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OBIETTIVI COMUNI AI TRE GRADI SCOLASTICI 

- Prendere coscienza dell’ambiente scolasticoe rispettarlo 

- Rispetto di ambienti e spazicomuni 

- Conoscere ed analizzare le problematicheambientali 

- Conoscere l’ambiente circostante ed i problemiad essocorrelati 

- Il concetto del riciclo: pratica e teoria 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

- Competenza in materia di consapevolezzaed 

espressioneculturale; 

- Competenza in materia dicittadinanza; 

- Imparare ad imparare; 

- Competenzaimprenditoriale; 

- Competenzadigitale; 

 

- Competenza alfabeticafunzionale 

- Competenzamultilinguistica 

- Comprensione deltesto 

- Competenzelogico-matematiche 



 

 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

         METODOLOGIE 

 

 -Osservazioni guidate, conversazioni,  

dialogo,ricerca e lettura di immagini da 

fontivarie; 

 

-Brainstorming;Circle time;  

 

-Attività individuali ed in piccolo gruppo; 

 

- Rielaborazioni verbali e grafiche; 

 

-Visione di immagini,  video e storie  a tema 

con utilizzo di mezzi multimediali e LIM; 

 

-Utilizzo di mezzi, strumenti e tecniche di  

  ogni tipo, a disposizione, per creare e  

  rielaborare; 

 

-Attività laboratoriali specifiche; 

 

-Ascolto e riproduzione di brani musicali 

  inerenti i vari progetti e/o momenti  

  e festività particolari; 

 

-Semplici coreografie e drammatizzazioni. 

- Progettazione e attività partecipata: 

 

- Cooperative learning; 

 

- distanza e con distanziamento adeguato; 
 

- Riproduzione di video, filmati e uso 
della LIM; 

 

- Utilizzo di testi, colori e tecniche 
variegate;  

 

- Lavoro individuale; 

 

- Brainstorming; 

 

 

- Brainstorming 

- Problemsolving 

- Flippedclassroom 

- Laboratorio 

- Lavoro di gruppo (adistanza) 



 

 

ATTIVITÀ 

-Primo quadrimestre: RICICLO DELLA       

  CARTA; 

 

-GIORNATA  DELL’ALBERO   

  ( Novembre 2020 ): conversazioni, lettura 

  di immagini,ascolto, scelta e 

  memorizzazione  di un canto a tema . 

   Messa a dimora di un albero di nespolo 

   nel giardino della scuola e 

   rielaborazione dell’esperienza con  

  tecniche espressive varie e materiali di 

  recupero. 

 

-Secondo quadrimestre: RICICLO DELLA  

  PLASTICA; 

 

- LABORATORIO DI CULTURE IN  

   SERRA 

( A cura di Professor Bernardo PISANO ): 

semplici conoscenze e primo utilizzo di 

nuove tecnologie applicate. 

 

- GIORNATA DELLA VITA 

  (Febbraio 2021): 

  Conversazioni, riflessioni, lettura di     

   immagini. Visione di brevi filmati a  

   tema; 

- Racconto di una storia a tema; 

-Realizzazione di un elaborato personale. 

 

-GIORNATA MONDIALE DELLA  

  TERRA 

  ( Marzo 2021 ): 

  Riflessioni personali e conversazioni   

-GIORNATA  DELL’ALBERO 

(Novembre 2020).  

Conversazioni per sensibilizzare gli 
alunni all’educazione ambientale e alla 
salvaguardia degli alberi come esseri 
viventi. Produzioni di video per 
conoscere le conseguenze della 
deforestazione. 

 

-GIORNATA DELLA VITA 

(Febbraio 2021) 

Riflessioni, letture e visione di video a 
tema per stimolare lo spirito emotivo di 
ciascun bambino. 

Letture e riflessioni sull’inquinamento 
e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

Visione di filmati. 

 

-GIORNATA MONDIALE DELLA  

  TERRA (Marzo 2021) 

Osservazione di video e conversazione 
sull’argomento trattato 

Produzione di manufatti con materiale 
riciclato, visionando video e seguendo 
dei tutorial. Promuovere azioni di 
informazione e sensibilizzazione per il 
rispetto dell’ambiente. 

