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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Gli obiettivi trasversali che le insegnanti si impegnano a perseguire in ogni attività sono desunti dalla griglia di osservazione del 
Curricolo e sono i seguenti: 

 
  
Tali obiettivi saranno valutati collegialmente da tutti i docenti della 
classe. 
Il quadro emerso dall’analisi rende evidente  la problematicità della 
gestione della classe sia dal punto di vista emotivo-affettivo che da quello dell’attuazione della programmazione.  
 Pertanto, le insegnanti hanno concordato le seguenti modalità di  conduzione della classe: 

 contribuire in modo significativo a rendere gli alunni consapevoli delle proprie caratteristiche e stili di apprendimento 
diversificando il metodo e le attività proposte nel lavoro individuale o nel piccolo gruppo; 

 aiutarli a  riflettere sul percorso formativo per sostenerlo e migliorarlo incentivando una didattica metacognitiva e pratiche 
autovalutative; 

 condurli a scegliere le giuste strategie per apprendere e 
risolvere problemi valorizzando attività di problem 
solving; 

 rivolgere l’attenzione a casi specifici per i quali lo stile 
dell’alunno è scarsamente compatibile con le procedure 
adottate con attività individualizzate e/o semplificate;  

 promuovere ad attuare attività di gruppo per incentivare 
l’apprendimento collaborativo ed il coinvolgimento di 
quei bambini che mostrano difficoltà nella relazionalità; 

AUTONOMIA - AUTOSTIMA – RESPONSABILITA’ 

2.a. Gestire se stessi nei diversi momenti e nei diversi contesti. 

2.b. Organizzare il materiale ed il lavoro scolastico 

2.c. Autocontrollarsi 

2.d. Rispettare l’ambiente scolastico  

2.f.Saper valutare sé stesso  

 
SOCIALIZZAZIONE-COLLABORAZIONE -COMPORTAMENTO 

1.a. Mostrare disponibilità 

1.b. Cooperare con i compagni  

1. c. Riconoscere il ruolo dell’adulto 

1.d. Accettare sé stessi 

1.e. Accettare gli altri 

1.f. Rispettare le regole 

IMPEGNO - INTERESSE 

3.a. Coinvolgersi in attività 

3.b. Mostrare disponibilità ad apprendere 

3.c. Portare a termine i lavori assegnati 

PARTECIPAZIONE - ATTENZIONE 

4.a. Partecipare attivamente nel lavoro 

4.b. Partecipare attivamente nel gioco 

4.c. Partecipare alle attività con responsabilità e consapevolezza. 

4.d. Mantenere attenzione e concentrazioni costanti 

METODO DI STUDIO – RITMO DI APPRENDIMENTO 

5.a. Organizzare il lavoro in classe 

5. b.  Organizzare il lavoro a casa 
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 mantenere alto l’interesse degli alunni; 

 risultare sempre comprensibili; 

 non essere avulse dal contesto, per quanto possibile, cercando di promuovere attività legate alla realtà dei bambini ; 

 collegarsi l’una all’altra, presentando un’immagine del sapere non frammentario (interdisciplinarietà dell’insegnamento), 

 utilizzare tecniche e strumenti di vario genere ed innovativi (computer e LIM), 

 accontentare il bisogno fantastico, offrendo spunti coinvolgenti e piacevoli. 
 
Le insegnanti intendono adottare, pertanto,  una metodologia didattico-educativa che favorisca il pieno sviluppo della persona 
attraverso la creazione di un ambiente di apprendimento innovativo in grado di stimolare motivazione, curiosità, partecipazione, 
senso di responsabilità e consapevolezza del proprio modo di apprendere. A tal proposito ritengono che l’introduzione delle nuove 
tecnologie nel processo di insegnamento-apprendimento possa contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi individuati in modo 
efficace. 
Per questo hanno ideato il seguente PROGETTO “CLASSE DIGITALE”.    
Esso intende: 
 
 Perseguire le finalità del P.O.F. e conseguire gli obiettivi del 

Curricolo d’Istituto attraverso: 

la costruzione di un 
percorso di apprendimento 
collaborativo, interattivo e 

motivante, mediante un 
approccio meta cognitivo 

attraverso fasi di 
progettazione, 

autovalutazionene 
condivisione.;   

l’utilizzo consapevole del 
software free accanto a quello 

proprietario;   

la documentazione e la 
trasferibilità dell’esperienza 

didattica;   

l’inclusione degli alunni con 
disabilità ed extracomunitari.   
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PREMESSA 
 
