Progettazione annuale
classi terze
scuola primaria

CLASSI: 3 A-B-C-D
PLESSO: EL/7 MONTELLO

A cura delle docenti dell’interclasse:
DE METRIO MARILINA, LOPEZ CARLA, LUISI ANGELA,
NARDULLI
MARIAGRAZIA,
NENCHA
DANIELA,
NOBILE
MARIAROSARIA, PADOLECCHIA ANGELA, PETRONE ELEONORA

PROSPETTO ORARIO
3^ A e B

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE DOCENTI :

Lunedì
Sezioni
8.10 – 8.40
8.40 – 9.10
9.10 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 13.40

III A – III B

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

A

B

A

NOBILE

LUISI

LUISI

NARDULLI/A

PADOLECCHIA LUISI

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

LUISI

NARDULLI/A

PADOLECCHIA LUISI

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

NARDULLI LUISI/A

PADOLECCHIA LUISI/A

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

NARDULLI LUISI/A

PADOLECCHIA LUISI/A

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

LUISI

PADOLECCHIA NENCHA

LUISI/C

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

LUISI

PADOLECCHIA NENCHA

NOBILE

LUISI

NOBILE NOBILE LUISI

NOBILE

LUISI

LUISI

PADOLECCHIA NENCHA

NOBILE

LUISI

NOBILE LUISI/A NENCHA

PADOLECCHIA NOBILE

LUISI

PADOLECCHIA NENCHA

PADOLECCHIA LUISI

NOBILE LUISI/A NENCHA

PADOLECCHIA NOBILE

LUISI

NOBILE/C

NOBILE

PADOLECCHIA LUISI

NOBILE LUISI

PADOLECCHIA NOBILE

LUISI

NOBILE/C

NOBILE

PADOLECCHIA NOBILE LUISI

PADOLECCHIA NOBILE

LUISI

NOBILE/C

NOBILE

PADOLECCHIA NOBILE LUISI

B

A

B

A

B

Nobile: Italiano (7) – Musica (1) – Educazione Fisica (1)
Luisi: Matematica (6) – Scienze e Tecnologia (2) – Lingua Inglese (3)
Padolecchia: Storia e Cittadinanza e Costituzione (2) – Geografia (2)
Nencha: Religione Cattolica (2)
Nardulli: Arte e immagine (1)

A

LUISI

B

NENCHA
NENCHA

PROSPETTO ORARIO
3^ C e D
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ore

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

8.10
8.40

PETRONE

PADOLECCHIA

PADOLECCHIA
/a

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PADOLECCHIA
/a

LOPEZ

DE METRIO

LOPEZ

8.40
9.10

PETRONE

PADOLECCHIA

PADOLECCHA
/a

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PADOLECCHA
/a

LOPEZ

DE METRIO

LOPEZ

9.10
9.40

PETRONE

PADOLECCHIA

PADOLECCHIA
/a

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PADOLECCHIA

DE METRIO

DE METRIO

PETRONE

9.40
10.10

PETRONE

PADOLECCHIA

PADOLECCHIA
/a

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PADOLECCHIA

DE METRIO

DE METRIO

PETRONE

10.10
10.40

PETRONE
/a

PADOLECCHIA

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PETRONE
/c

DE METRIO

PADOLECCHIA

PETRONE

10.40
11.10

PETRONE
/a

PADOLECHIA

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO
/c

PETRONE

PETRONE
/c

DE METRIO

PADOLECCHIA

PETRONE

11.10
11.40

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

PETRONE
/c

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

LOPEZ

PADOLECCHIA

11.40
12.10

DE METRIO

PETRONE

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

LOPEZ

PADOLECCHIA

12.10
12.40

DE METRIO

PETRONE

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

LOPEZ

PADOLECCHIA

12.40
13.10

DE METRIO

PETRONE

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

LOPEZ

PADOLECCHIA

13.10
13.40

DE METRIO

PETRONE

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

PETRONE

DE METRIO

/////////////

///////////

De Metrio: Italiano (7) – Musica (1) – Arte e immagine (1)
Petrone: Matematica (6) – Scienze e Tecnologia (2) – Lingua Inglese (3)
Padolecchia: Storia e Cittadinanza e Costituzione (2) – Geografia (2) –
Educazione Fisica (1)
Lopez: Religione Cattolica (2)

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SCUOLA PRIMARIA

Competenze chiave
europee
1

2

Competenza
funzionale

Competenze al termine della classe terza di
scuola primaria
alfabetica Comprende l'argomento e le informazioni principali
di discorsi affrontati in classe, racconta storie
personali e ricostruisce verbalmente le fasi
dell'esperienza vissuta, utilizza in modo appropriato
le parole man mano apprese.

Competenza
multilinguistica.

Conoscenza del lessico, di frasi ed espressioni
relative ad aree di immediata priorità.

Utilizza le sue conoscenze, maturate attraverso
Competenza
esperienze
concrete e laboratoriali, per risolvere
matematica
e
3 competenza in scienza, problemi in situazioni quotidiane.
tecnologia e ingegneria. Comprende i principi di base del mondo naturale,
nonché l’attività umana sull’ambiente naturale.
Competenza digitale.
4

Utilizza le tecnologie digitali come ausilio per la
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la
collaborazione con gli altri e la creatività per il
raggiungimento degli obiettivi personali.

Competenza personale, Utilizza processi di apprendimento, di ricordo e di
sociale e capacità di esecuzione
di
una
prova
Si
avvia
alla
5 imparare ad imparare.
consapevolezza
di
saper
comunicare
costruttivamente in ambienti diversi, collaborare in
gruppo; esprime e comprende punti di vista diversi.
Competenza in materia Stabilisce relazioni positive e si relaziona in modo
di cittadinanza
attivo e costruttivo con i pari e con gli adulti.
6
Assume un comportamento corretto e responsabile
verso di sé, gli altri e l’ambiente.
Competenza
imprenditoriale
7

Partecipa attivamente ed efficacemente, ascoltando
le idee altrui e apportando il proprio contributo. Si
pone serenamente di fronte alle richieste scolastiche
e sa prendere iniziative personali secondo il proprio
modo di essere. Spontaneamente offre il proprio
aiuto.