 

-GIORNATA DELLA SALUTE 

(Aprile 2021) 

“BUONA MERENDA SANA A 

Applicazioni delle nuove tecnologie, 

dell’intelligenza artificiale e dei 

sistemi digitali per la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle risorse 

ambientali. Attività in risposta alle 

strategie proposte dal PIANO 

D'AZIONE PER L'ISTRUZIONE 

DIGITALE (2021-2027) e dalla 

Commissione europea per 

un'istruzione digitale di alta qualità, 

inclusiva e accessibile in Europa. 

 

Applicazioni relative al riciclo e al 

recupero dei materiali. 

 

Comprensione del testo ed elaborati 

riguardanti l’educazione ambientale, 

lo sviluppo ecosostenibile e la tutela 

del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

- Realizzazione di lapbook 

- Realizzazione di PowerPoint 

- Cogliere connessioni tra ambiente e 

storia.  

- Individuare somiglianze e differenze 

nel riciclo tra ieri ed oggi. 



   guidate sull’ecologia e sul rispetto di tutti   

   gli esseri viventi. 

  Riordino, pulizia ed organizzazione del  

  Giardino della scuola: progettazione e  

   realizzazione di una piccola piantagione. 

 

-GIORNATA DELLA SALUTE 

   ( Aprile 2021 ): 

Conversazione guidata sul rispetto verso se 

stessi e la propria salute; 

“BUONA MERENDA SANA A TUTTI” 

Conversazione, ascolto, proiezione di     

  di video, gioco a  tema sulla salute e 

   sulle regole che ci aiutano a mantenerci 

   sani.  

Realizzazione di un libretto e di 

   un manufatto a tema. 

 

Applicazioni delle nuove tecnologie, 

dell’intelligenza artificiale e dei sistemi 

digitali per la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle risorse ambientali. 

Attività in risposta alle strategie 

proposte dal PIANO D'AZIONE PER 

L'ISTRUZIONE DIGITALE (2021-

2027) e dalla Commissione europea 

per un'istruzione digitale di alta 

qualità, inclusiva e accessibile in 

Europa. 

 

 

TUTTI” 

-Riflessione sulle cattive abitudini 
alimentari e le loro conseguenze. -
Comprensione delle principali regole 
per una sana alimentazione e sulla 
piramide alimentare. 

 

 

Applicazioni delle nuove tecnologie, 

dell’intelligenza artificiale e dei sistemi 

digitali per la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle risorse ambientali. 

Attività in risposta alle strategie 

proposte dal PIANO D'AZIONE PER 

L'ISTRUZIONE DIGITALE (2021-

2027) e dalla Commissione europea per 

un'istruzione digitale di alta qualità, 

inclusiva e accessibile in Europa. 

 

Attività CLIL: 

- Recycling 

- Endangered animals 

- Climate change 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prove parallele 

Finalità generali: - il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 

- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti. 

Obiettivi specifici: 1. definire in modo puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione sintetiche comuni per le singole discipline per favorire un 

confronto tra ogni ciclo d’istruzione e quello prescolastico con i seguenti livelli: 

 AVANZATO (10/9) 

 INTERMEDIO (8) 

 BASE (6/7) 

 IN FASE DI PRIMA ACQUISIZIONE (5) 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

4. sperimentare strategie comuni affinché le competenze in ambito di IA (intelligenza artificiale) 

vadano sviluppate e diffuse secondo lo stesso approccio con cui dovrebbero essere sviluppate le 

competenze digitali, cosi come propone IL PIANO D'AZIONE PER L'ISTRUZIONE 

DIGITALE (2021-2027) che delinea la visione della Commissione europea per un'istruzione 

digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in Europa. 



 

 

  

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ATTIVITA’ TEMPO DI ATTUAZIONE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

 

Tutti i campi di esperienza - Ascolto, rielaborazione, memorizzazione 

di canti, poesie, scioglilingua, ritmi, 

filastrocche, brani e racconti. 