L’utilizzo dei computer, dei nuovi mezzi multimediali e della rete può portare ad una 
profonda trasformazione delle condizioni in cui avviene l’apprendimento. Non è più 
importante, oggi, imparare qualcosa, ma sapere come si fa ad accedere alle 
conoscenze e ad elaborarle e le  nuove tecnologie non sono solo veicoli ma anche 
“ambienti del sapere, del saper fare, dell’essere, del sentire; dunque agenti di una 
sensibilità culturale, sociale ed esistenziale”. 
Esse sono, inoltre, in completa sintonia con le nuove modalità di apprendere dei nostri 
bambini “multitasking”, coinvolti sempre più in un mix di messaggi, codici, linguaggi ed 
informazioni  che trasforma la loro vita mentale e comportamentale, oltre che culturale a scuola come nella quotidianità. Per questo 
sono sati definiti “nativi digitali” in quanto si destreggiano  con disinvoltura tra computer, cellulari, internet padroneggiando i vari 
linguaggi della comunicazione. Le  insegnanti ritengono, pertanto,  fondamentale prevedere nel processo di insegnamento-
apprendimento un approccio comunicativo che tenga conto delle potenzialità peculiari delle nuove tecnologie e faccia di esse uno 
strumento di uso ampio, creativo e consapevole sia da parte dei docenti che dei bambini. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il Progetto “Classe Digitale”  verrà  realizzato nella classe IV C del plesso “G. Carducci” della scuola primaria della Direzione 
Didattica di Fucecchio.  
Esso prevede l’allestimento di un “classe digitale” e la sperimentazione di un apprendimento di tipo “multimediale” (LIM, 
computer, risorse Web 2.0 e e-lerarning) combinato con le “tecnologie tradizionali”: carta, penna e lavagna. 
La classe sarà dotata di: 

 una LIM (fornita dal Ministero a seguito del Progetto Tecnocrea-Innovascuola; 

 N° 5 computer collegati ad Internet ed in rete tra loro (4 donati dai genitori della classe ed 1 fornito dal Ministero insieme alla 
LIM);  

 stampante scanner, webcam e fotocamera digitale. 
Il Progetto “Classe Digitale” si configura come prosecuzione  del terzo anno del Progetto Ministeriale Tecnocrea-Innovascuola 
del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Esso  ha ricevuto il consenso e 
la collaborazione di tutti i genitori che hanno fra l’altro contribuito all’allestimento della classe con la donazione di quattro personal 
computer. Il coordinamento pedagogico sarà effettuato dal prof. Cattabrini dell’Università di Firenze, Facoltà Scienze della 
Formazione,  responsabile del Progetto Tecnocrea-Innovascuola. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il Progetto si propone di: 

 promuovere un apprendimento attivo, fondato su un “fare” che non sia mera memorizzazione e ripetizione di compiti, ma 
azione partecipata, intenzionale e riflessiva; 

 favorire un apprendimento capace di mobilitare e ristrutturare gli schemi mentali dei nostri alunni, facendoli evolvere 
mediante processi di elaborazione di informazioni e di sviluppo di strategie di pensiero metacognitivo; 

 creare le condizioni affinché essi possano essere in grado di dar senso a ciò che apprendono, di applicare 
consapevolmente conoscenze e abilità possedute nella risoluzione di problemi in contesti nuovi e imprevisti, nella 
esecuzione, anche in forma collaborativa, di compiti autentici; 

 elaborare un nuovo modo di “far scuola” per cercare di staccarsi dai cardini propri della didattica tradizionale, esecutivo - 
trasmissiva, fondata sullo schema “lezione - esercitazione - interrogazione”, per lasciar spazio a percorsi di apprendimento 
centrati sull’ alunno, in cui le tecnologie possono diventare ambienti di apprendimento significativi. 

