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ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA COSTA – CINISELLO BALSAMO 
 

Piano scolastico Didattica Digitale Integrata 
 

Scuola Primaria 
 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, 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. 
 
Visto l’art. 2 co. 3 del DL 22 dell'8 aprile 2020 che indica “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti 
informatici o tecnologici a disposizione. Si rende necessaria una integrazione al PTOF che consenta di assicurare agli alunni il diritto all’istruzione 
anche attraverso una diversa modalità di erogazione del servizio.” 
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 che ha fornito un quadro di riferimento 
Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza per motivi di emergenza sanitaria può interrompere in modo improvviso e imprevisto il 
normale andamento dell’anno scolastico 
Il Collegio docenti unitario delibera il seguente Piano ad integrazione del PTOF  2019-22 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

La progettazione della DDI deve innanzitutto valutare la circostanza e quindi tenere conto del contesto, assicurando che le attività proposte siano 
fattibili; assicurare  un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone come pure  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 deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 
compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati. 
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La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità di tutti 
gli alunni e garantisca parità all’offerta formativa della scuola, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 
Con la DDI ci si prefigge quindi di: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire la classe in modalità sincrona;                                                                                                
2. favorire una didattica inclusiva;                                                                                                                                                                                               
3. favorire un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, 

all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dell’alunno;                                                                                                               
4. favorire la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività 

proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;                                                  
5. garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

 

 

METODOLOGIA 
 
Le attività didattiche integrate digitali possono essere distinte in due modalità, entrambe contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
attività sincrone, vale a dire svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli alunni e cioè:  

 videolezioni in diretta, che comprendono anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 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; 

 
attività asincrone, vale a dire  senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli alunni e cioè: 

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

 visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta o multimediale, realizzazione di elaborati digitali. 

 

La modalità non può essere solo trasmissiva: non si può rischiare di spostare nella didattica a distanza una modalità frontale.           
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I criteri di valutazione nella partecipazione alle attività della Didattica a distanza sono i seguenti: 
 
1. Puntualità della consegna dei compiti; ogni docente ha cura di stabilire i tempi di consegna più validi dei compiti assegnati, tenendo conto dei vari 
livelli di apprendimento degli alunni, degli alunni con BES presenti nelle classi, e dei dispositivi tecnologici in possesso delle famiglie; 
 
2. Interazione nelle eventuali attività sincrone; ogni docente coinvolge gli alunni nelle attività proposte, al fine di aumentare l’interesse e migliorare i 
livelli di apprendimenti raggiunti con l’uso della tecnologia; 

3. Verifica degli apprendimenti, effettuata con prove scritte e/o orali; i docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, effettuano le verifiche 
nelle modalità ritenute più consone; le verifiche scritte sono organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione della 
prova da parte dell’alunno; 

4. La valutazione degli alunni per i quali è stato redatto un PDP deve necessariamente attenersi a quanto stabilito e sottoscritto con le famiglie. Le 
verifiche sia scritte che orali, devono essere programmate per tempo e strutturate in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti 
compensativi adottati. Tutto ciò per consentire  allo  studente  di  mostrare  il  grado di prestazione migliore possibile; 
 
5. La valutazione degli alunni DVA segue generalmente e laddove possibile i suddetti parametri, in relazione alle indicazioni specifiche dei P.E.I. e 
delle integrazioni apportate per la didattica online; si considera principalmente l’impegno profuso e la partecipazione alla didattica a distanza, oltre 
che i risultati oggettivi raggiunti nelle prove di verifica; per gli alunni DVA impossibilitati a partecipare alla didattica a distanza, ma che hanno 
comunque ricevuto i contenuti disciplinari attraverso il contatto diretto ed esclusivo con il proprio docente di sostegno, le modalità di verifica 
possono essere realizzate con modalità concordate con la famiglia; 

6. La valutazione formativa è di tipo qualitativo e non quantitativo, perciò non si tiene conto essenzialmente della produzione, ma dei progressi 
sostanziali che gli alunni compiono nel loro percorso formativo. 
 
 

Rimodulazione dei contenuti specifici del curricolo verticale disciplinare in caso di introduzione di didattica a 
distanza  
Il presente documento tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto ed è stato rimodulato a cura di gruppi di lavoro per classi 
parallele selezionando i contenuti essenziali per perseguire il valore formativo delle discipline, in caso di attivazione della didattica a distanza.  
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti per le seguenti discipline: 
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ITALIANO 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione in lingua madre, imparare ad imparare, competenza 
sociale e civica 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti.  

Ascolta e comprende testi orali, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali.  

