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Piccole felicità 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni di 

tutte le 

sezioni 

della 

scuola 

dell’Infan

zia 

Il bambino: 

-sviluppa il senso 

di identità 

personale, 

percepisce le 

proprie esigenze e 

i propri sentimenti, 

sa esprimerli in 

modo sempre 

adeguato; 

- riflette, si 

confronta, discute 

con gli adulti e gli 

altri bambini e 

comincia a 

riconoscere la 

reciprocità di 

attenzione e 

rispetto; 

- comunica, 

esprime emozioni, 

racconta 

utilizzando varie 

possibilità che il 

linguaggio del 

corpo consente; 

-utilizza materiali 

e strumenti, 

tecniche espressive 

creative; 

-sperimenta rime e 

filastrocche, 

ascolta e 

comprende 

narrazioni, 

racconta ed 

inventa storie. 

 

Condividere 

esperienze; 

-pensare gesti, 

idee, linguaggi 

che permettono 

di accogliere 

gli altri; 

-riconoscere 

situazioni e 

sentimenti che 

ci uniscono; 

-condividere ed 

esprimere 

sentimenti ed 

emozioni ; 

-dare 

significato ai 

diversi stati 

d’animo; 

-accogliere la 

diversità come 

un valore 

positivo; 

-riconoscere 

situazioni di 

benessere e 

malessere; 

-essere 

consapevoli di 

sé e del proprio 

mondo; 

-usare materiali 

ed oggetti 

seguendo le 

proprie 

inclinazioni; 

-comunicare 

attraverso varie 

forme 

espressive; 

-mettersi in 

gioco 

accettando 

nuove 

proposte; 

-esprimere idee 

ed emozioni; 

-migliorare ed 

-giochi liberi e 

guidati; 

-lettura e 

drammatizzazio

ne di storie, 

canzoncine, 

poesie, rime e 

filastrocche; 

-attività 

manipolative 

varie; 

-attività 

grafiche, 

collettive ed 

individuali 

utilizzando 

materiali 

diversi. 

-Osservazione 

sistematica iniziale, 

intermedia e finale; 

- cartelloni, lavori di 

gruppo e individuali; 
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Prospetto sintetico delle declinazioni didattiche 



ampliare il 

lessico, le 

competenze 

fonologiche e 

metalinguistich

e. 

 

 

 

L’amore è una 

cosa 

meravigliosa 

 

 

Alunni 

classi 

 I A - B 

L’alunno 

riconosce nella 

famiglia la prima 

fonte di amore e di 

rispetto. 

Valorizzare la 

figura della 

famiglia e delle 

figure 

importanti 

della vita del 

bambino. 

Lettura di 

alcuni testi, 

sotto varie 

forme (fiabe, 

favole, brani 

narrativi e 

fantastici) sulla 

famiglia 

Scrittura di una 

filastrocca con tema la 

famiglie e l’amore che 

la unisce. 

 

 

 

 

 

Segni del Tuo 

amore 

 

 

 

 

Alunni 

classi  

I A- B 

L’alunno 

personalizza le 

proprie attività in 

ambito espressivo, 

creativo e 

comunicativo.  

 

-conoscere ed 

esplorare la 

realtà più 

vicina al 

vissuto 

dell’alunno 

-riconoscere e 

rappresentare 

con immagini i 

segni 

dell’amore di 

Dio 

- Conoscere le 

funzioni 

principali di un 

software per 

disegnare. 

-didattica 

laboratoriale: 

confronto con il 

gruppo classe 

- software 

utilizzato: Paint 

e TuxPaint 

Realizzazione, modifica 

o completamento  di 

immagini digitali 

riferite al bene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore tra le 

dita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni 

classi 

 II A-B 

L’alunno conosce 

e valorizza il 

proprio corpo e lo 

utilizza per 

esprimere 

messaggi emotivi 

non verbali. 

L’alunno 

comprende il 

valore 

dell’integrazione e 

della convivenza 

civile. 

L’alunno utilizza a 

livello base diversi 

tipi di software, 

contestualizzando 

l’attività  al 

proprio vissuto. 

Valorizzare il 

proprio corpo 

come veicolo di 

comunicazione 

visivo-gestuale. 