                              = 

  

 

 

un progetto, un'idea, un concetto, una maniera innovativa di proporre contenuti didattici, in 
breve: un nuovo ambiente di apprendimento; 

 

non soltanto un luogo fisico ma uno spazio virtuale; una dimensione mentale e culturale in 
cui attivare processi attivi e cooperativi di "costruzione sociale" della conoscenza; 

 
una comunità di pratica in cui modelli didattici tradizionali ed "analogici"  si incontrano e 
dialogano con le tecnologie digitali e le risorse del web 2.0, per dar luogo a nuovi e più 
potenti strumenti di apprendimento, che permettano il superamento del sistema statico e 
chiuso della "classe-scuola" per aprirsi verso gli scenari più ampi della "classe globale". 
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IL RUOLO DELL’ ALUNNO 
Diventa gradualmente protagonista del 
proprio percorso di apprendimento. 
Progressivamente è guidato a 
riconoscere con consapevolezza e a 
ridefinire in modo riflessivo la trama delle 
sue competenze: è chiamato a 
incrementarle e ri-orientarle in un’ottica 
di miglioramento (mediante decisioni 
efficaci, pertinenti, responsabili e 
socialmente negoziate e condivise), e a 
trasformarle via via in key competencies, 
nella logica del life long learning. 
 

IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE 
Le tecnologie, in un’ottica costruttivista, sono pensate come 
ambienti di apprendimento significativo consapevolmente 
predisposti dal docente affinché diventino efficaci tools cognitivi, 
strumenti migliorativi dell’esperienza di apprendimento. Le ITC 
(Information and Communication Technology), infatti, sono in grado 
di aiutare i discenti nella strutturazione dei propri concetti mentali e 
nello sviluppo del pensiero critico e divergente; giocano un ruolo 
importante nell'attivazione dei processi di negoziazione, confronto, 
argomentazione e soluzione compartecipata di problemi, di co-
costruzione e condivisione sociale di conoscenza e significato. 
Le tecnologie, il web 2.0 in particolare, sono pensate come 
ambienti di apprendimento integrato, in cui l’apprendimento 
informale e non formale affiancano quello formale. Quindi emerge 
un nuovo modo di concepire la rete, che predilige forme di 
costruzione sociale della conoscenza, secondo modalità di 
apprendimento bottom-up, dove ogni utente può trasformarsi da 
semplice fruitore ad attore e “co-attore” nel processo di 
partecipazione alla co-costruzione di conoscenza. È la rete dei 
giovani d’oggi, appartenenti alla generazione di “nativi digitali 
multitasking”, immersi fin dall’infanzia nelle tecnologie digitali e 
abituati a ricevere rapidamente e simultaneamente informazioni da 
più fonti multimediali.Un altro ruolo fondamentale sarà dato dalla 
creazione di Learning Objects da parte di docenti per la 
presentazionedi lezioni/esercitazioni e da parte dei bambini come 
ricostruzione dei percorsi intrapresi in classe (Learning Floews). 
Essi costituiscono una risorsa digitale importante per supportare 
l’apprendimento. 
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Il cuore del Progetto sarà il seguente Laboratorio Digitale della classe . 

 



 

 

10 

 



 

 

11 

 



 

 

12 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

L’ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO.   
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DEL PROGETTO 
 
Il Progetto Classe Digitale intende perseguire i seguenti obiettivi d’apprendimento relativi alle competenze sopra individuate: 
 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DEL PROGETTO OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DEL CURRICOLO 

Mostrare attenzione e motivazione verso gli argomenti trattati. 
Partecipare attivamente alla costruzione dei percorsi di apprendimento. 
Mobilitare e ristrutturare i propri schemi mentali. 
Applicare conoscenze ed abilità per risolvere problemi. 
Collaborare con gli altri per la realizzazione di prodotti digitali. 
Condividere esperienze e saperi. 
Riflettere sulle proprie strategie di apprendimento e riorientarle.  
Consolidare conoscenze ed abilità. 
Utilizzare molteplici forme di comunicazione. 

Gli obiettivi d’apprendimento del Curricolo da perseguire 
sono allegati alle programmazioni disciplinari realizzate 
per classi parallele e depositate nella piattaforma 
d’istituto.   

 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARI E TRASVERSALI DEL PROGETTO 
 
Le attività di progettazione delle attività si articolano su due livelli. 
 
 

MACROPROGETTAZIONE   

Progettazione integrata dei 
percorsi d’apprendimento.    

