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Scelte strategiche
Macro-tema della cittadinanza e Costituzione.

Scelte metodologico/didattiche
In  relazione  all’attuale  situazione  sanitaria,  che  non  permette  l’impiego  di  approcci  di  tipo
cooperativo, gli interventi afferiscono al seguente repertorio:

• Lezione frontale;
• Approccio induttivo;
• Approccio metacognitivo;
• Soluzione di problemi reali / studio di caso;
• Approccio dialogico;
• Brainstorming.

Disciplina Numero di
ore

Obiettivi di
apprendimento
(desunti dalle

Indicazioni Nazionali
2012)

Competenze disciplinari
coinvolte (desunte dalle

Indicazioni Nazionali
2012)

Contenuti disciplinari

Italiano 5 Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione e/o 
discussione.
Cogliere in una 
discussione le 
posizioni espresse dai
compagni ed 
esprimere la propria 
opinione in modo 
chiaro e pertinente.
Usare opportune 
strategie per 
analizzare il 
contenuto dei testi 
proposti; porsi 
domande all’inizio e 
durante la lettura del 
testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi 
della comprensione.
Ricercare 
informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza.
Parafrasare o 
riassumere un testo.

L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 
con compagni e 
insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 
in un registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione.
L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni 
principali.
L’alunno riflette sulle 
scelte linguistiche 
correlate alla varietà 
di situazioni 
comunicative.
• È consapevole che 

nella 
comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua e 
lingue differenti 

• Le principali 
ricorrenze civili 
nazionali (25 
aprile, 1 maggio, 2 
giugno) ed il loro 
significato;

• Intercultura: le 
ricorrenze civili 
delle nazioni di 
origine degli alunni
ed il loro 
significato;

• Altre ricorrenze 
significative: 
Giornata 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza,
Giornata Mondiale
dei →diritti umani;

• L’inno italiano: 
parole e musica 
(trasversale con la 
disciplina musica); 
[la lingua come 
elemento 
identitario della 



Arricchire il 
patrimonio lessicale, 
comprendendo le 
diverse accezioni e 
significati delle 
parole.
Riconoscere la 
variabilità della lingua
nel tempo e nello 
spazio geografico, 
sociale e 
comunicativo.

(plurilinguismo). cultura di un 
popolo – 
riflessione sulla 
lingua]

Inglese e 
seconda lingua 
comunitaria 
(Francese)

2 + 1 Comprendere brevi 
testi multimediali 
(orali o scritti) 
identificandone il 
senso generale.
Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e
frasi familiari.

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti.
Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio ambiente.
L’alunno individua 
alcuni elementi 
culturali 
inglesi/francesi.

• Le principali 
ricorrenze civili 
nazionali inglesi e 
francesi ed il loro 
significato.

• Le bandiere 
nazionali ed il loro 
significato 
(trasversalità con 
Arte e Immagine);

• [CLIL – possibile 
trasversalità con 
Italiano e ambito 
storico-geografico:
le principali 
istituzioni 
internazionali – 
Unione Europea].

Storia 4 Produrre informazioni
con fonti di diversa 
natura, utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche della 
società romana, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi 
caratterizzanti. 
Confrontare tali 
aspetti con il 
presente.

L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.
Comprende aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia e 
fenomeni delle 
società antiche, 
confrontandoli con la 
contemporaneità.

• Le istituzioni dello 
Stato Italiano ed il 
suo ordinamento;

• La nascita dello 
stato moderno in 
rapporto al 
funzionamento 
dell’apparato 
politico della civiltà
romana.

Geografia 6 Estendere le proprie L’alunno si orienta • La Costituzione 



carte mentali a 
territorio italiano ed 
all’Europa.
Localizzare sulla carta 
geografica europea le
regioni fisiche, 
storiche ed 
amministrative.
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e
culturale.

nello spazio (anche 
culturale) circostante.
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti.
Si rende conto che lo 
spazio geografico è 
un sistema 
territoriale, costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza.