Legge e comprende testi di vario genere.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti.  

Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni.  

Riflette sui vari testi per cogliere regolarità ortografiche e 
morfosintattiche. 

Distingue le conoscenze fondamentali relative alla sintassi.  

Interagire  

Ascoltare e 
comprendere 

Esporre 

Riconoscere 

Leggere e 
comprendere   

Scrivere   

Produrre  

Discriminare 

  Confrontare 

Partecipa a dialoghi e conversazioni su esperienze personali, 
argomenti proposti.  

Conosce e rispetta le norme di una comunicazione corretta: 
il turno, il tono di voce, il rispetto delle opinioni, la 
pertinenza.   

Possiede i requisiti per l’apprendimento della scrittura.  

Conosce e usa varie tipologie testuali. 

Conosce e scrive varie tipologie testuali. 

Conosce e applica le convenzioni ortografiche.  

Lessico adeguato ai contesti.  

Le parti variabili e invariabili del discorso.  

La frase semplice: soggetto, predicato, espansioni. 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

CLASSE PRIMA 

• Tecniche di lettura autonoma/guidata/con il supporto di immagini e comprensione di brevi testi 
• Arricchimento del lessico attraverso letture e ascolto di storie 
• Tecniche di scrittura di sillabe, digrammi, trigrammi, gruppi di lettere parole e frasi minime con le principali convenzioni ortografiche 
• Tecniche di scrittura: frasi spezzate e incompiute, completamento di cloze, risposte a semplici domande, di semplici didascalie a partire 

da immagini 
 

CLASSE SECONDA 

 Tecniche di lettura e comprensione di testi scritti di vario tipo 
o Testi narrativi, descrittivi e poetici 

 Produzione di semplici testi di vario tipo corretti nell’ortografia 
o Produzione di semplici testi guidati con uso di immagini e di domande stimolo 

 Arricchimento del lessico attraverso letture e ascolto di storie 

 Principali convenzioni ortografiche 
o Consolidamento in base al lavoro già svolto 

 Principali elementi morfologici e sintattici della frase 
o Articolo, nome, verbo: da affrontare/consolidare in base al lavoro finora svolto 
o Frase minima: soggetto e predicato da affrontare/consolidare in base al lavoro finora svolto 

 
CLASSE TERZA 

 Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo. 

 Testi narrativi, descrittivi, poetici 

 Produzione e manipolazione di semplici testi di vario tipo corretti nell’ortografia. 

 Sperimentazione della scrittura autobiografica 

 Arricchimento del lessico attraverso letture e ascolto di storie. 

 Principali elementi morfologici e sintattici della frase. 
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 Articolo, nome, verbo: da affrontare/consolidare in base al lavoro finora svolto. 

 Frase minima: soggetto e predicato: da affrontare/consolidare in base al lavoro finora svolto 

CLASSE QUARTA 

• Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo 

• Testi narrativi, descrittivi, poetici, lettera e diario 

• Strategie di lettura adeguate agli scopi 

• Arricchimento del lessico attraverso letture e ascolto di storie 

• Tecniche di scrittura di testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti 

• Produzione di testi scritti di vario genere, scrittura autobiografica e manipolazioni testuali 

• Elementi morfologici e sintattici 

• Nome, aggettivo, pronome, verbo: da affrontare/consolidare in base al lavoro svolto 

• Soggetto e predicato: da affrontare/consolidare in base al lavoro svolto 

CLASSE QUINTA  

 Tecniche di lettura e comprensione di testi di diverso tipo 

 Testi di varia tipologia 

 Tecniche di scrittura di testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti 

 Produzione di testi scritti di vario genere e scrittura autobiografica 

 Sintesi, completamento e trasformazione di testi 

 Parti del discorso 

 Ripasso e consolidamento della morfologia  

 Elementi della sintassi 

 Frase minima principali complementi 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 
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 Persistere 

 Impegnarsi per l’accuratezza 

 Fare ipotesi sul lavoro proposto 

 Individuare strategie 

 Riflettere sul proprio lavoro: prima, durante, dopo 

 Pianificare  

 Monitorare/Verificare 
 

STORIA 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza sociale e civica, Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.   

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità e sa confrontarli con la contemporaneità.  

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.  

Ricercare 

Usare  

Produrre  

Comprendere ed 
elaborare 

Esporre  

Collegare   

Applicare  

 

Aspetti e processi delle trasformazioni nel tempo e nella 
storia.  

Fonti di diverso tipo.  

Opinioni e culture diverse, problemi ecologici e di 
convivenza.  