MICROPROGETTAZIONE   

LIVELLO TRASVERSALE   LIVELLO DISCIPLINARE   

Progettazione degli obiettivi 
delle varie discipline.    

LEARNING  FLOWERS 

NOTE 
Le progettazioni saranno allegate 
alla fine  del percorso ed inserite 
nel corso dell’anno nel sito perché 
costruite durante la realizzazione 
del progetto.   
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SCELTE DIDATTICHE- TIPOLOGIE DI LEZIONE 
La scelta della metodologia didattica farà riferimento a modelli diversi legati alla specificità degli argomenti trattati ed agli obiettivi da 
perseguire che possono essere indirizzati sia verso la concettualizzazione, piuttosto che allo sviluppo di competenze procedurali, 
meta cognitive che motivazionali e collaborative. Sarà posta attenzione ad un “dosaggio” corretto dei diversi tipi di attività facendo 
attenzione a non proporne sempre lo stesso tipo. L’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nelle attività contribuisce ad un approccio 
innovativo favorendo la realizzazione di lezioni multimediali ed interattive di tipo collaborativo e meta cognitivo. 
 

 

 
  

DIDATTICA TRASMISSIVA 

Arricchimento della comunicazione docente-

studente con elementi multimediali. 
 

LEZIONE FRONTALE 

Multimediale (uso audio, video, immagini, risorse web) 

Dialogata (brainstorming, analisi testi, problemi…) 

 
 

DIDATTICA DIRETTIVA 

Consolidamento apprendimento, 

appropriazione nozioni base, conoscenze, 

procedure 
 

LEZIONE/ESERCITAZIONE 

Rafforzamento lezione frontale 

Esercitazioni e verifiche 

Analisi collettiva errori 
 

 

DIDATTICA A SCOPERTA GUIDATA 

Costruzione di significati attraverso la 

problematizzazione, l’esplorazione, l’indagine e 

la riflessione. 
 

 

DIDATTICA COLLABORATIVA 

Costruzione di significati attraverso la 

collaborazione: docente imposta il lavoro, i 

bambini realizzano e/o costruiscono insieme le 

consegne ricevute. 
 

LEZIONE COSTRUTTIVISTA 

Problema , ipotesi di lavoro e materiali relativi 

da cui ricavare risposte (Project problem) 

LEZIONE PARTECIPATA 

Attività per gruppi eterogenei su compiti e 

prodotti comuni (Project work/Peer 

Tutoring, Cooperative Learning). 
 

DIDATTICA METACOGNITIVA 

Attività di selezione, organizzazione, 

elaborazione delle informazioni 
 

TUTTE LE LEZIONI 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
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6.1. PERCORSO DIDATTICO DEDUTTIVO 
Lezione frontale-esercitazione 
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 6.2.PERCORSO DIDATTICO INDUTTIVO 

Lezione partecipata-costruttivista (Project Work-Project Problem) 
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ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 
Nell’ambito del Progetto Classe Digitale saranno realizzati i seguenti progetti  e laboratori ed i relativi “prodotti digitali”: 

  
  

 

DISCIPLINE 

(V. Programmazioni disciplinari di 

Circolo) 
 

PROGETTO TECNOCREA-INNOVASCUOLA 
 

PROGETTO DIDATTICA DIGITALE 
 

PROGETTI D’ISTITUTO E MINISTERIALI 

(v.Piano Progettuale d’Istituto) 
 

COMPUTER NELLA DIDATTICA 

IPERTESTO “A spasso per Fucecchio” 
 

BIBLIOTECA DIGITALE 

EBOOK” I nostri libri digitali: Pinocchio” 
 

LEARNING OBJECT IN RETE 
 

PROGETTO CLASSE DIGITALE 
 

SITO CLASSE 

“La mia classe” 
 

WIKI 5 F 
 

LEARNING 

OBJECTS 

“Sussidiario online” 
 

FORUM 

“Parole tra noi” 
 

Blog 

“Diario di classe” 
 

5 F PODCAST 
 

LEARNING FLOWERS 
 

LABORATORI  
 

Ecoistituto 

Cerbaie  
 

Via Francigena e 

Padule 
 

Biblioteca Comunale 
 

MAGGIOCANDO 
 

Attività sportive: basket 
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VALUTAZIONE  
 