 -Realizzazione di  elaborati individuali e/o 

  di gruppo; 

- Semplici coreografie; 

- Sperimentazione di tecniche  espressive di 

ogni genere e con materiali vari, 

soprattutto di riciclo e riutilizzo. 

- Attività  varie, connesse con Educazione 

Civica. 

- Attività (realizzazione di documenti, 

visione di filmati, disegni illustrati o 

applicazioni in classe) legate alla 

gestione sostenibile dell’acqua e delle 

risorse ambientali. 
 

GIORNATA DELL’ALBERO: 

22 Novembre 2020 

 

GIORNATA DELLA VITA: 

7 Febbraio 2021 

 

GIORNATA DELLA SALUTE: 

7 Aprile 2021 

 

GIORNATA DELLA TERRA 

22 Aprile 2021 

-Conversazioni guidate e libere,  

visione di libri, immagini, video. 

- Circle time; 

- Giochi a Tema. 

-Attività creative, plastiche, 

manipolative, espressive . 

-Racconti e storie anche in DAD; 

-Visioni di filmati sul web. 

- Attività laboratoriali tematiche. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA ATTIVITA’ TEMPO DI ATTUAZIONE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

-Lettura e comprensione del testo: orale e 

scritta, anche su modello prove 

nazionali.  

- Poesie, filastrocche, racconti inventati dai 

bambini. 

- Realizzazione di lapbook 

- Realizzazione di PowerPoint 

- Manufatti con materiale di riciclo.  

Febbraio/ Maggio. 
 
Date possibili:  

- Giornata mondiale della Terra 
22/04/2021  

- Giornata dell’ acqua 22/03/2021 
- Giornata della salute 07/04/2021 

- Attività di brainstorming 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro in piccoli gruppi (?) 

- Visione di filmati 

 

 



 

 

 

 

 

- Giornata mondiale del Sole 
03/05/2021 

-  

STORIA -Attività di ricerca di dati del passato  ( 

storia del territorio ). 

- “Riciclare. La storia, il perché e come 

funziona”.  

- Cogliere connessioni tra ambiente e storia.  

- Individuare somiglianze e differenze nel 

riciclo tra ieri ed oggi.  

Febbraio/ Maggio 
 
Date possibili:  

- Giornata mondiale della Terra 
22/04/2021  

- Giornata dell’ acqua 22/03/2021 
- Giornata della salute 07/04/2021 
- Giornata mondiale del Sole 

03/05/2021 
-  

- Attività di brainstorming 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro in piccoli gruppi (?) 

- Visione di filmati 

 

GEOGRAFIA  -Laboratorio “Garden sweet garden”: 

partecipazione degli alunni ad una 

bonifica degli spazi esterni. 

-Conoscenza del territorio: i comuni di 

Palau e di Sant’ Antonio e le 

iniziative per la tutela dell'ambiente.  

-Saper preparare e leggere grafici.  

Febbraio/ Maggio. 
 
Date possibili: 
- Giornata mondiale della Terra 

22/04/2021  
- Giornata dell’ acqua 22/03/2021 
- Giornata della salute 07/04/2021 
- Giornata mondiale del Sole 

03/05/2021 

- Attività di brainstorming 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro in piccoli gruppi (?) 

- Visione di filmati 

 

INGLESE  Attività CLIL : 

 

- Natural habitats 

- Recycling 

- Global warming 

Febbraio/ Maggio. 
 
Date possibili: 
- Giornata mondiale della Terra 

22/04/2021  
- Giornata dell’ acqua 22/03/2021 
- Giornata della salute 07/04/2021 

- Giornata mondiale del Sole 
03/05/2021 

 

 

- Presentazioni in power point. 

- Lavoro in piccoli gruppi (?) 

- Visione di filmati 

 

 

MATEMATICA 

 

 

-Le attività del primo quadrimestre prendono 

come spunto “La giornata nazionale 

dell’albero”.  

 

- Riproduzione dei personaggi del film “Wall-

E” della Pixar attraverso la Pixel art.  