Le norme e le regole della convivenza civile.  
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CONTENUTI SPECIFICI 

 

CLASSE PRIMA 

 Il tempo: durata, ciclicità, semplici successioni cronologiche, contemporaneità… (La durata di azioni e fatti in situazioni reali. La ciclicità: il 
giorno, la settimana, il mese, le stagioni. Contemporaneità in azioni e fatti.) 

 
CLASSE SECONDA 

 Fatti: cause e conseguenze 

 Calendario, orologio e linea del tempo 

 

CLASSE TERZA 
• L’evoluzione della vita sulla Terra 
• La preistoria 

 
CLASSE QUARTA 

• Elementi caratteristici del quadro di civiltà 
• Le antiche civiltà dei fiumi e del mare 

 
CLASSE QUINTA  

 Le civiltà greca e romana 

 La Repubblica italiana e la Costituzione 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione usando un lessico specifico 

 Utilizzare un personale approccio e metodo di studio, con coerenza e con curiosità 

 Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni 

 Pensare in maniera flessibile 

 Porsi domande 

 Individuare strategie 

 Ascoltare gli altri con comprensione ed empatia 

 Pensare sul pensare 

 Organizzare le informazioni secondo vari criteri 

 Scegliere le modalità più adatte allo scopo 

 Riflettere sul proprio lavoro prima, durante e dopo 

 Riflettere sulle somiglianze e sulle differenze 

 

  



 

11 
 

GEOGRAFIA  
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, Competenza di base in scienza e tecnologia 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fondi 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali fotografiche, artistico 
- letterarie). 

Riconosce e denomina I principali "oggetti" geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.). 

Si rende conto che lo spazio geografico  è un Sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

Si orienta nello 
spazio 

Legge e interpreta 

Localizzare sulla carta geografica la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative. 

Ricavare informazioni dagli strumenti propri della disciplina. 

Leggere e interpretare (carte geografiche, tematiche,  
tabelle, fotografie). 

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei 
principali paesaggi italiani. 

Conoscere ed applicare il concetto di regione geografica dal 
punto di vista fisico, climatico, storico, culturale ed 
amministrativo. 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

CLASSE PRIMA 

 Indicatori topologici e spaziali 

 Confine: regione interna ed esterna 

CLASSE SECONDA 

 Reticolo e coordinate spaziali 

 Elementi fisici e antropici 
 

CLASSE TERZA 

 Ambienti e paesaggi: elementi costitutivi 
 

CLASSE QUARTA 

 Morfologia dell’Italia 

 L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente
 

CLASSE QUINTA  

 Le regioni italiane 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI 

METACOGNITIVI 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione usando un lessico specifico 

 Utilizzare un personale approccio e metodo di studio, con coerenza e con curiosità 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione usando un lessico specifico 

 Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni 

 Pensare in maniera flessibile e individuare strategie 

 Riflettere sul proprio lavoro prima, durante e dopo 

 Monitorare le fasi del proprio lavoro, verificare e valutare i risultati 
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 Porsi domande 

 Pensare sul pensare 
 

MATEMATICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica, Imparare ad imparare 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall' 
uomo. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gliambiti di contenuto 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Quantificare e contare 

Leggere e scrivere 

Confrontare, ordinare, 
calcolare 

Descrivere 
denominare e 
classificare 

Progettare e costruire 

Misurare, ricercare, 
ricavare 

Comprendere e  
risolvere 

Rappresentare 

Verbalizzare 

Leggere, scrivere, confrontare i numeri interi e decimali. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Eseguire le Quattro operazioni. 

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

Riprodurre una figura in base ad una descrizione. 

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule dirette. 

Calcolare l'area di poligoni utilizzando le più comuni formule dirette. 

Determinare area e circonferenza del cerchio. 

Rappresentare relazioni e dati e utilizzarli per ricavareinformazioni. 

Raccogliere, organizzare e registraredatistatistici. 

Riconoscere, ricavare e calcolaresituazionid'incertezza, percentuali e probabilità. 

Comprendere, rappresentare e risolvereoperativamentesituazioniproblematiche; 
rappresentare problemi con tabelle e grafici; applicare strategie diverse di 
soluzione. 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

CLASSE PRIMA 

 
NUMERI 

 Concetto di quantità 

 I numeri naturali entro il 20 

 Scomposizione 

 Confronto (confronto di quantità sulla base dei concetti maggiore-minore-uguale) 

 Ordinamento sulla retta orientata 

 Concetto di addizione e sottrazione (eseguire mentalmente o sulla linea dei numeri semplici operazioni) 

 Calcolo mentale (gli amici del 10) 

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Classificazioni, insiemi e relazioni tra elementi d’insiemi 

