
 

PROGETTO “ BELLA ROMA” 
Raccomandazione del cosiglio d’Europa 22 Maggio 2018 
Decreto legislativo n.  60  del 13 Aprile 2017 art. 3 lettera c 
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Il patrimonio culturale artistico, ambientale e paesaggistico del 
nostro paese svolge un ruolo innegabile nella formazione dei 
cittadini, stimolando nei bambini una coscienza diffusa e 
condivisa del senso di appartenenza al territorio e concorre alla 
formazione dell’identità locale e nazionale e si basa  su  una 
didattica centrata sulla scoperta dell’apprendimento, 
interdisciplinare e in forma ludica, rispettando i diversi stili di 
apprendimento di ognuno, così che la valutazione in itinere e 
finale non indichi solo ciò che l’alunno sa, ma “come sa essere, 
con ciò che sa” Il progetto sarà urriculare con attività 
laboratoriale e premiazione nell’Accademia di San Luca. 
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Il presente piano di lavoro sulle fontane di Roma intitolato “Bella Roma” si sviluppa in un campo di  
apprendimento integrato, cioè affrontato da più discipline e insegnanti, con l’apporto di più punti di vista. Negli 
obiettivi che ci si propone di raggiungere, si tiene conto del patrimonio individuale acquisito e delle conoscenze, 
abilità e atteggiamenti legati a tale competenza di ciascun alunno (Raccomandazione del Consiglio d’ Europa del 
22 maggio 2018) , considerando i diversi stili di apprendimento. Il percorso di apprendimento laboratorìale per 
l’anno scolastico 2018/2019 è  rivolto alle classi 3 ,  4 e 5 della primaria , ìl progetto è  volto ad armonizzare 
l’aspetto didattico ed educativo e della sostenibilità sociale. 

 
FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 

• Favorire lo sviluppo di un’identità sociale, intesa come acquisizione da parte dell’alunno di un’immagine 
articolata della realtà attraverso l’accettazione degli altri, il rispetto dell’ ambiente e la presa di coscienza della 
vita comunitaria. 

• Stimolare la progressiva acquisizione di autonomia, intesa come passaggio progressivo dallo stato di 
dipendenza ad un atteggiamento sempre più responsabile. 

• Promuovere processi di autostima e orientamento, come consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni e 
capacità al fine di arrivare a scelte autonome e consapevoli. 

• Promuovere il rispetto della persona, in quanto rispetto e accettazione di sé e degli altri. 
• Promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno come uomo e come cittadino del mondo. 
• Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà, come condivisione di responsabilità, consapevolezza delle 

medesime finalità da raggiungere e conseguente disponibilità ad un aiuto reciproco. 
• Valorizzare le inclinazioni naturali di ciascun alunno per favorire un orientamento adeguato alle potenzialità 

individuali. 
• Favorire la partecipazione e l’acquisizione di responsabilità, quale capacità di seguire con attenzione e di 

proporre spontaneamente e responsabilmente idee personali. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Comunicare: comprendere messaggi di diverso genere e complessità trasmessi utilizzando linguaggi diversi, 
conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia (trasformare, separare, unire, elevare); rappresentare 
concetti utilizzando linguaggi diversi. 

• Progettare: realizzare progetti individuali o di gruppo, utili alla generalizzazione di semplici procedure che 
possono essere usate in situazioni analoghe. 

• Risolvere problemi: essere progressivamente consapevoli di situazioni problematiche e provare a ipotizzare 
possibili soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: classificare gli elementi della realtà circostante 
• Agire in modo autonomo e responsabile: individuare e attuare strategie per risolvere semplici situazioni 

problematiche di contesto reale o scolastico 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• Ascoltare comunicazioni diverse in contesti inusuali; saper cogliere le informazioni e i messaggi principali e 
interagire adeguatamente con l’interlocutore. 

• Esprimere in modo adeguato argomenti di studio, esperienze scolastiche ed extrascolastiche adeguando i 
registri linguistici di contesto. 