Competenza in materia Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi e individua
di consapevolezza ed elementi per la ricostruzione del vissuto personale.
Elabora creativamente produzioni personali e
espressioni culturali.
8
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni,
rappresentare e comunicare la realtà percepita.

METODOLOGIA
Finalità primaria è la realizzazione di un percorso formativo unitario, organico e
continuo, attraverso il quale siano garantiti:
- il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria
identità personale, culturale e sociale;
- la partecipazione diretta delle famiglie alle attività della scuola.
Le scelte educative e didattiche messe in atto, partendo dall’analisi dei bisogni
degli alunni e sfruttando le opportunità presenti nel territorio, creeranno le
condizioni idonee per un apprendimento “efficace”, instaurando dal primo giorno
un’atmosfera serena e motivante, favorevole al dialogo e alla confidenza,
profondamente consapevoli di quanto sia determinante per ogni successo futuro
un intervento didattico che curi e valorizzi il tempo dell’accoglienza.
Saranno attuati percorsi didattici “integrati”, in un’ottica essenzialmente
formativa e interdisciplinare, sia orizzontale che verticale, all’interno delle
discipline, per consentire il raggiungimento dei traguardi di sviluppo, nella piena
aderenza al vissuto emozionale, cognitivo e relazionale di ciascun alunno: ogni
disciplina, pur avendo un ambito di apprendimento proprio, in riferimento a
linguaggi, temi e metodi, si inserisce in percorso interdisciplinare integrato che
ne completa e ne potenzia le possibilità comunicative ed espressive.
L’attività didattica coinvolgerà docenti, alunni, genitori, agenzie del territorio
affinché tutti possano assumere un ruolo personale ed un impegno costruttivo,
consentendo così di salvaguardare l’interezza della persona e di valorizzare le
potenzialità di ciascuno.
Ogni percorso mirerà a far giungere ogni alunno alla costruzione di valori
democratici condivisi nell’ottica di una cittadinanza attiva. In tal modo si
garantirà il superamento di ogni cognitivismo e nozionismo e ci si potrà avviare
alla formazione di quei saperi che promuoveranno un effettivo arricchimento
personale.
La didattica sarà ancorata all’esperienza di vita, sia quale punto di partenza che
di arrivo, cioè partendo da un approccio concreto, legato al vissuto esperienziale,
dal vicino al lontano, si problematizzerà la realtà per conoscerla e interpretarla,
attraverso i diversi codici linguistici e comunicativi: la classe/laboratorio sarà un
luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce la
conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta, attraverso la
problematicizzazione della realtà e la motivazione degli alunni a ricercare
soluzioni (problem solving).
La didattica, quindi assume un carattere laboratoriale costante, ma è soprattutto
in classe che ha il suo luogo privilegiato di attuazione.
Ogni alunno potrà operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità e
soprattutto dovrà imparare a collaborare per il perseguimento di un obiettivo
comune (cooperative learning): gli alunni dovranno costruire la loro conoscenza
lavorando insieme (peer-toutoring) ed usando una molteplicità di strumenti
comunicativi ed informativi, cartacei, digitali o quant’altro che la società ci
propone.
In tale modo si prevede di sviluppare competenze trasversali che valorizzino
l’unitarietà del sapere, recuperando nello stesso tempo il valore dei saperi.

Rendere consapevoli del proprio stile di apprendimento e delle strategie più
efficaci da applicare per facilitarlo e per promuoverlo, sviluppare l’autonomia
operativa di ciascun allievo, sarà un traguardo molto importante da raggiungere.
La metacognizione sarà perseguita attraverso il dialogo, il confronto di
esperienze con i compagni, nonché con l’applicazione di strategie didattiche
appropriate.
Tutto questo permetterà di raggiungere un’innegabile crescita emotiva, cognitiva
e relazionale, proficua per l’identità personale e per la formazione di un pensiero
critico e autonomo che sa pensare e fare per sé e per gli altri formando le basi
più autentiche del cittadino del suo tempo nell’ottica ministeriale di “Cittadinanza
e Costituzione”.

VERIFICHE
La verifica e la valutazione si intendono finalizzate alla riflessione sulle personali
modalità di lavoro, sugli stili di apprendimento, sulla qualità della preparazione,
per conoscere e per trovare strategie utili al miglioramento. Risulta
particolarmente importante, in quest'ambito, offrire agli alunni significative
opportunità di progettazione, costruzione ed utilizzazione di oggetti e
procedimenti operativi, coinvolgendo inizialmente materiali e strumenti di lavoro
di facile reperibilità per giungere progressivamente a quelli meno consueti. Sarà
fondamentale costruire un ponte, quanto più naturale possibile, tra teoria e
pratica, in modo da sostenere l'applicazione delle competenze acquisite anche in
contesti diversi dal lavoro in aula. In tale contesto operativo, l'utilizzo delle
apparecchiature informatiche e multimediali consentirà agli alunni, attraverso la
ricerca, lo scambio e l'archiviazione di informazioni, sarà finalizzato anche al
sostegno delle capacità di critica e di valutazione personale. Durante lo
svolgimento di qualsiasi attività, gli alunni saranno stimolati a riflettere su
quanto eseguito attraverso conversazioni mirate, domande, richieste di
spiegazione. Ogni alunno avrà così la possibilità di esprimere idee ed opinioni; di
imparare a spiegare le proprie rappresentazioni mentali o le procedure seguite;
di confrontarsi anche coi compagni, per arricchire le proprie conoscenze o per
scoprire strade alternative che potrebbe far sue. Queste occasioni risultano
momenti didatticamente importanti per i seguenti motivi: aiutano a riconoscere
e valorizzare le proprie capacità, ma anche a scoprire i punti deboli; abituano a
considerare gli errori come opportunità e strumento di crescita e non motivo di
frustrazione e demotivazione; stimolano l’abitudine a chiedere aiuto ai compagni
o all’insegnante in caso di bisogno, senza temere il giudizio o la derisione;
allenano a riflettere sugli aspetti affettivi e metacognitivi che condizionano
positivamente o negativamente gli esiti di un compito, al fine di diventare
sempre più consapevoli di sé, del proprio modo di ragionare e di operare. Tutte
le attività collettive e individuali costituiscono pertanto anche un momento di
verifica delle conoscenze e degli apprendimenti precedenti. Sono previste
verifiche a breve, medio e lungo termine che riguarderanno l'ambito relazionale
e quello degli apprendimenti. Per quanto riguarda il primo, si procederà ad una
osservazione sistematica; per quanto riguarda il secondo ambito, si
predisporranno prove formali ed informali badando a differenziare l'acquisizione
delle abilità da quella delle conoscenze. Tra i vari aspetti da valutare, si porrà
particolare attenzione ai seguenti: acquisizione di un metodo di lavoro, uso del
materiale, ascolto, qualità e frequenza degli interventi, interesse, collaborazione
e partecipazione, capacità di comprensione, capacità di espressione, capacità
critica, logica e di sintesi. Dopo quelle di ingresso per accertare le conoscenze ed
i prerequisiti di ogni alunno, le verifiche verranno effettuate al termine di ogni
bimestre per accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati per mezzo
di prove precedentemente predisposte dall'insegnante. Le verifiche saranno
effettuate sia in modo individuale, sia di gruppo, mediante conversazioni, attività
specifiche per la disciplina. Saranno utilizzate schede, questionari, grafici,
tabelle, ecc. tutto ciò tenendo sempre presente il livello di maturazione di
ciascun alunno. Dalle indicazioni precise, rilevate attraverso le verifiche,
l'insegnante avrà modo di programmare interventi finalizzati al recupero