Le insegnanti con il presente progetto intendono promuovere un apprendimento significativo e profondo che miri a livelli elevati di 
abilità e competenza, in cui la valutazione non si limiti solo ad essere un’attestazione certificativa, ma tenga presente anche degli 
effetti motivazionali che essa produce e sia parte integrante del processo di apprendimento. Per questo accanto alla valutazione 
sommativa (livelli di prestazione) , effettuata periodicamente secondo i criteri stabiliti nel P.O.F. sarà affiancata una valutazione 
formativa (riflessione e miglioramento della prestazione). 
Le insegnanti si propongono, pertanto, di: 

 creare in classe una cultura dell’apprendimento:tenere conto di abilità e motivazioni, apprezzare impegno più che abilità, 
incentivare ed incoraggiare al miglioramento, discutere dell’apprendimento con l’insegnante ed anche con i compagni; 

 chiarificare e condividere le finalità dell’apprendimento all’inizio di ogni unità di apprendimento e di lezione: progettare 
a lungo termine competenze-obiettivi  finali ed intermedi  ripetendo e facendo ripetere ad ogni lezione perché e per quale scopo 
si fa quell’esperienza; 

 coinvolgere tutti i bambini in un’autovalutazione; 

 far riflettere sul proprio apprendimento; 

 monitorare  ciò che sanno e comprendono; 

 stabilire il “punto raggiunto” ed “il progresso successivo”; 

 accrescere la stima di sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

(Apprendimenti, competenze 

comportamento) 
 

VERIFICHE  

alla fine di ogni unità di apprendimento e ad 

ogni quadrimestre 
 

OSSERVAZIONI 

alla fine di ogni unità di apprendimento e ad 

ogni quadrimestre 
 

Test, prove scritte ed orali 

Esercizi 

Questionari 

Griglie di osservazione 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

(Riflessione sugli apprendimenti) 
 

AUTOVALUTAZIONE 
 

Domande 

Questionari di autovalutazione 
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Criteri per le verifiche 

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 

 Coerenza della tipologia  e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe 
 
Prove di verifica  

 Questionari aperti, a scelta multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi  

 Soluzione problemi 

 Risposte scritte 

 Semplici componimenti  

 Discussioni ed interventi 

 Disegni 

 Prove vocali e strumentali 

 Test motori 
 
Criteri per la valutazione 

 Livello di partenza 

 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Competenze raggiunte 

 Metodo di lavoro 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Rielaborazione personali   

Tempi  
Saranno in itinere, bimestrali e/o 
quadrimestrali. Da esse scaturiranno 
le valutazioni in itinere e finali.  
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INIZIATIVE CULTURALI , USCITE DIDATTICHE E GITE D’ISTRUZIONE 
 

 
 

La classe effettuerà le seguenti uscite didattiche: 

 Museo Civico (percorsi: Via Francigena, Padule di Fucecchio) 

 Ecoistituto Cerbaie: visita bosco Cerbaie 

 Revet Empoli: riciclaggio 

 Museo Scrittura San Miniato 

 Biblioteca Comunale 

 Parco di Pinocchio a Collodi 

 
 

 
 
 

 

 
 

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL SOSTEGNO CON LE ATTIVITA’ DELLA CLASSE  
 
L’alunno con handicap Simone Isoldi segue la programmazione concordata nel P.E.I. 
Sono previste attività: 

 individuali con l’insegnante di sostegno durante le quali vengono presentati, consolidati e verificati nuovi concetti e con le 
insegnanti di classe che approfondiscono il lavoro o effettuano attività semplificate e/o individualizzate; 

 a coppia o piccolo gruppo per attività semplificate seguite dalla classe; 

 approfondimenti specifici nel laboratorio digitale; 

 partecipazione alla costruzione del Learning Flowers; 

 percorsi di motoria ed ippoterapia specifici. 
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATI PER GLI ALUNNI STANIERI 
 

 
Motivazione dell’intervento 
 
Nella classe 4° C sono presenti 7 alunni stranieri di cui: 
 
 LIVELLO 0/1: n° 2 alunni di nazionalità cinese che non riescono ad usufruire completamente  della lingua italiana orale e 

scritta. 
 LIVELLO 2: n° 5 alunni di nazionalità albanese, marocchina ed indiana che, nati nella nostra nazione, pur conoscendo la lingua 

italiana, devono lavorare nel piccolo gruppo per migliorarne la comprensione. 
 