 Semplici situazioni problematiche 

 
SPAZIO E FIGURE 

 Percorsi 

 Figure geometriche piane (solo nomenclatura) 

 Suddivisione del piano 

 

CLASSE SECONDA 

NUMERI 

 I numeri naturali entro il 100: scomposizione, confronto e ordinamento

 Le operazioni: addizione, sottrazione (con cambio e prestito) e moltiplicazione (come addizione ripetuta- le tabelline)
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 Il doppio e il triplo

 Calcolo orale (addizione, sottrazione, moltiplicazione) e scritto (addizione, sottrazione)
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Semplici situazioni problematiche (individuazione dei dati e delle operazioni)

 Tabelle e grafici
 

SPAZIO E FIGURE 

 Percorsi

 Linee e figure geometriche piane e solide (riconoscimento e denominazione)
 

 

CLASSE TERZA 

 

NUMERI 

 I numeri naturali: valore posizionale delle cifre, confronto e ordinamento (entro uK) 

 Le quattro operazioni: concetti, algoritmi e proprietà 

 Le frazioni 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Problemi con le quattro operazioni (senza domanda, con dati inutili, mancanti e nascosti, con due domande e due operazioni) 

 Classificazioni 

 Tabelle e grafici 

 

SPAZIO E FIGURE 

 Rette, semirette e segmenti 

 Simmetria 

 Figure geometriche piane: elementi, classificazione 
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CLASSE QUARTA 

 

NUMERI 

 I numeri naturali oltre il 999: scomposizione, confronto e ordinamento

 Le quattro operazioni: concetti, algoritmi e proprietà

 Le frazioni

 Peso netto, tara, peso lordo

 Misure di valore

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Problemi relativi a tutti gli argomenti trattati

 Classificazioni

 
SPAZIO E FIGURE 

 Rette, semirette e segmenti

 Angoli

 Isometrie

 Figure geometriche piane: perimetro
 

 

CLASSE QUINTA 

 
NUMERI  

 I numeri naturali (fino ai milioni e ai miliardi): scomposizione, confronto e ordinamento 

 Multipli e divisori: criteri di divisibilità, numeri primi 

 Le potenze di un numero 

 Le quattro operazioni e le proprietà (no numeri decimali) 

 Divisione: solo con numeri naturali con due o tre cifre al divisore 

 Semplici espressioni aritmetiche 
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 Le frazioni e numeri decimali 

 Misure di valore 

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  

 Tecniche risolutive di un problema (semplice o complesso) e rappresentazione con diagrammi ed (espressioni) 

 Relazioni, dati e previsioni 

 
SPAZIO E FIGURE  

 Poligoni regolari: perimetro e area 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI 

METACOGNITIVI 
 

 Raccogliere informazioni con tutti i sensi 

 Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 

 Persistere  

 Impegnarsi per l’accuratezza 

 Creare, immaginare, innovare 

 Riflettere, prima, durante e dopo ogni azione 

 Monitorare le azioni compiute 

 Autovalutare il lavoro svolto e le strategie utilizzate 
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SCIENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza scientifica, Imparare ad Imparare, Competenze sociali e 
civiche 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e cerca spiegazioni 

di ciò che osserva. 

Individua ed esplora i fenomeni con un approccio scientifico 

trovando somiglianze e differenze. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo. 

Rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Utilizza un linguaggio chiaro ed appropriato. 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni. 

Osservare ed 

esplorare 

Classificare  

Ricercare 

Denominare 

Rispettare  

Descrivere e 

spiegare 

Produrre  

Il mondo e i fenomeni naturali. 

La cellula e gli organismi unicellulari e pluricellulari. 

Gli apparati e i sistemi del nostro corpo: strutture e 

funzioni. 

Conoscere la Terra e i suoi movimenti all’interno del 

sistema solare. 

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI  
(È stato concordato di mantenere i macrocontenuti al fine di consentire a ciascun docente di proseguire a seconda della propria progettazione)  

 
CLASSE PRIMA 

 Il mondo intorno a noi: esplorare attraverso i 5 sensi 

 Le caratteristiche degli esseri viventi 
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CLASSE SECONDA 

 Conoscere il mondo naturale: i viventi 

 L’ambiente naturale e umano 
 

CLASSE TERZA 

 Il lavoro dello scienziato 

 L’ambiente e i suoi esseri viventi 
 
CLASSE QUARTA 

 La materia: oggetti, materiali e trasformazioni 

 I viventi 
 

CLASSE QUINTA 

 Il corpo umano: caratteristiche e relazioni 

 La terra e l’universo: caratteristiche, relazioni e trasformazioni 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI 

METACOGNITIVI 
 

 Raccogliere informazioni con tutti i sensi 

 Fare domande e porre problemi 

 Riflettere prima, durante e dopo ogni attività (ipotizzare, pianificare, monitorare, verificare, valutare) 
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INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione in lingua straniera 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono ai bisogni immediati. 