costruendo un piano personalizzato.
Verranno effettuate:
 verifiche iniziali dei prerequisiti;
 verifiche in itinere in base agli obiettivi stabiliti;
 eventuale feedback attraverso strategie diverse;
 eventuali prove differenziate per bambini in difficoltà.
Tipologia:
 prove non strutturate (interrogazioni singole e collettive; produzione testi
scritti di vario tipo);
 prove strutturate e semistrutturate (vero/ falso, corrispondenze, scelta
multipla, completamento);
 realizzazione di mappe e tabelle – produzione autonoma/guidata di
materiali multimediali (presentazioni, testi, ebook, mappe…).

ITALIANO
Obiettivi su...

Ascolto e parlato

Contenuti
✓
✓
✓

Testi di vario tipo:
descrittivi
narrativi

✓

fantastici

✓

realistici

✓

storici

Abilità
*Interagisce in modo
collaborativo negli
scambi comunicativi
rispettando i turni di
intervento.
*Comprende
l’argomento e le
informazioni principali
di discorsi affrontati in
classe*; interviene in
modo pertinente,
formulando domande
e risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi
circa le affermazioni
proprie e altrui.
*Ascolta testi
narrativi ed espositivi,
anche facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, mostrando
di saperne cogliere il
senso globale*, le
informazioni principali
e l’ordine logicotemporale; riespone
in modo
comprensibile a chi
ascolta.
*Comprende e dà
semplici istruzioni su
un gioco o un’attività
conosciuta.
*Racconta storie
personali o fantastiche
rispettando l’ordine

cronologico* ed
esplicitando le
informazioni
necessarie perché il
racconto sia chiaro per
chi ascolta.
*Ricostruisce
verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta
a scuola o in altri contesti.

Lettura

✓

Lettura silenziosa; ad
alta voce; lettura
scorrevole

✓

Lettura espressiva che
tenga conto di segni
di punteggiatura;

✓

Strategie per la
memorizzazione delle
poesie

✓

Racconti realistici

✓

Racconti di esperienza
personale

✓

Racconti fantastici

✓

Miti; leggende

✓

Fiabe; favole

✓

Descrizioni

✓

Filastrocche;

✓

Poesie

✓

Testi per recitare.

*Padroneggia la
lettura strumentale (di
decifrazione) sia nella
modalità ad alta voce,
curandone
l’espressione, sia in
quella silenziosa.*
Prevede il contenuto
di un testo semplice in
base ad alcuni
elementi come il titolo
e le immagini;
comprende il
significato di parole
non note in base al
testo.
*Legge testi
(narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo
l’argomento di cui si
parla *ed
individuando
informazioni
progressivamente più
specifiche; coglie le
relazioni tra le

informazioni e
l’ordine logicotemporale.

Scrittura

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo.

✓

Racconti realistici

✓

Racconti di esperienza
personale

✓

Racconti fantastici

✓

Miti; leggende

✓

Fiabe; favole

✓

Descrizioni

✓

Filastrocche;

✓

Poesie
Istruzioni

✓

Testi per recitare

✓

Avvio al riassunto

✓

Mappe concettuali

✓

Vocabolario.

✓

Esperienze scolastiche

✓

Interazione orale

✓

Lettura

✓

Origine e forma delle
parole

✓

Famiglie di parole

✓

Derivazione,
alterazione,
composizione

✓

Iperonimi; iponimi;
omonimi

✓

Sinonimi; contrari

*Produce semplici
testi regolativi.
*Produce semplici e
brevi testi* di generi
diversi sulla base di
modelli dati.
*Comunica con frasi
semplici e compiute,
strutturate in brevi
testi* che rispettino le
convenzioni
ortografiche e di
interpunzione.

*Amplia il patrimonio
lessicale.
*Comprende in brevi
testi il significato di
parole non note
*basandosi sia sul
contesto sia sulla
conoscenza intuitiva
delle famiglie di
parole.
Coglie le
relazioni di
connessione
lessicale.
*Usa in modo
appropriato le parole
man mano apprese.