Italiana;
• Ordinamento dello

Stato italiano 
(trasversalità con 
storia), il suo 
funzionamento e 
le prerogative dei 
vari organi che ne 
costituiscono 
l’impalcatura 
(potere legislativo, 
esecutivo e 
giudiziario). Il 
governo ed i suoi 
compiti.

• Le principali 
istituzioni 
internazionali 
(Unione Europea) 
e i rapporti di esse 
con la nazione 
italiana.

Matematica 5 Leggere, scrivere e 
confrontare numeri 
decimali.
Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.
[Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti.]
Rappresentare 
relazioni e dati e 
utilizzarle per ricavare
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni.
Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e 
di media aritmetica.

L’alunno ricava e 
ricerca dati funzionali 
all’interpretazione/co
struzione di 
rappresentazioni 
matematiche della 
realtà (tabelle e 
grafici).
Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici.
Risolve problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sul processo
risolutivo e sui dati di 
output.

• Nucleo tematico 
dei dati e delle 
previsioni: la 
statistica e i 
principali indicatori
demografici e di 
sviluppo delle 
nazioni; 
interpretazione, 
analisi e 
costruzione di 
grafici e tabelle 
afferenti alla 
descrizione 
matematica della 
società in cui 
viviamo;

• [La moneta 
nazionale.]

Scienze e 
tecnologia

4 + 1 Cominciare a 
riconoscere regolarità
nei fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di energia.

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 

• La sostenibilità ed 
il rispetto per 
l’ambiente:  le 
politiche italiane 
ed europee in 
materia ecologica 



Avere cura delle 
propria salute, anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio.
Riconoscere che la 
vita di ogni organismo
è in relazione con 
altre e differenti 
forme di vita.
Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazione delle
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo.
Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative 
alla propria classe.

quello che vede 
succedere.
Ha cura della sua 
salute e dell’ambiente
scolastico che 
condivide con gli altri.
Rispetta ed apprezza 
il valore dell’ambiente
sociale e naturale.
Trova da varie fonti 
informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano.
Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.
È a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e consumo di 
energia e del relativo 
impatto ambientale.
Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni ed i limiti 
della tecnologia 
attuale.

e di preservazione 
dell’ambiente (es. I
parchi nazionali), 
le scelte in materia
di produzione 
energetica dello 
Stato (con enfasi 
particolare sulle 
fonti di energia 
rinnovabile).

Musica 2 Utilizzare la voce in 
modo consapevole;
Eseguire 
collettivamente brani 
vocali, curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione;
Valutare aspetti 
funzionali ed estetici 
in brani musicali di 
vario genere e stile, in
relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi e 
luoghi diversi.
- Riconoscere gli usi, 

L’alunno esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce,
imparando ad 
ascoltare se stesso e 
gli altri.
Esegue in gruppo 
semplici brani vocali, 
appartenenti a generi
e culture differenti.
Ascolta, interpreta e 
descrive brani 
musicali di diverso 
genere.

• L’inno italiano: 
parole e musica;

• [Canti 
risorgimentali 
italiani;]

• [L’inno europeo.]



le funzioni e i contesti
della musica e dei 
suoni nella realtà.

Arte e 
Immagine

3 Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita.
Familiarizzare con 
alcune forme d’arte e 
di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture.
Riconoscere ed 
apprezzare nel 
proprio territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici.

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie 
tipologie di testi 
visivi.
Apprezza le pere 
artistiche e artigianali
provenienti dalle 
culture diverse dalla 
propria.
Conosce i principali 
beni artistico-culturali
presenti nel proprio 
territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 
per la loro 
salvaguardia.

• La/e bandiera/e 
nazionale/i ed i 
significati civili 
sottesi;

• Oggetti e forme di 
rilievo del 
patrimonio 
artistico nazionale 
e la relativa 
salvaguardia 
(anche con 
riferimento alla 
Costituzione).

Tot. 33 
ore