 

Interagire nel gioco; comunicare in modo comprensibile 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

Individuare alcuni elementi culturali. 

ASCOLTARE: 
(comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali 
di un messaggio/discorso; 
individuare le informazioni 
principali. 

 
PARLARE: 
(produzione orale)  
Descrivere se stessi e gli altri, 
interagire e gestire 
conversazioni, chiedere 
spiegazioni. 

 
LEGGERE: 
(comprensione scritta) 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite e/o 
implicite. 

 
SCRIVERE: 
(produzione scritta)  
Produrre risposte, formulare 

domande, raccontare 

esperienze. 

Vocaboli, istruzioni di uso quotidiano. 

 

Brevi messaggi relativi ad ambiti familiari, al 

proprio vissuto: lessico e strutture grammaticali 

specifiche. 

 

Testi in lingua standard su argomenti familiari 

e di studio. 

 

Elementi culturali, usi linguistici. 
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CONTENUTI SPECIFICI 
 

CLASSE PRIMA 

 Colori e numeri (More numbers and colours)

 Oggetti scolastici (School objects)

 Feste tradizionali (Traditional festivities)
 

CLASSE SECONDA 

 I colori (Colours) 

 Oggetti scolastici (School objects) 

 Aggettivi (Opposites) 

 Animali selvatici (Wild animals) 

 Il cibo (Food) 

 Le feste tradizionali e le stagioni (Focus on festivities and culture) 
 
CLASSE TERZA 

• Numeri fino a 100 

• Family- Clothes – Body - Feelings 

• Le stagioni e le feste tradizionali: Spring and Easter 

 

CLASSE QUARTA 

 Tempo atmosferico, mesi e stagioni

 Paesi e nazionalità

 Animali selvaggi: caratteristiche fisiche e loro abilità (Wild animals)

 Habitat naturali

 Attività all’aria aperta

 Mezzi di trasporto

 Feste tradizionali
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CLASSE QUINTA 

 Daily routines 

 A day at school 

 Sports and free time 

 Feelings 

 Jobs 

 Healt and appearance 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA E RIFERIMENTO AI PROCESSI METACOGNITIVI 
 

 Riflettere, prima, durante e dopo ogni azione. 

 Riconoscere di non aver capito. 

 Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il proprio apprendimento. 

 Autovalutare il livello di competenza raggiunto ed essere consapevole del proprio modo di apprendere 

 Porsi con interesse e disponibilità al confronto  

 Dimostrare curiosità verso altre culture. 
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Le discipline di TECNOLOGIA, ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE CIVICA, MUSICA, EDUCAZIONE MOTORIA E RELIGIONE sono trasversali e 

funzionali alle altre, pertanto non si è ritenuto opportuno esplicitarne contenuti e traguardi. 

Per gli alunni con BES i documenti di riferimento saranno sempre PEI e PDP, opportunamente adattati dal CdC in relazione alla situazione di 

emergenza. I docenti di sostegno supporteranno gli alunni diversamente abili anche grazie al costante contatto con le famiglie. 

 

 

Strategie e materiali che possono essere proposti:  

 Libri di testo in formato cartaceo e digitale 

 Materiali prodotti dall’insegnante sotto forma di: file con spiegazioni scritte accompagnati da registrazioni audio; video-lezioni, mappe 
concettuali di sintesi con relative audio-spiegazioni 

 Presentazioni o video lezioni create dal docente 

 Approfondimenti, visione di filmati, documentari, lezioni registrate su canale RAI Scuola o reperite in rete dal docente  

 Giochi didattici interattivi  

 Partecipazione a progetti didattici 
 

Nota: trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata durante il periodo di lockdown, 

potrà essere suscettibile a modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

 

 

  



 

24 
 

La seguente griglia valutativa dovrà essere compilata alla fine di ogni bimestre (in caso di chiusura prolungata 

delle scuole)  

 

ALUNNI  PARTECIPAZIONE PRESENTAZIONE COMPITO  QUALITÀ DEL CONTENUTO 

PUNTUALE ABBASTANZA 

PUNTUALE 

SALTUARIO NESSUNO ORDINATO 

E PRECISO 

SUFFICIENTEMENTE  

ORDINATO E PRECISO 

POCO PRECISO 

E ORDINATO 

ADEGUATO  

E  

CORRETTO 

ESSENZIALE SUPERFICIALE INCOMPLETO 
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