L’alunno copia, memorizza scarica trasmette
o pubblica materiale offensivo o illegale

H) Recidiva ai comportamenti gravi nell’uso dei
dispositivi digitali

SANZIONI EDUCATIVE
Rimprovero verbale
Nota informativa alla famiglia

ORGANI COMPETENTI
Docente /
Dirigente Scolastico

Richiamo scritto e comunicazione
ai genitori;
-Rimprovero verbale;
-Ammonizione scritta con nota
informativa alla famiglia
Richiamo scritto con nota
informativa alla famiglia
Richiamo scritto con nota
informativa alla famiglia e
sospensione per 1 giorno dalle
lezioni live
Temporanea sospensione dalle
lezioni live per 2 giorni con
comunicazione scritta ai genitori
Comunicazione scritta ai genitori;
Segnalazione nei casi più gravi
attività utili alla scuola.
Sospensione dalle lezioni live di 2
giorni
Sospensione di 3 giorni con
trascrizione e comunicazione alla
famiglia con conseguenze
Sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.

Docente /
Dirigente Scolastico
Docente /
Dirigente scolastico
Consiglio di classe
/Dirigente scolastico
Consiglio di classe

Consiglio di classe

Consiglio di classe/
Dirigente scolastico

Consiglio di classe
Consiglio d'Istituto /
Dirigente Scolastico

Art. 2 APPENDICE FAMIGLIA
−
−
−
−
−

−

−

Guidare i propri figli ad un uso corretto dei Social e degli strumenti digitali.
Accompagnare i propri figli nell’apprendistato esplorativo delle tecnologie della comunicazione digitale.
Condividere con i propri figli le regole comportamentali negli ambienti digitali individuati dalla propria scuola di
appartenenza;
Per le famiglie prive di strumenti digitali la scuola offre un supporto con un servizio di comodato d’uso gratuito di
personal computer e altri dispositivi digitali (deliberato dal Consiglio di Istituto) nonché di servizi di connettività,
per favorire la partecipazione degli alunni e delle alunne alle attività didattiche a distanza.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico,
per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia
COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine
di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità
nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da
COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
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personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
−

Qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere le
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, le attività svolte in DDI saranno
considerate attività didattiche a tutti gli effetti: docenti registrano le assenze degli alunni e le giustificazioni delle
stesse da parte dei genitori sul registro elettronico Argo.

−

Sulla base delle esigenze rilevate saranno progettati, in itinere, percorsi specifici per ogni ordine di scuola.

Art. 3 APPENDICE DOCENTI
−
−
−
−
−

−
−

Nelle attività in modalità sincrona, i docenti firmano il Registro Argo di classe in corrispondenza delle ore di lezione
svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.
Nelle attività in modalità sincrona, i docenti in corrispondenza con il termine delle consegne appuntano
l’argomento trattato e le attività richieste agli alunni.
Le attività in modalità sincrona seguono un quadro orario settimanale delle lezioni definito con determina del
Dirigente scolastico.
I docenti organizzeranno le attività in video lezioni al gruppo classe programmandole nel proprio orario settimanale.
I docenti completeranno il loro orario settimanale di servizio, con firma su Registro Argo, integrando le attività
sincrone con:
 Attività in video lezioni individuali o per piccoli gruppi, programmate e comunicate agli alunni sulla Classroom
di Gsuite;
 Attività in modalità asincrona coordinate con tutti i colleghi di classe;
I docenti utilizzeranno Google Classroom come piattaforma di riferimento e tutti i materiali digitali dovranno essere
tracciabili.
I docenti potranno utilizzare Google Drive per il tracciamento e la gestione dei materiali digitali e anche come
archivio per essere riutilizzati.

−

I docenti utilizzano il registro elettronico per la rilevazione e la giustificazione delle assenze degli alunni nelle
attività sincrone.

−

Sulla base delle esigenze rilevate saranno progettati, in itinere, percorsi specifici per ogni ordine di scuola.

Art. 4 PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI FRAGILITÀ O ISOLAMENTO
−
−

−

Nel caso di allontanamento indicato dal Dipartimento di prevenzione territoriale di una classe, il giorno successivo,
partirà su determina del dirigente scolastico, per la classe individuata e per tutta la durata del provvedimento, la
DDI con attività sincrone e asincrone e con quadro orario settimanale.
I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata
dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza
sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione
con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
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