 

Ottobre - Gennaio  

-Giornata nazionale dell’albero   

Febbraio - Maggio  

-Giornata della vita 07/02/2021  

-Giornata mondiale della Terra 22/04/2021  

-Giornata della salute 07/04/2021  

 

-Progettazione e attività partecipata.  

- Cooperative learning.  

- Lavoro a coppie.  

- Lavoro individuale.  

- Brainstorming.  

- Problem solving  
 



- Analisi di dati numerici sui consumi della 

carta.  

 

 

 

 

 

 

 

(Secondo quadrimestre)  

- Innovazione e Sostenibilità  
 

SCIENZE -Visione del film della Pixar, dal titolo “Wall-E” 

basato su tematiche ambientali.  

 

Spunti di dialogo sul tema trattato dal film.  

- Visione di un filmato di Legambiente sulla 

“Giornata Nazionale dell’albero” per 

riconoscere le tante qualità degli alberi. Dialogo 

sulle tematiche emerse.  

- Ascolto della storia “La scarpa triste e il 

giardino felice”: storia sul riciclo e riutilizzo dei 

materiali.  

- Compilazione di scheda sulle parti degli alberi.  

 

Ottobre - Gennaio  

- Giornata nazionale dell’albero  

 

Febbraio - Maggio  

-Giornata della vita 07/02/2021  

-Giornata mondiale della Terra 22/04/2021  

-Giornata della salute 07/04/2021  

 

(Secondo quadrimestre)  

-Innovazione e sostenibilità  

 
 

- Progettazione e attività partecipata.  

- Cooperative learning.  

- Lavoro a coppie.  

- Lavoro individuale.  

- Brainstorming.  

 

TECNOLOGIA 

 

 

-Creare la carta riciclando altra carta attraverso 

dei passaggi precisi.  

- Creazione di un elaborato raffigurante un 

albero e piccoli slogan sul rispetto della natura e 

dell’ambiente.  

 

  

Ottobre - Gennaio  

-Giornata nazionale dell’albero  

 

(Primo quadrimestre)  

Febbraio - Maggio  

-Giornata della vita 07/02/2021  

-Giornata mondiale della Terra 22/04/2021  

-Giornata della salute 07/04/2021  

 
(Secondo quadrimestre)  

-Innovazione e sostenibilità  

 

-Progettazione e attività partecipata.  

- Cooperative learning.  

- Lavoro a coppie.  

- Lavoro individuale.  

- Brainstorming.  

 

MUSICA 

 
- Ascolto di brani corali, di canti popolari e 

attuali, esplorando le diverse possibilità 

espressive della voce. 

- Canti in occasione delle ricorrenze. 

Ottobre-Gennaio 

GIORNATA DELL’ALBERO. 

 

Febbraio-Maggio 

GIORNATA DELLA VITA 

GIORNATA DELLA TERRA 

In aula 

-Partecipazione attiva della classe 

nella quale si alternano momenti 

teorici, pratici ed esperienze dirette 

-Canto e ascolto di brani.  

 



- La canzone“Io sono come un albero”  

- L’Inno Nazionale 

Produzione di strumenti musicali con 

materiale riciclato 

- Individuare le caratteristiche del suono. 

- Il ritmo 

- Conoscere il pentagramma e le note 

musicali 

GIORNATA DELLA SALUTE 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

-Organizzazione di attività a tema,  

- studio delle linee e dei colori. 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

- Attività interdisciplinari con musica in 

corrispondenza delle festività principali: 

(festa dei nonni, Halloween, Natale, 
Pasqua, festa del papà, festa della 

mamma, 25 aprile e sulla giornata della 
Memoria. ) 

- Esecuzione di lavoretti in prossimità delle 

principali feste. 

- Riconosce gli elementi essenziali per la 

lettura di un’opera d’arte 

- Esecuzione di cartelloni che sintetizzano 

quanto appreso  

- Attività connesse in modo 

interdisciplinare con Ed. Civica. 