Le insegnanti ritengono opportuno effettuare un’attività di alfabetizzazione e/o consolidamento per prevenire ritardi che potrebbero in 
seguito dar luogo a  situazioni di disagio nelle seguenti modalità: 
 

 laboratorio di alfabetizzazione (Amministrazione Comunale) per i bambini del LIVELLO 0/1; 

 attività individualizzate  in classe per i bambini del LIVELLO 0/1; 

 attività di recupero (Progetto Alunni Stranieri-Fondo Istituto) per i bambini del LIVELLO 0/1 
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FINALITA’ 
 

 Prevenire l’insuccesso scolastico e recuperare gli svantaggi socio-culturali di partenza, nel rispetto delle diversità personali. 

 Favorire l’integrazione degli alunni stranieri nell’ambiente scolastico facilitando l’acquisizione di competenze linguistiche. 

 
 

PROGRAMMAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

 
 
 

PERCORSO 1 “Io mi presento” 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO LESSICO E STRUTTURE LINGUISTICHE 

Leggere e scrivere globalmente parole e frasi legate al 
linguaggio quotidiano. 
Leggere e scrivere nei tre caratteri. 

Orientarsi usando le formula “io sono…/lui-lei è…/tu sei”. 
Esprimere alcune semplici caratteristiche riferite alla 
persona usando gli aggettivi “alto/basso- magro/grasso” 
Acquisire il lessico di base relativo agli elementi delle 
parti del corpo associando nomi con aggettivi. 
Memorizzare il nome dei colori. 
Utilizzare le forme “io ho, tu hai, lui/lei ha per indicare le 
caratteristiche del corpo. 
Usare le differenze di numero. 
Associare nomi ed azioni. 
Uso degli aggettivi “destra e sinistra”. 
Persone plurali del verbo essere ed avere. 
Descrivere se stessi e gli altri utilizzando le forme 
linguistiche e lessicali acquisite. 
Esprime sensazioni fisiche usando le forme “ho 
freddo/fame/male. 
Esprimere stati d’animo. 
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PERCORSO 2 “Tutti a scuola!” 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO LESSICO E STRUTTURE LINGUISTICHE 

Leggere frasi e brevi testi. 
 

Acquisire il lessico di base relativo alla scuola, alle 
persone ed i momenti della scuola: nomi ed azioni. 
Distinguere ed usare nomi maschili/femminili, 
singolari/plurali. 
Usare gli articoli determinativi stabilendo corrette 
concordanze con i nomi. 
Usare le forme “c’è/ci sono”. 
Usare le preposizioni semplici e articolate“in/su/con”. 
Usare i verbi delle tre coniugazioni al tempo presente 
indicativo. 
Usare gli aggettivi dolce/amaro. 
Utilizzare gli indicatori spaziali sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, dentro/fuori. 
Affrontare le prime letture brevi e mostrare di 
comprenderne il significato. 
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Metodologia  e contenuti 
 
Osservazioni dirette. 
Osservazioni di immagini. 
Interpretazione di consegne. 
Conversazioni sul quotidiano. 
Giochi di domande e risposte. 
Raffigurazione di frasi e piccoli testi con disegni e simboli. 
Copia di parole e frasi. 
Dettati muti. 

Verifica e valutazione 
 
Verrà svolta una verifica iniziale per valutare le capacità di ogni singolo alunno. Le altre verifiche verranno  svolte in itinere.

PERCORSO 2 “La casa e le persone che ci abitano!” 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO LESSICO E STRUTTURE LINGUISTICHE 

Leggere e comprendere la consegna di un esercizio. 
Leggere testi gradualmente complessi dimostrando di 
comprenderne il significato. 
Scrivere autonomamente brevi frasi. 
Rispondere per scritto a domande aperte. 
 

Acquisire il lessico di base relativo casa. 
Rinforzare l’uso degli articoli. 
Usare gli aggettivi possessivi. 
Approfondire l’uso delle preposizioni semplici e 
articolate“in/su/con”. 
Avvio all’uso della forma riflessiva del verbo. 
Usare gli aggettivi “morbido/duro, caldo/freddo, 
asciutto/bagnato, leggero/pesante. 
Usare diminutivi ed accrescitivi. 
Usare le preposizioni semplici tra”. 
Costruire frasi comparative, ordinate dirette ed espanse. 
Utilizzo di forme di cortesia e saluto. 
 