Effetua semplici
ricerche su parole ed
espressioni presenti
nei testi, per ampliare
il
lessico d’uso.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elementi di grammatica
esplicita e riflessioni
sugli usi della lingua

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Difficoltà di C e di G
CE/CIE
GE/GIE
Digrammi GL, GN e SC
GLI/G+L/LI
GN/NI
SCE/SCIE
Gruppi fonematici
QU/CU/CCU/CQU/QQU
Suoni simili
Doppie
Sillabe
Uso dell’H
E/È
accento
apostrofo
segni di punteggiatura
discorso diretto e
indiretto
nomi
articoli
aggettivi qualificativi;
possessivi
pronomi personali
verbi
preposizioni
frase
soggetto e predicato
predicato verbale e
nominale
complemento oggetto
e altre espansioni

*Presta attenzione alla
grafia delle parole nei
testi e applica le
conoscenze
ortografiche nella
propria produzione
scritta.
*Riconosce in una
frase o in un testo le
parti del discorso, o
categorie lessicali
fondamentali *e
riconosce i principali
tratti grammaticali.
Riconosce se una frase
è o no completa,
costituita cioè dagli
elementi essenziali
(soggetto, verbo,
complementi necessari).

INGLESE
Obiettivi su...

LISTENING (ASCOLTO)

SPEAKING (PARLATO)

Contenuti

Abilità

Presentation
Greetings
“Sweet words”
Personal information
Classroom English
Colours
Objects
Family
Number and counting
Animals
Food
Festivities
Alphabet
Maths
Nature
Feelings
Body
Season
Months
Days of the week
Furniture
House
Clothes
Adjectivities
Verbs
Personal Pronouns
CLIL
English club

Ascolta e comprende
frasi significative riferite
ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.

Presentation
Greetings
“Sweet words”
Personal information
Classroom English
Colours
Objects
Family
Number and counting
Animals
Food
Festivities
Alphabet
Maths

*Risponde
in
modo
adeguato utilizzando le
semplici strutture.

*Riconosce nomi, parole
e
frasi
familiari.
In
attività
ludiche
comprende i comandi
impartiti dall’insegnante.
Ascolta
e
comprende
semplici
dialoghi
con
l’ausilio delle immagini
Ascolta songs e brevi
testi per comprendere il
significato.
*Comprende
semplici
istruzioni per collaborare
con i compagni.

Interagisce
con
l’insegnante e con i pari
utilizzando
il
lessico
appreso.
*Esprime semplici gusti e
preferenze.
Pronuncia
le
lettere
dell’alfabeto ed esegue lo

READING (LETTURA)

WRITING (SCRITTURA)

Nature
Feelings
Body
Season
Months
Days of the week
Furniture
House
Clothes
Adjectivities
Verbs
Personal Pronouns
CLIL
English Club

spelling.

Presentation
Greetings
“Sweet words”
Personal information
Classroom English
Colours
Objects
Family
Number and counting
Animals
Food
Festivities
Alphabet
Maths
Nature
Feelings
Body
Season
Months
Days of the week
Furniture
House
Clothes
Adjectivities
Verbs
Personal Pronouns
CLIL
English Club

Legge
e
comprende
semplici frasi e strutture
linguistiche.

Presentation

Scrive semplici frasi di

Riutilizza
strutture
apprese
contesti.

il

lessico e
linguistiche
in
diversi

Interagisce per chiedere
e
dare
informazioni
riguardo alle unità di
apprendimento studiate.
Verbalizza oralmente le
principali sequenze dello
“story-telling”

Coglie il significato di
parole
e
frasi
già
acquisite a livello orale.
Comprende brevi storie
accompagnate
da
fumetti.
*Identifica i numeri e i
colori in forma scritta.
*Copia parole e brevi
frasi
che
già
appartengono al proprio
repertorio orale e
le
abbina ad immagini.
Legge
ed
istruzioni.

esegue

*Comprende il lessico
relativo alle festività e al
tempo libero.

Greetings
“Sweet words”
Personal information
Classroom English
Colours
Objects
Family
Number and counting
Animals
Food
Festivities
Alphabet
Maths
Nature
Feelings
Body
Season
Months
Days of the week
Furniture
House
Clothes
Adjectivities
Verbs
Personal Pronouns
CLIL
English Club

uso
quotidiano
ed
attinenti alle attività e
agli interessi personali e
di gruppo.
*Abbina
immagini
e
parole
relative
alle
festività.
Copia e completa parole.
Completa
brevi
testi
relativi alle unità di
apprendimento studiate.
Compone
descrizioni.

brevi

*Collega
domande
risposte brevi.

a

MATEMATICA
Obiettivi su...

Numeri

Contenuti

Abilità

Raggruppamenti con
materiali strutturati.
Rappresentazioni con il
disegno, con il B.A.M. e
con l’abaco.
Numerazione
progressiva e regressiva.
Confronto dei numeri
naturali con l’uso
corretto dei simboli
>, <, =.
Scomposizione e
composizione di numeri
Tabelle
Operazioni in riga e in
colonna.
Calcolo mentale e
scritto.
Le proprietà delle
quattro operazioni.
I termini delle quattro
operazioni.
La prova delle quattro
operazioni.
Operazioni in riga e in
colonna.
Elaborazione di situazioni
problematiche.
Esercizi di
schematizzazione dei
dati essenziali di un
problema.
Risoluzione di problemi
con le quattro
operazioni, anche sulla
compravendita.
Il cambio con l’abaco.
Le tabelline
La tabella della divisione.
Le frazioni.
Le relazioni.
Numeri decimali.
Diagrammi di flusso,

*Riconosce, nella
scrittura dei numeri in
base 10, il valore
posizionale delle cifre dei
numeri entro il 999 con
l’aiuto di materiale
strutturato e non.
Riconosce, nella scrittura
dei numeri in base 10, il
valore posizionale delle
cifre dei numeri entro il 9
999.
*Conta in senso
progressivo e regressivo
entro il 999.
Conta in senso
progressivo e regressivo
entro il 9 999.
Confronta e ordina i
numeri in ordine
crescente e decrescente,
stabilisce relazioni fra i
numeri utilizzando
correttamente i simboli
>, <, =.
Compone e scompone
numeri naturali entro il
9 999.
Costruisce sequenze
numeriche, dato
l’operatore.
Scopre l’operatore di una
sequenza data.
Distingue numeri pari e
dispari.
Riconosce e utilizza i
numeri ordinali in diversi
contesti.
Comprende il significato
dello 0 e del numero 1 e
il loro comportamento
nelle 4 operazioni.
Conosce i termini delle