 

Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Marzo 

Aprile-Maggio 

 

- Lettura di immagini 

- Lavoro individuale o in piccoli 

gruppi mantenendo le distanze di 

sicurezza come da protocollo 

- Utilizzo di diverse tecniche 

- Riproduzione di video 

SCIENZE MOTORIE E  

SPORTIVE 

 

- Esercizi per padroneggiare i concetti 
temporali e topologici sia in rapporto a sé 

Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Marzo 

Aprile-Maggio 

- In palestra o all’aperto 

- Utilizzo di attrezzi 



che in rapporto a un oggetto. 

- Giochi con la palla 

-Esecuzione di esercizi individuali  

-Attività ludiche 

-Gioco libero e guidato 

-mantenendo le distanze di sicurezza come 

da protocollo 

 

 

- Rispetto delle regole 

 

RELIGIONE CATTOLICA -Letture 

-Riflessioni 

-Poesie, filastrocche 

-Realizzazione power point 

-Realizzazione lapbook 

- Rappresentazione grafica-pittorica 

 

Febbraio/Maggio 

 

-Giornata mondiale della terra 

mese: Aprile (22-04-21). 

-Giornata dell’acqua 

mese: Marzo ( 22-03-21). 

Giornata della salute 

mese: Aprile ( 07-04-21). 

Giornata mondiale del sole 

mese: Maggio  (03-05-21). 

-Conversazioni guidate 

-Visione di video multimediale 

-Attività di brainstorming 

 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

-Conoscere il territorio dove si vive, da 

diversi punti di vista: socio-storico-

geografico-scientifico. 

-Individuare nel territorio elementi 

naturali ed antropici.  

-Saper ricercare notizie e sistemarle in 

una presentazione. 

-Realizzazione di cartelloni e disegni sui 

lavori proposti. 

Febbraio/Maggio - Attività di brainstorming 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro in piccoli gruppi  

- Visione di filmati 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA ATTIVITA’ TEMPO DI ATTUAZIONE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

ITALIANO Comprensione del testo ed elaborati 

riguardanti l’educazione ambientale, lo 

sviluppo ecosostenibile e la tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

 

 

 

 

 

Febbraio Maggio 

 

Giornate dedicate: 

Giornata della salute 

mese: Aprile ( 07-04-21). 

Giornata mondiale del sole 

mese: Maggio  (03-05-21). 

Lavori in gruppo, 

ricerche individuali e/o collettive sulle 

tematiche affrontate, 

esposizione mediante la tipologia di 

classe capovolta 

STORIA Studio delle differenti civiltà 

L’ evoluzione del concetto di rispetto dell’ 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Febbraio Maggio Ricerche, elaborazione e studio delle 

diverse civiltà 

Utilizzo di internet 

Visione di filmati  

Elaborazione di schemi, mappe e lavori 

su Power point 

Ricerca dei concetti chiave e stesura di 

sintesi. 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cambiamenti climatici e l’influenza 

sull’uomo 

lo scioglimento dei ghiacciai 

la desertificazione 

Agenda 2030: obiettivi 

L’ inquinamento dei mari 

Il riciclo: un modo per proteggere l’ 

ambiente circostante 

 

 

Febbraio Maggio 

 

Giornate dedicate: 

 

Giornata mondiale della terra 

mese: Aprile (22-04-21). 

-Giornata dell’acqua 

mese: Marzo ( 22-03-21). 

 

Ricerche, elaborazione e studio del 

passaggio dell’uomo sulla terra 

aspetti positivi e negativi 

Utilizzo di internet 

Visione di filmati  

Elaborazione di schemi, mappe e lavori 

su Power point 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE Tematiche tramite CLIL: 

 

- Recycling 

- Endangered animals 

- Climate change 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Maggio  

 

(con particolare riferimento a date legate a 

eventi/festività che si riferiscono alle 

tematiche in oggetto) 

- lettura e comprensione del testo 

scritto 

- ascolto e comprensione del 

testo orale 

- visione di video in lingua sulle 

tematiche in questione 

- attività di speaking sulle 

tematiche proposte 

- presentazioni/brevi ricerche in 

lingua individuali o di gruppo 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

-Raccolta della carta e della plastica.  

 

- Calcolo della quantità di carta e di plastica 

consumata con le attività scolastiche.  