• Comunicare mediante un parlato spontaneo emozioni, stati d’animo, pensieri ed affetti anche all’interno del 
gruppo. 

• Utilizzare le tecnologie informatiche per esporre agli interlocutori 
• Leggere l’opera scultorea attraverso i principali enti geometrici, per comprendere le informazioni più 

significative ed i nessi logici-matematici mediante l’individuazione delle principali caratteristiche strutturali e di 
genere 

• Produrre testi scritti di diverso tipo, in modo coerente e coeso, in forme adeguate allo scopo e al destinatario 
(bozze cartacee e formato digitale) 

• Manipolare ed elaborare in modo creativo le informazioni 
• Produrre una sintesi orale, scritta e fotografica delle opere scelte 

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

1. Interagire in una conversazione di gruppo, rispettando i turni di parola. 
2. Leggere ad alta voce il proprio testo. 
3. Saper illustrare il lavoro utilizzando la LIM. 
4. Comprendere il significato dell’opera scultorea e individuarne gli elementi essenziali: autore, soggetti 

compositivi, luogo, tempo, scopo comunicativo-emozionale 
5. Produrre testi sintetici sul tema e sui dati selezionati. 
6. Saper rappresentare attraverso immagini fotografiche autoprodotte il proprio lavoro 
7. Saper individuare dell’opera scelta la costruzione geometrica di base attraverso linee, punti e superfi2ci. 



3 
 

 

 

COMPETENZE IN USCITA 

L’alunno: 
• Conosce il proprio territorio, la sua storia e il suo patrimonio architettonico 
• Realizza il senso di appartenenza alla cittadinanza 

• Accresce la propria autostima e pensiero critico 
• Gestisce il proprio campo emozionale soprattutto nell’esposizione orale 
• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti 
• Comprende testi orali, narrativi ed informativi, cogliendone le informazioni principali e lo scopo 
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali e secondarie 

• Individua nei testi scritti informazioni utili all’apprendimento di argomenti disciplinari 
• Rielabora testi sintetizzandoli, completandoli o trasformandoli con personalità critica 
• Scrive testi in forma digitale, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati alla propria esperienza e ai propri 

bisogni 

• Impara a comunicare utilizzando la LIM 
• Utilizza strumenti digitali per la fotografia inquadrando l’opera scelta da diverse prospettive mettendo in 

evidenza la complessità e i dettagli 
 

 
METODOLOGIA 

Si cercherà di creare situazioni educative e proposte didattiche che offrano spazio al parlato dell’alunno, 
favorendo conversazioni libere e/o guidate, discussioni, drammatizzazioni ed esperienze comunicative di gruppo 
in modo che ogni alunno possa imparare a esprimere le proprie idee con ordine, rispettando il proprio turno e 
capire l’importanza di ascoltare gli altri. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura dei testi e all’osservazione delle immagini che permetterà di 
arricchire il pensiero critico di ognuno. Si promuoverà l’analisi e l’esplorazione geometrica-architettonica per 
conoscere, attingere informazioni, riflettere e acquisire modelli per la lettura dell’opera scultorea, in relazione allo 
spazio in cui è inserita e individuando le relazioni rispetto al proprio corpo (in riferimento all’uomo vitruviano). Per 
quanto riguarda la scrittura dei testi, si condurranno i ragazzi a produzioni scritte sempre più pertinenti al tema 
proposto, adeguati ai destinatari e agli scopi, conun registro linguistico adatto, coerenti e coesi al loro interno, 
ortograficamente corretti. 
Sarà ulteriormente approfondita la fase di pianificazione del testo digitale e verranno messi a punto criteri per la 
revisione dello stesso. 
Si attiveranno percorsi di riflessione che portino gli alunni ad arricchire il loro bagaglio culturale e ad autilizzarlo in 
maniera funzionale. 
Il metodo sarà quello della didattica laboratoriale, come sistema misto comprendente attività di laboratorio pratico, 
lezioni frontali, ricerche, dialoghi, dibattiti e conferenze. Gli strumenti saranno quelli ordinari delle attività 
didattiche con l’aggiunta di materiali digitali e tecnologici occorrenti per le sperimentazioni e per il lavoro di 
ricerca. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere e di fine quadrimestre per mezzo di: 

• osservazioni sistematiche, 
• prove oggettive, individuali, di gruppo: orali, pratiche, scritte riferite agli obiettivi specifici d’apprendimento. 