Venn, Carroll, ad albero.

quattro operazioni.
Conosce e applica le
proprietà delle quattro
operazioni.
*Esegue addizioni e
sottrazioni in riga e in
colonna con e senza
cambio.
Esegue addizioni e
sottrazioni in colonna con
più cambi.
Individua stati e
operatori additivi e
inversi.
Esegue calcoli mentali di
addizione e sottrazione.
Esegue le prove delle
quattro operazioni.
Conosce le tabelline a
memoria e le utilizza
come pratica acquisita.
Individua stati
moltiplicativi e inversi.
*Esegue moltiplicazioni
in riga.
*Esegue moltiplicazioni
tra numeri naturali con
metodi, strumenti e
tecniche diverse:
mediante addizione
ripetuta, con l’aiuto di
rappresentazioni grafiche
(schieramenti e incroci)
mediante combinazione
cartesiana e sulla linea
dei numeri.
Esegue moltiplicazioni in
riga con numeri naturali
per 10, 100, 1000.
Esegue la moltiplicazione
in colonna con il
moltiplicatore a due
cifre.
*Distingue il concetto di
divisione come partizione
da quello di contenenza.
Individua, attraverso la

tabella della divisione,
proprietà e
caratteristiche specifiche.
Esegue divisioni in riga
con e *senza resto.
*Esegue divisioni tra
numeri naturali con
metodi, strumenti e
tecniche diverse: sulla
linea dei numeri con
l’aiuto di
rappresentazioni
grafiche, con la tabella
della divisione.
Esegue divisioni in riga
con numeri naturali per
10, 100, 1000
Esegue divisioni in
colonna con il divisore di
una cifra senza cambio e
con il cambio, con e
senza resto.
Padroneggia strategie
personali di calcolo
veloce.
Chiude enunciati aperti
sulle quattro operazioni,
utilizza i simboli autentici
per rappresentarle.
Comprende il significato
dei termini doppio, metà,
triplo e terza parte.
Calcola il doppio, il triplo,
la metà e la terza parte.
Riconosce multipli e
divisori di un numero
dato.
Discrimina interi
frazionati e non.
Riconosce interi
frazionati e ne quantifica
le parti.
Riconosce e denomina
unità frazionarie.
Individua i termini di una
frazione.
Individua la frazione che

rappresenta parti di una
figura geometrica data.
Individua, in una figura
geometrica, la parte
corrispondente a una
frazione data.
*Legge e scrive una
frazione data.
Confronta e ordina
frazioni, utilizzando i
simboli >, <, =.
Acquisisce il concetto di
frazione complementare.
Riconosce le frazioni
decimali e le trasforma
nel corrispondente
numero decimale (entro i
centesimi).
Rappresenta
graficamente i numeri
decimali (entro i
centesimi).
Confronta e ordina i
numeri decimali (entro i
centesimi), utilizzando i
simboli >, <, =.
Esplora, rappresenta e
risolve * semplici
situazioni problematiche
utilizzando le 4
operazioni.
Comprende una
situazione problematica
attraverso l’analisi e la
comprensione del testo:
individua i dati essenziali
per la risoluzione del
problema.
Risolve problemi con una
operazione e una
domanda per
comprendere il concetto
di addizione, di
sottrazione (come
mancanza, resto e
differenza), di
moltiplicazione, di

divisione (come
partizione e contenenza)
Individua o formula la
domanda adatta al testo
di un problema.
Individua nel testo di un
problema i dati
mancanti, superflui,
nascosti.
Scrive il testo di un
problema sulla base di
elementi dati.
Risolve problemi con
una/due domande e due
operazioni.
Individua il diagramma
adatto per risolvere un
problema.
Acquisisce i concetti di
costo unitario e costo
totale per la soluzione di
problemi.
Esplora, rappresenta e
risolve situazioni
problematiche utilizzando
la moltiplicazione o la
divisione: paio, coppia,
doppio, triplo, quadruplo,
metà, un terzo.

Spazio e figure

I solidi
Le caratteristiche dei
solidi.
Lo sviluppo dei solidi.
Linee aperte/chiuse,
semplici/non semplici,
curve, spezzate e miste,
rette, semirette e
segmenti.
Reticolati.
Gli angoli.
Rette incidenti, parallele
e perpendicolari.
Figure geometriche
piane ricavate dallo
sviluppo dei solidi.
Poligoni e non poligoni.

Riconosce, nella realtà,
figure geometriche
solide.
Conosce le
caratteristiche dei solidi
e li classifica.
Riconosce le figure
geometriche piane
attraverso lo sviluppo dei
solidi.
Distingue i poligoni dai
non poligoni.
Conosce la definizione e
la terminologia dei
poligoni.

La simmetria.
La traslazione.
Riduzione e
ingrandimento.
Il perimetro.

Relazioni, dati e
previsioni

Classifica i poligoni
rispetto al numero dei
lati e degli angoli.
Comprende il concetto di
perimetro.
Individua l’ingrandimento
e/o la riduzione di una
figura data.
Realizza figure ottenute
in seguito a traslazioni.
Costruisce figure
simmetriche rispetto a
un asse interno o esterno
alla figura, a un asse di
simmetria orizzontale,
verticale e obliquo.
Traccia assi di simmetria.
*Riconosce linee
aperte/chiuse,
semplici/non semplici,
curve, spezzate, miste,
linee rette, semirette e
segmenti
Rappresenta percorsi su
reticolati individuando la
direzione, il verso, i
cambi di direzione e di
verso.
Riconosce l’angolo come
cambio di direzione e ne
individua gli elementi
costitutivi.
Classifica gli angoli in
base all’ampiezza.
Riconosce e denomina
rette incidenti, parallele
e perpendicolari.

Connettivi logici.
Comprende e utilizza
Relazioni tra insiemi con: correttamente i
frecce, elenco di coppie
connettivi logici.
ordinate e reticolati.