 

- Calcolo dei volumi d’acqua consumata e 

dei risparmi in funzione del metodo 

tradizionale, automatico o gestito da un 

microcontrollore  

 

Secondo quadrimestre -Progettazione e attività partecipata.  

-Cooperative learning.  

-Lavoro a coppie.  

-Lavoro individuale.  

-Brainstorming.  

-Problem solving  

 

SCIENZE 

 

 

 

 

Laboratorio di colture in serra applicata alle 

nuove tecnologie e con i metodi tradizionali  
 

Secondo quadrimestre -Progettazione e attività partecipata.  

-Cooperative learning.  

-Lavoro a coppie.  

-Lavoro individuale.  

-Brainstorming.  

-Problem solving  

 

TECNOLOGIA 

 

 

Il riciclo della carta e della plastica.  

 

- Raccolta della carta e della plastica.  

 

Secondo quadrimestre - Progettazione e attività partecipata.  

- Cooperative learning.  

- Lavoro a coppie.  



 

 

- Calcolo della quantità di carta e di plastica 

consumata con le attività scolastiche.  

Applicazioni dell’intelligenza artificiale e dei 

sistemi automatizzati per la gestione 

dell’ambiente e all’agricoltura di precisione.  

 

- Laboratorio di colture in serra applicata alle 

nuove tecnologie e con i metodi tradizionali.  

 

- Calcolo dei volumi d’acqua consumata e dei 

risparmi in funzione del metodo tradizionale, 

automatico o gestito da un microcontrollore  

 

- Sensore di umidità del terreno gestito da un 

microcontrollore: utilizzeremo un sensore di 

umidità del terreno e faremo accendere un led 

oppure l’irrigazione con un’elettrovalvola.  

 

- Irrigazione automatizzata di piante e fiori in 

base al monitoraggio dell'umidità del terreno.  

 

- Solar Tracker:  

 

In questo progetto un microcontrollore gestisce 

un modulo fotosensibile per calcolare la 

posizione della luce, e un servo motore per 

allineare il pannello solare con la direzione in 

cui la luce è più abbondante.  

 

- Intelligenza artificiale applicata ai droni per la 

gestione dell’ambiente e delle attività agricole.  

 

- Trattori senza conducente:  

costruzione in laboratorio di un trattore con 

controllo a infrarossi per la prevenzione degli 

ostacoli.  

 

 

- Lavoro individuale.  

- Brainstorming.  

- Laboratorio  



MUSICA 

 

 

- Ascolto di brani corali, di canti popolari e 

attuali, esplorando le diverse possibilità 

espressive della voce.  

- Canti in occasione delle ricorrenze. 

- Da “il canto degli italiani” a “innno di 

Mameli” 

-  i canti della tradizione straniera 

- Esercitazione pratica e di improvvisazione 

Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Marzo 

Aprile-Maggio 

- In classe 

- Utilizzo della lim 

- Utilizzo di materiale fornito 

dall’insegnante 

- Gli strumenti  

- Pratica vocale singola e di gruppo 

ARTE E IMMAGINE  

 

Esercitazione pratica di disegno. 

Ascolto e commento di video sul periodo 

artistico in questione. 

Disegni in occasione di ricorrenze. 

Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Marzo 

Aprile-Maggio 

In classe. 

Utilizzo del materiale in possesso del 

docente. 

Disegno con strumenti appositi e varie 

tecniche miste da utilizzare. 

Utilizzo della LIM. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

-attività per la strutturazione spazio 

temporale 

- avviamento alla pratica sportiva 

- esercitazione di primo soccorso 

- giochi sportivi codificati e non. 

- Consolidamento schema corporeo. 

- Strutturazione schemi motori di base. 

- Attività finalizzate al miglioramento delle 

capacità coordinative e condizionali. 

Ottobre-Gennaio 

Febbraio-Marzo 

Aprile-Maggio 

- In palestra 

- In ambiente naturale (cortile della 

scuola) 

- Con l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi, codificati e non 

- Esercitazione a corpo libero 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

   

MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

   

 

 

 

 