 
Le prove scritte saranno valutate su quaderni o schede, attraverso un sistema di punteggi che terrà in 
considerazione l’esattezza delle risposte in merito alle richieste formulate; questo soprattutto in caso di verifica. 
Inoltre si utilizzeranno anche aggettivi o frasi esplicative in relazione all’andamento del lavoro o per incoraggiare 
gli alunni. 
Nel valutare le prove orali si terrà conto dell’impegno nello studio, della capacità di riferire ed argomentare, 
dell’esattezza dei contenuti . 
La valutazione sarà globale perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle verifiche, anche della maturazione 
generale della persona, del suo comportamento e delle sue capacità. Essa verrà espressa 
numericamente. 
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                                            CONSEGNA FINALE 

 Bella Roma 

Cosa si chiede di fare 
 

• selezionare materiare documentario informativo su una fontana di Roma 

• rielaborare e produrre un testo semplice 
• fare foto e disegni 

• realizzare un piccolo book fotografico digitale personale 
• individuare in testi scritti informazioni utili per l’apprendimento dell’argomento 
• rilevare relazioni nell’ambiente circostante 
• risolvere problemi, cercare spiegazioni 

In che modo 
 

• lavoro in piccoli gruppi o a coppie 

• osservazione dell’ambiente e delle sue relazioni 
• conversazioni e riflessioni guidate 

• consultazione di testi 
• lettura individuale 
• possibile uscita didattica 

Quale prodotto finale 
 

La raccolta digitale dei singoli materiali con i relativi testi e un power point finale che racconti tutta l’esperienza 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
Pubblicizzare e far conoscere alcune fontane monumentali della nostra città inquadrate nei diversi profili 
( storico-artistico-architettonico-geometrico-tecnologico della costruzione e della restituzione grafica) 

Tempi 
 

Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
 

Interne: docenti della classe 
Esterne: i genitori 
Strumenti: testi, vocabolario, macchina fotografica, materiale da disegno, fotocopiatrice, pc, strumenti per 
misurare 

Criteri di valutazione 
 

Impegno, partecipazione, interesse, attenzione, interventi nelle conversazioni, rispetto delle regole, rispetto delle 
consegne e dei tempi di esecuzione, capacità di ascolto, ordine, correttezza dei contenuti, precisione, creatività 

 Valutazione della competenza mirata: 
 

conoscere le più belle fontane di Roma, il patrimonio monumentale della città di Roma migliorando le capacità 
comunicative, logiche, relazionali, creative e di apprendimento 
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QUESTIONARIO DELLE CONOSCENZE DI PARTENZA 

 

A) CONOSCI ALCUNE FONTANE DI ROMA? SI NO 
 

SE LA TUA RISPOSTA E’ SI, INDICANE ALMENO 3: 

1. -------------------------------------- 

2. -------------------------------------- 
 

3. --------------------------------------- 

B) LE FONTANE DI VALORE STORICO ARTISTICO DOVE POSSSONO ESSERE COLLOCATE? 
 

1) IN PIAZZA 
2) IN PARCHI 
3) NEI NEGOZI 

C) LE FONTANE POSSONO ESSERE RICONDOTTE A FORME GEOMETRICHE? 
 

SI NO 

D) DI CHE MATERIALE SONO LE FONTANE ANTICHE? 
 

1) DI PLASTICA 
2) DI MARMO (TRAVERTINO, MARMO PEPERINO, PIETRA CALCAREA,…) 
3) DI VETRO 

E) POSSO STABILIRE UNA RELAZIONE SPAZIALE TRA LA FONTANA E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE (PALAZZI, 
ALBERI,..)? 