Relazioni inverse.
Rappresentazioni
grafiche.
Classificazioni.
Logica.
Diagrammi di flusso, di
Venn, di Carroll, ad
albero.
Semplici situazioni
problematiche anche di
compravendita.
Istogrammi e
ideogramma.
La moda.
Confronto di oggetti.
Misurazioni con campioni
arbitrari.
Misurazioni con campioni
convenzionali.
Equivalenze.
Uso di strumenti
specifici.
Perimetro.
L’euro.
L’orologio.

Stabilisce e rappresenta
relazioni con frecce,
elenco di coppie
ordinate, tabelle e
reticolati.
Individua la relazione
inversa rispetto a quella
data.
Classifica in base a due
attributi dati utilizzando i
diagrammi di Venn, di
Carroll e ad albero.
Individuare i criteri
adottati in una
classificazione
rappresentata mediante i
diagrammi di Venn, di
Carroll e ad albero.
Risolve semplici problemi
di logica.
Riconosce grandezze
omogenee, le confronta
e trova un campione
adeguato per misurarle.
Conosce e utilizza le
unità di misura
convenzionali per
lunghezza, peso e
capacità, multipli e
sottomultipli.
Passa da una misura
espressa in una data
unità a un’altra a essa
equivalente.
Calcola il perimetro di
alcuni poligoni.
Intuisce la possibilità del
verificarsi o meno di un
evento.
Rappresenta con
istogrammi e

ideogrammi i dati rilevati
in semplici indagini
statistiche.
Legge istogrammi
individuando la moda.
Conosce e usa misure
convenzionali di valore:
l’euro.
Conosce e usa misure
convenzionali di tempo:
l’orologio.

SCIENZE
Obiettivi su...

Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

Osservare e
sperimentare sul campo

Contenuti

Abilità

La materia organica e
inorganica.
Gli elementi abiotici:
terra, aria, acqua e
fuoco.
Il suolo: genesi,
formazione,
granulometria e habitat
degli elementi biotici.
L’aria e le sue proprietà.
Energia e calore.
La combustione.

*Distingue materia
organica e inorganica.
Usa semplici tecniche di
laboratorio per
osservare ed esplorare il
comportamento
dell'acqua e dell’aria in
natura.
Osserva e descrive i
fenomeni legati alla
energia, al calore e alla
combustione.
Utilizza grafici e tabelle
per leggere o rilevare
dati riguardanti le
esperienze di
laboratorio.

Il metodo sperimentale e
i campi della Scienza.
L'osservazione degli
elementi biotici degli
ambienti circostanti:
piante e animali.
La fotosintesi
clorofilliana.
Le trasformazioni.
La biodiversità.
Gli ecosistemi e le
relazioni tra gli elementi
biotici e abiotici.
L’ adattamento
all'ambiente e
l’evoluzione.

Studia usando il
linguaggio specifico, le
parole chiave, le mappe
concettuali e gli
appunti; usa grafici
dicotomici per
riconoscere uguaglianze
e differenze tra animali
e piante.
Utilizza tecniche di
osservazione per
raccogliere dati sui
vegetali ed animali e
sulle loro trasformazioni
nel tempo, *inserendo i
dati in tabelle già
strutturate e con
domande stimolo.
Realizza semplici
esperienze di
coltivazione e verifica
ipotesi formulate, *con
la mediazione del
docente, sulla
biodiversità.

Rileva e ipotizza, *con
la mediazione del
docente, cambiamenti
negli esseri viventi.
Documenta con disegni
scientifici le osservazioni
fatte.
Realizza esperimenti.
Il rapporto tra uomo e
ambiente.

L’uomo, i viventi e
l’ambiente

Riconosce la necessità
di complementarietà e
sinergia per la
sopravvivenza
dell’ambiente e
dell’uomo.
*Matura atteggiamenti
idonei e consoni alla
tutela dell’ambiente.
*Riconosce i bisogni
degli organismi viventi
in relazione al loro
habitat.

TECNOLOGIA

Obiettivi su...

Vedere e osservare

Intervenire e
trasformare

Prevedere e immaginare

Contenuti

Abilità

Tecniche di osservazione
degli ambienti scolastici
con l'uso di strumenti di
misurazione e di
rilevazione.
Gli strumenti degli
scienziati.
Le trasformazioni
naturali ed antropiche
degli ambienti e della
materia.

Osserva fenomeni di
trasformazione
spontanea e antropica
degli elementi naturali e
artificiali.

La combustione,
l’energia e il calore.
Procedure applicative di
semplici programmi
didattici.

Usa oggetti e strumenti
coerentemente con le
rispettive funzioni e i
principi di sicurezza dati.
Usa semplici software
didattici alla LIM per
l’apprendimento.

Gli strumenti del
laboratorio tecnicoscientifico e i protocolli
sperimentali.
Lo smaltimento dei
rifiuti.

Prevede lo svolgimento e
ipotizza il risultato di
semplici processi o
procedure in contesti
conosciuti o studiati,
relativamente a oggetti e
strumenti esplorati e
inesplorati.
Conosce le modalità di
un corretto smaltimento
dei rifiuti e la loro utilità.
Crea oggetti per lo
smaltimento dei rifiuti.
Manufatti prodotti con
oggetti di recupero.

STORIA
Obiettivi su...

Uso delle fonti

Organizzazione delle
informazioni

Contenuti

Abilità

Le fonti di informazione
relative alla storia
personale.
Le fonti storiche,
materiali, iconografiche,
scritte e orali.
La funzione delle fonti
storiche per la
ricostruzione storica e il
lavoro dello storico.
Fonti storiche e loro
reperimento.

* Individua le fonti.
Individua e distingue la
tipologia delle fonti:
materiali, orali, scritte e
iconiche.
Riconosce diversi tipi di
fonti per ricostruire la
storia personale.
Comprende l'importanza
delle fonti e dei ricordi
per costruire la storia
personale.
Riconosce i diversi tipi di
fonti e comprende il
lavoro dello storico.

Gli organizzatori
temporali di
successione,
contemporaneità,
durata,
periodizzazione.
La linea del tempo.