 
 

Dettati. 
Autodettati prendendo spunto da immagini. 
Verbalizzazione di situazioni reali. 
Uso di materiale strutturato e concreto. 
Uso di raffigurazioni simbolicher partendo da situazioni 
reali. 
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                         CLASSE QUARTA PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO 

 

INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE) 

 
I. Ascoltare, comprendere e comunicare 
oralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Leggere e comprendere diversi tipi di testo. 
 
 
 
 
 
III. Produrre e rielaborare testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Riconoscere le strutture della lingua e 
arricchire il lessico. 

  

 I.a. Ascolta semplici e brevi comunicazioni orali. 

 I.b. Ascolta un semplice testo narrativo e sa rilevare: i personaggi, il luogo e il tempo 

 I.c. Ascolta un semplice testo descrittivo e sa ricavarne i dati essenziali. 

 I.d. Interviene nelle conversazioni in modo pertinente. 
 
 

 . II.a. Leggere correttamente rispettando la punteggiatura 

   II.b. Leggere un semplice testo narrativo e rilevarne: i   personaggi, il luogo e il tempo. 

    II.c. Leggere un semplice testo descrittivo e ricavarne i dati essenziali. 
 
 

 III.a. Raccontare esperienze personali seguendo l’ordine cronologico. 

 III.b. Produrre un testo narrativo con schema di riferimento. 

 III.c. Produrre una descrizione in funzione denotativa seguendo uno schema dato. 

 III.d. Riordinare una semplice storia 
 

 IV.a. Saper individuare nella frase il soggetto, il predicato e l’espansione diretta. 

 IV.b. Riconoscere le parti principali del discorso: articolo, nome, verbo e aggettivo 
(qualificativo e possessivo). 

 IV.c. Scrivere rispettando le regole ortografiche relative a: 
1. uso corretto dei fonemi, dei digrammi e dei suoni doppi; 
2. uso corretto dell’apostrofo; 
3. uso corretto dell’accento; 
4. uso corretto della lettera maiuscola; 
5. uso corretto dell’”acca” nel significato di possedere e di sentire. 
6. Uso corretto di e/è (congiunzione/verbo). 
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CLASSE QUARTA PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI DI MATEMATICA 

 
INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE) 

 
I. Riconoscere, rappresentare e risolvere 
problemi. 
 
 
 
II. Padroneggiare abilità di calcolo orale e 
scritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Operare con figure geometriche, 
grandezze e misure. 

  
I.a. Leggere e individuare nel problema gli elementi essenziali per la risoluzione: dati 
utili, una o due domande esplicite, parola/e chiave 
I.b. Risolve semplici problemi aritmetici , geometrici. 
I.c. Indica soluzioni di problemi pratici e/o quotidiani. 
 
II.a. Riconosce nella scrittura in base 10 dei numeri il valore posizionale delle cifre. 
II.b. Legge e scrive numeri naturali entro e oltre il 1000 sia in cifre che in lettere. 
II.c. Compone e scompone numeri naturali entro e oltre il 1000. 
II.d. Opera con i numeri: confronta, ordina e numera. 
II.e. Riconosce  i numeri pari e dispari. 
II.f. Risolve addizioni e sottrazioni in riga e in colonna  con un cambio. 
II.g. Memorizza le tabelline come numerazione. 
II.h. Esegue moltiplicazioni ad una cifra al moltiplicatore anche con l’utilizzo della tavola 
pitagorica.  
II.i. Esegue divisioni ad un cifra al divisore, anche con l’utilizzo  della tavola pitagorica. 
II.l. Riconosce, legge e scrive frazioni. 
II.m. Riconosce le frazioni decimali. 
II.n. Rappresenta graficamente le frazioni. 
 
III.a. Riconosce vari tipi di linee: retta, semiretta, parallele e incidenti. 
III.b. Conosce l’angolo retto acuto, ottuso, giro e piatto. 
III.c. Classifica le figure piane in base al numero dei lati.. 
III.d. Riconosce  il perimetro e la superficie di una figura piana. 
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