 

SI NO 

F) POSSO STABILIRE UNA RELAZIONE DIMENSIONALE TRA LA FONTANA E IL MIO CORPO? 
 

SI NO 

G) LE FONTANE POSSONO RAPPRESENTARE DEGLI AVVENIMENTI STORICI VERI (GUERRE, BATTAGLIE, 
VITTORIE,…) OPPURE STORIE MITOLOGICHE (LEGATE A DEI E DIVINITA’)? 

 

SI NO 

H) A ROMA ESISTE UNA FONTANA NELLA QUALE I TURISTI LANCIANO UNA MONETINA, SAI COME SI 
CHIAMA? 

I) IL REGISTA FELLINI HA GIRATO UNA SCENA DEL FILM “LA DOLCE VITA” IN UNA DELLE FONTANE DI 
ROMA, COME SI CHIAMA: 

 

1) FONTANA DI TREVI 
2) FONTANA DELL’OROLOGIO 
3) FONTANA DELLE RANE 
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FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPI VALUTAZIONI 

1 Conversazioni sul Questionario Interventi nei Alunni, docenti 5h • pertinenza nelle 
conversazioni 

• rispetto delle 
regole della 
conversazione 

 tema sulle dibattiti   

  conoscenze    

  di partenza    

2 Scelta della fontana Uscita con i Uscita sul Alunni, docenti 4h • interesse, 
attenzione, 
partecipazione 
attiva 

 e selezione dei testi genitori territorio e e genitori  

   reperimento   

   informazioni e   

   dati   

3 Produzione di: 
• fotografie 

• disegni 
• testi 

Soluzione di 
situazioni 
problematiche 

Testi, 
vocabolario, 
materiale da 
disegno, 
macchina 
fotografica, 
fotocopiatrice, 
pc 

Produzioni 
scritte e/o 
orali, disegni, 
situazioni 
problematiche 

 10h • qualità dei 
prodotti 

• esattezza del 
focus 
progettuale 

• correttezza dei 
contenuti 

 Rilevazione di dati 
utili 
all’apprendimento 

   

4 Prodotti di sintesi Scritti di Produzioni Alunni e 10h Sintesi: le 
 parziali e prodotto sintesi e scritte e/o docenti  conferenze, il 
 finale questionario orali, disegni   questionario, le 
  sulle Power point   produzioni scritte e 
  conoscenze    grafiche, le cartelle 
  acquisite (in    digitali e il ppt finale 
  uscita) e    prodotto sono 
  produzione di    esaustivi di tutto il 
  materiale    lavoro svolto 
  digitale     

5  Visita guidata 
 
Accademia di 
San Luca   
Rendicondazio
ne 
 

Uscita sul 
territorio  
 
Sperimentare 
l’uso dei mezzi 
pubblici e il 
rispeto delle 
regole sui 
mezzi di 
trasporto 

Alunni, docenti 
e genitori 

4h • interesse, 

• attenzione, 
• partecipazione 

attiva 

• rispetto delle 
regole 

 Uscita didattica      
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GEOGRAFIA 

SPECIFICAZIONI DISCIPLINARI 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

Premessa disciplinare 
La disciplina ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’ alunno la capacità di esprimersi e comunicare in modo 
creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di 
acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso la promozione 
della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali- Decreto legislativo 60 del 13 
aprile 2017. Inoltre tale disciplina dovrà essere uno strumento per valorizzare e ordinare conoscenze ed 
esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale in contesti di apprendimento informali, 
come elementi utili per sviluppare il senso critico e le capacità riflessive. 

 
Metodologia 

L’approccio metodologico alla disciplina sarà di tipo laboratoriale, in modo tale che l’alunno possa sviluppare la 

capacità di osservare e descrivere, leggere e comprendere criticamente le opere d’ arte. Un approccio attivo e 

partecipativo permetterà di sviluppare nell’alunno un atteggiamento di curiosità e di interazione con il mondo 

dell’arte, partendo dalla conoscenza del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi con tecniche diverse. 
• E in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (fotografie). 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e comunicare 
• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
• rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Osservare e leggere immagini 
• Guardare e osservare con consapevolezza un immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 

gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Contenuti 
• Regole compositive. 
• Combinazioni cromatiche. 