* Conosce aspetti
temporali della realtà
e dell’esperienza.
Usa gli indicatori
temporali: prima
– poi – dopo - infine;
mentre – intanto – nel
frattempo.
* Conosce gli elementi in
successione.
Rappresenta
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.
* Si orienta nello spazio.
* Riordina
cronologicamente
esperienze personali.
Riconosce relazioni di
successione e di
contemporaneità,
durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in
fenomeni ed esperienze
narrate e vissute.
* Conosce la linea del

tempo.
Comprende l'uso della
linea del tempo ed il
concetto di durata.

L'origine e l'evoluzione
della vita sulla Terra.
Il Paleolitico.
Il Neolitico.
Età dei metalli.

* Analizza rapporti di
causalità tra fatti e
situazioni
Segue e comprende
vicende storiche
attraverso l'ascolto o
lettura di testi.
Organizza le
conoscenze acquisite
in semplici schemi
temporali.
Individua analogie e
differenze attraverso il
confronto tra quadri
storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e
nel tempo.

Racconti orali, grafismi,
disegni anche con il
supporto digitale (dove
possibile)

* Legge e verbalizza
una linea del tempo.
* Ordina fatti, eventi,
periodi sulla linea del
tempo.
Rappresenta
conoscenze e concetti
appresi mediante
disegni e testi scritti.

Strumenti concettuali

Produzione scritta e
orale

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi su...

Contenuti
Io e l’altro.
Le regole.
Lavori di gruppo

Conoscenza

Comprensione

Rispetto

Abilità
Sviluppa l'identità
personale.
Mette in atto
comportamenti di
autonomia,autocontrollo
e fiducia in sé.
Accetta, rispetta e aiuta
gli altri.

Conversazioni,
Comprende che le regole
riflessioni, letture per
sono necessarie per una
scambi di opinioni ed
buona convivenza
esempi di
comportamenti adeguati.

Regole e
comportamenti per la
sicurezza, l'igiene
personale e alimentare,
la salvaguardia
dell'ambiente.

Conosce e rispetta
regole d'uso degli
ambienti di vita
quotidiana e non.

GEOGRAFIA
Obiettivi su...

Contenuti

* Conosce il lavoro del
geografo.
Conosce le parole della
geografia.
* Gli specialisti che
aiutano il geografo:
Gli indicatori spaziali.
cartografo, geologo,
meteorologo.
I punti di riferimento.
* Utilizza correttamente
gli indicatori spaziali:
I punti cardinali.
sopra, sotto, …….
* Riconosce la
Gli strumenti per
posizione degli
orientarsi.
oggetti nello
spazio.
Le carte geografiche di
Conosce gli
diverso tipo: tematiche,
strumenti per
stradali, fisiche e
orientarsi in uno
politiche.
spazio.
Legge mappe e
Il rapporto tra realtà
carte geografiche
geografica e sua
di diverso tipo,
rappresentazione:
utilizzando le
concetti di carta
legende e i punti
geografica, legenda,
cardinali.
scala.
Sa ridurre oggetti
in scala.
Rappresentazioni
geografiche di spazi poco Rappresenta
graficamente la
estesi:piante e mappe.
pianta degli
ambienti noti
Il paesaggio nei suoi
(l'aula, lo spazio
elementi essenziali.
circostante...).
* Individua e
descrive gli
elementi fisici e
antropici dei
paesaggi.
Conoscenza e
osservazione del
paesaggio nei
suoi elementi
essenziali
Il campo di studio della
geografia; il lavoro del
geografo e i suoi
aiutanti.

Orientamento e
linguaggio della geograficità

Abilità

utilizzando una
terminologia
appropriata.

Esplorazioni,
osservazione ed analisi
delle caratteristiche del
paesaggio.
I diversi tipi di
paesaggio: la collina, la
pianura, la montagna, i
laghi, i fiumi ed i mari.
L'uomo e le sue attività
come parte dell'ambiente
e della sua fruizionetutela

* Conosce gli elementi
fisici ed antropici del
paesaggio.
Individua e descrive gli
elementi fisici e antropici
dei paesaggi.
Conosce il territorio
circostante attraverso
l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.
Riconosce e *
rappresenta
graficamente i vari tipi di
paesaggio.
Descrive un ambiente
naturale nei suoi
elementi essenziali,
usando una terminologia
appropriata.
Riconosce gli elementi
fisici ed antropici di un
paesaggio, cogliendo i
principali rapporti di
connessione ed
interdipendenza.
Riconosce le più evidenti
modificazioni apportate.

Esplorazione di luoghi
familiari percorsi, gli
spazi scolastici e la loro
funzione.
Esplorazione del
territorio: individuazione
degli spazi collettivi ed
individuali.
Relazioni tra gli elementi
di un paesaggio.

* Distingue la regione
esterna, interna e il
confine.
Comprende che il
territorio è uno spazio
organizzato e modificato
dall'uomo.
* Riconosce le funzioni
dei vari spazi e le loro
connessioni.

Paesaggio

Regione e sistema
territoriale

I bisogni dell'uomo e le
forme di utilizzo
dell'ambiente.

Riconosce gli interventi
positivi e negativi
dell'uomo e progetta
soluzioni,esercitando la
cittadinanza attiva.

MUSICA
Obiettivi su...

Contenuti
I suoni del corpo e della voce.
Lo strumentario didattico
Suoni ed eventi sonori in
base ai parametri distintivi
del suono.

Educazione al
suono e alla
voce

Abilità
*Usa la voce e gli oggetti
sonori per riprodurre fatti
sonori e semplici brani
musicali.
*Discrimina i suoni in base
alle loro caratteristiche.
*Acquisisce il concetto di
ritmo come ripetizione
costante di suoni.
Associa ritmi e simboli
non convenzionali.
Rappresenta
graficamente la
“pulsazione” con simboli
non convenzionali.
Coglie gli aspetti
espressivi e strutturali di
un brano musicale,
traducendoli con parole e
azioni motorie.
*Esegue in gruppo
semplici brani vocali
curando l'espressività e
l’accuratezza esecutiva in
relazione ai diversi
parametri sonori.
Legge partiture ritmiche
e melodiche
convenzionali e non.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi su...

Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere le
immagini

Contenuti

Abilità

Colori (primari, secondari,
complementari, caldi,
freddi).
Accostamenti cromatici:
contrasto, scala cromatica,
chiaro-scuro.
Gli elementi della
grammatica visiva: colore,
spazio
Distribuzione delle
immagini sul foglio
Diversi modi di utilizzo dello
spazio (vicino/lontano,
avanti/indietro), effetti ottici
illusori.
Puntinismo
Linee rette, oblique, curve,
ondulate …
Il graffito
Il fumetto
La fotografia
La pubblicità

*Utilizza gli elementi
del linguaggio visuale
con finalità espressive.
*Sperimenta
strumenti e tecniche
diverse per realizzare
prodotti grafici,
plastici e pittorici.
Trasforma immagini e
materiali ricercando
soluzioni figurative
originali.

Gli elementi del linguaggio
visivo: segno, punto, linea,
colore (spettro cromatico),
forme (sequenze e ritmi,
dimensioni).
Diversi modi di utilizzo dello
spazio

Osserva con
consapevolezza le
immagini per coglierne
il significato.
Riconosce in un testo
iconico-visivo gli
elementi del
linguaggio visivo
individuando il
loro significato
espressivo.
Individua nel linguaggio
del fumetto le diverse
tipologie di codici.

Gli elementi del linguaggio
visivo: segno, punto, linea,
colore (spettro cromatico),
forme (sequenze e ritmi,
dimensioni)
Analisi guidata di opere scelte
con schede strutturate per
proposte operative.

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Comprende e
apprezza le opere
d’arte.
Individua in un’opera
d’arte, sia antica sia
moderna, gli elementi
essenziali della forma,
del linguaggio, della
tecnica e dello stile
dell’artista per
comprenderne il
messaggio e la
funzione. Familiarizza
con alcune forme di
arte e di produzione
artigianale
appartenenti alla
propria e ad altre
culture.
Riconosce e apprezza
nel proprio territorio
gli aspetti più
caratteristici del
patrimonio ambientale
e urbanistico e i
principali monumenti
storico-artistici, dalle
forme, dalle luci e dai
colori e altro.

EDUCAZIONE FISICA
Obiettivi su...

Il corpo e la sua
relazione con lo spazio e
il tempo

Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo-espressiva

Il gioco, lo sport, le

Contenuti

Abilità

Lo schema corporeo:
giochi individuali o a
coppie legati alla
scoperta del corpo;
giochi individuali e
collettivi che prevedono
l’utilizzo degli organi di
senso. Gli schemi motori
di base: camminare,
saltare, correre,
afferrare, rotolare,
arrampicarsi; giochi che
prevedono di metterein
sequenza più
informazioni

* Riconosce e riproduce
semplici sequenze
ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi.
Coordina e utilizza
diversi schemi motori
combinati tra loro.
Controlla e gestisce le
condizioni di equilibrio
statico – dinamico del
proprio corpo.
Organizza e gestisce
l’orientamento del
proprio corpo in
riferimento alle principali
coordinate spaziali e
temporali
(contemporaneità,
successione e
reversibilità) e a
strutture ritmiche.

Giochi di percezione
corporea.
Giochi di equilibrio:
graduali,individuali, o a
gruppi, dinamici.
Giochi utili a consolidare
la padronanza delle
relazioni spaziali e
temporali.

* Utilizza in modo
personale il corpo e il
movimento per
esprimersi, per
comunicare stati
d’animo, emozioni e
sentimenti.
Assume e controlla, in
forma consapevole,
diversificate posture del
corpo con finalità
espressive.
Comprende il linguaggio
dei gesti.

Giochi di squadra.

Applica correttamente

regole e il fair play

Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

Giochi pre-sportivi.
Le regole dei giochi.
Le principali regole di
alcune discipline sportive

modalità esecutive di
numerosi giochi di
movimento e presportivi,
individuali e di squadra,
e nel contempo assume
un atteggiamento
positivo di fiducia verso il
proprio corpo,
accettando i propri limiti,
cooperando e
interagendo
positivamente con gli
altri, consapevole del
“valore” delle regole e
dell’importanza di
rispettarle.

Utilizzare in modo
corretto e appropriato gli
attrezzi e gli spazi di
attività.

* Rispetta regole
esecutive funzionali alla
sicurezza personale, nei
diversi
ambienti di vita.
Utilizza in modo corretto
e appropriato gli attrezzi
e la palestra
Sceglie consapevolmente
comportamenti adeguati
(per la prevenzione degli
infortuni e per la
sicurezza) nei vari
ambienti di vita.
Percepisce e riconosce
sensazioni di benessere
legate all'attività
motoria.

RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi su...

DIO E L'UOMO

Contenuti
La nascita della
religione.
I Miti.
L'origine del mondo
secondo la Bibbia e la
scienza.

Scopre che l'uomo da
sempre, si è interrogato
sull’origine dell’esistenza
umana e del mondo.
Comprende che la
risposta sull'origine del
mondo di Bibbia e
scienza sono
complementari.

Struttura della Bibbia:
libri e generi letterari.
I Profeti e le loro
profezie messianiche.
L’Alleanza con i
Patriarchi d’Israele.

Individua nella Bibbia la
fonte privilegiata della
religione ebraica e
cristiana.
Riconosce nel testo
biblico la struttura, il
linguaggio e le forme
letterarie utilizzate.
Individua in Gesù le
caratteristiche del Messia
annunciato dai Profeti.
Apprende le tappe
fondamentali della Storia
della Salvezza,
attraverso le vicende dei
personaggi principali del
popolo d’Israele
nell’Antico Testamento.

L'origine della Pesach.

Individua nella Pasqua
ebraica gli elementi di
continuità ed alterità con
la Pasqua cristiana.

I Dieci Comandamenti
nella relazione tra Dio e
gli uomini e fra gli
uomini.

Riconosce che la morale
cristiana si fonda sul
comandamento
dell'amore di Dio e del

LA BIBBIA E
LE ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Abilità

prossimo.
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