• I piani dell’immagine come criterio spaziale. 

 
Attività 

• Rappresentazione fotografica di una fontana a scelta di Roma. 

• Scoperta della linea dell’orizzonte e dei diversi piani del campo della fotografia. 
• Osservazione e riproduzione digitale di un’immagine. 
• Uso della tecnica del collage per la composizione della pagina del book. 

 

Verifiche 
• Esposizione orale in forma di conferenza del proprio lavoro alla classe. 

 
Raccordi interdisciplinari 

• Geografia: conoscere il patrimonio storico-artistico-architettonico del proprio territorio 
• Tecnologia: conoscenza ed uso di strumenti e dispositivi utili per l’orientamento e la scrittura digitale. 
• Geometria: conoscenza e applicazione degli enti geometrici fondamentali e delle figure geometriche di 

base 
• Cittadinanza e Costituzione: capacità di cooperare nel lavoro di gruppo 

 

 

Premessa disciplinare 
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e 
critiche che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 
dell’ambiente. L’apertura al mondo attuale è necessaria per sviluppare competenze relative alla cittadinanza 
attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. 
Poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale dei fatti che lasciano 
tracce nel territorio, nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro. 
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Altra irrinunciabile opportunità formativa è quella di abituare a osservare la realtà da punti di vista diversi in un 
approccio interculturale dal vicino al lontano. 

 

Metodologia 
Lo studio della geografia acquista la sua valenza formativa se non si limita alla semplice nomenclatura di dati,  
che pure sono importanti. Esso trova la sua specificità nel formare l’abitudine a osservare, a cogliere  
interrelazioni fra gli elementi, la storicità del paesaggio e i diversi modi di rapportarsi all’ambiente a seconda dei 
problemi che l’uomo ha dovuto e deve ancora affrontare e del periodo storico. Alla dimensione descrittiva e 
analitica si affiancherà quella narrativa da intendersi come possibilità di raccontare e interpretare gli aspetti 
osservati. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare semplici disegni, 

progettare percorsi e itinerari del sopralluogo fotografico. 

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

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici che definiscono lo spazio urbano. 
• Individua i caratteri che connotano il paesaggio urbano con particolare attenzione agli elementi 

monumentali-scultorei, e individua analogie e differenze tra i diversi esempi scelti dalla classe. 
• Coglie le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 

Obiettivi di apprendimento 
• Conoscere elementi fisici ed antropici di ciascun paesaggio italiano. 

• Conoscere la rappresentazione cartografica: scala grafica e numerica; carte tematiche. 
• Risolvere problemi, leggendo ed utilizzando carte geografiche a diversa scala e carte tematiche. 

 

Contenuti 
• Le carte geografiche: le prime carte; le carte oggi. 

• Tanti tipi di carte: piante, carte topografiche, carte geografiche, carte tematiche. 
• L’Orientamento. 

 
Attività 

• Lettura di testi di vario genere a carattere informativo. 

• Osservazioni sulla carta fisica del territorio italiano, con particolare attenzione alla regione Lazio. 
• Rappresentazione grafica dei paesaggi e delle modifiche apportate dall’uomo. 

 

Verifica 
• Prova orale sull’argomento 

 
Raccordi interdisciplinari 

 
• Matematica: utilizzo del sistema metrico decimale nella fruizione di carte geografiche; classificazione 

degli elementi in base a caratteristiche definite. 
• Cittadinanza e Costituzione: capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 
• Tecnologia: conoscenza ed uso di strumenti e dispositivi utili per l’orientamento e la scrittura digitale. 

 
TECNOLOGIA 

 

Premessa disciplinare 
Le Indicazioni Nazionali sottolineano che lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la 
generale attitudine umana a porre e trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale. Compito di questa disciplina è dunque quello di promuovere nei bambini e 
ragazzi forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengono interventi trasformativi dell’ambiente 
circostante attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario 
genere. Le stesse Indicazioni, inoltre, suggeriscono di porre una particolare attenzione alla tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione; è importante che oltre alla padronanza degli strumenti informatici, lo 
studente acquisisca anche un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e 
culturali della loro diffusione, alle conseguenze del loro impiego e alle ricadute di tipo ambientale o sanitario. 
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MATEMATICA-GEOMETRIA 

Metodologia 
Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni 
oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia: esso combina la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti artigianali con la modifica migliorativa, nel senso dell’efficacia 
o dell’efficienza, di quelli già esistenti. Tale approccio, come suggeriscono le stesse Indicazioni Nazionali, 
favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e 
di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra interesse individuale e bene collettivo, 
decisiva per la formazione del senso civico. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo digitale-virtuale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione 
principale e la struttura del proprio lavoro e di spiegarne la progettazione su piattaforma digitale e il suo 
funzionamento. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

Vedere e osservare 
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

• Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 
 

Prevedere e immaginare 
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

 

Contenuti 
• I materiali più comuni. 

• I programmi di scrittura (word) e di presentazione (ppt) 
• Internet 

 
Attività 

• Manipolazione di alcuni materiali per realizzare semplici prodotti digitali. 
• Esercizi di scrittura con il programma Word. 

• Uso della LIM nello svolgimento delle attività didattiche da parte dei bambini 
• Discussioni guidate sui propri ed altrui comportamenti nei diversi contesti di vita scolastica. 
• Uso di Internet per attività di ricerca e di approfondimento di argomenti di studio. 
• Uso del ppt per la realizzazione delle presentazioni singole e di gruppo come prodotto finale 

 
Verifiche 

• Prova pratica (uso del programma Word e del ppt) 

 
Raccordi interdisciplinari 

• Geografia: Conoscenza del proprio territorio. 

• Tecnologia: conoscenza ed uso di strumenti e dispositivi utili per l’orientamento e la scrittura digitale. 
• Cittadinanza e Costituzione: capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 
• Geometria: conoscenza dei principali schemi geometrici 

 

 

GEOMETRIA/MISURA 
Obiettivo di apprendimento 

• Individuare linee di costruzione. 
• Saper riconoscere figure geometriche nello spazio 
• Utilizzare unità di misure convenzionali e familiarizzare con il S.M.D.. 
• Concretizzare le dimensioni nello spazio e rispetto la propria dimensione corporea 

 
Contenuti 

• Linee 

• Le figure geometriche 
• Superfici 
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Attività 
• Disegnare sulla fotografia le figure geometriche che inquadrano l’opera nello spazio. 

 
Verifiche 

• Individuare sulla fotografia dell’opera gli schemi geometrici- spaziali 
 

PENSIERO RAZIONALE 
Obiettivo di apprendimento 

• Rappresentare dati. 

 
Contenuti 

• Grafici. 

 
Attività 

• Realizzazione di schemi grafici e individuazione di relazioni tra essi sulla base del S.M.D.. 
 

Raccordi interdisciplinari 
• Matematica: saper utilizzare il S.M.D 

• Geografia: conoscenza del proprio territorio. 

• Tecnologia: conoscenza ed uso di strumenti e dispositivi utili per l’orientamento e la scrittura digitale. 
• Cittadinanza e Costituzione: capacità di cooperare nel lavoro di gruppo. 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Competenze specifiche 
• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
• Riconoscersi come persona in grado di agire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 

contributo. 

Abilità 

• Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 

• Partecipare e collaborare in modo produttivo e pertinente al lavoro collettivo. 
• Esprimere il proprio punto di vista confrontandolo con i compagni. 
• Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco e nella convivenza in generale, nella circolazione 

stradale, nei luoghi pubblici. 

Conoscenze 

• Regole della vita e del lavoro in classe. 
• Significato di “gruppo” e di “comunità” 