Favorire il 

potenziamento 

di alcune aree 

cognitive 

particolarment

e legate 

all’attenzione, 

discriminazion

e e memoria 

visiva. 

Promuove il 

lavoro di 

gruppo e il 

role-play. 

Lettura e 

documenti di 

approfondiment

o sia cartaceo 

che visivo. 

Utilizzo della 

L.I.S. (lingua 

italiana dei 

segni) 

-didattica 

laboratoriale: 

ricerca e 

confronto con il 

gruppo classe 

- software 

utilizzato: Paint 

e LibreOffice 

Writer 

Osservazione e 

riproduzione di alcuni 

segni della LIS. 

Analisi fiaba e 

realizzazione di un 

porta-fiaba 

Realizzazione di un testo 

digitale 



 Favorire la 

competenza 

emotiva ovvero 

educare 

attraverso le 

espressioni del 

corpo a 

codificare, 

interpretare e 

rendere fruibili 

emozioni e stati 

d’animo in 

assenza della 

parola. 

Evidenziare in 

alcune fiabe 

particolari 

eventi legati al 

voler bene, al 

rispetto, alla 

collaborazione. 

-

Rapprensentar

e o modificare 

immagini 

utilizzando 

diversi tipi di 

strumenti 

- Selezionare 

parti di un testo 

per applicare 

semplici 

formattazioni 

 

 

 

 

 

 

Dalle profondità 

del tempo .  

 

La vita dono e 

scoperta 

 

 

 

 

Alunni di 

classe III 

A – 

Istituto 

Don 

Baldo 

e  

studenti 

della 

classe III 

A 

Secondari

a di I 

L’alunno riconosce 

e comprende 

elementi 

significativi del 

passato. 

Comincia ad 

organizzare 

informazioni e 

conoscenze usando 

anche la linea del 

tempo. 

Racconta fatti 

studiati anche con 

l’utilizzo di risorse 

digitali. 

Sviluppa 

atteggiamenti di 

- Valorizzare 

l’esperienza e 

le conoscenze 

degli alunni; 

-favorire 

l’esplorazione e 

la scoperta; 

-incoraggiare 

l’apprendiment

o collaborativo; 

-promuovere la 

consapevolezza 

del proprio 

modo di 

apprendere; 

-realizzare 

attività 

Lettura e 

documentazione 

di 

approfondiment

o 

 

Produzione 

multidisciplinar

e di elaborati di 

vario tipo   

 

Uso di software 

interattivi per la 

LIM. 

 

 

 

Rappresentazioni 

grafico –pittoriche 

 

Osservazione e 

riproduzione di reperti 

del passato 

 

Realizzazione di un 

elaborato cartonato  

 

Riadattamento di un 

breve testo musicale 

 

Presentazione in 

LibreOffice Impress 

 

Allestimento di una 



Grado – 

Istituto S. 

Apollinar

e 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolino a 

cercare spiegazioni 

didattiche in 

forma di 

laboratorio 

 

mostra 

 

Babbo e Mamma 

mi vogliono 

bene… 

Da sempre!! 

 

 

Alunni di 

classe 

IIIB 

L’alunno riconosce 

e comprende 

elementi 

significativi del 

passato. 

Riflette sul 

rapporto genitori-

figli come dono 

straordinario 

con esempi tratti 

dalla storia, dalla 

letteratura e 

dall’attualità. 

Supera il distacco 

dai genitori 

 

- Valorizzare 

l’esperienza e 

le conoscenze 

degli alunni; 

-favorire 

l’esplorazione e 

la scoperta; 

-incoraggiare 

l’apprendiment

o collaborativo 

- consolidare la 

coscienza del 

valore del 

rapporto 

genitori-figli 

-organizzare 

attività 

didattiche 

finalizzate 

all’organizzazi

one di una 

mostra 

-Produzione 

multidisciplinar

e di elaborati di 

vario tipo   

 

-

Rappresentazio

ni grafiche 

 

-Ricerche di 

gruppo 

 

-Scambi 

epistolari 

 

-Interventi di 

operatori 

 

 

Produzione di slides di 

sintesi al PC 

 

Realizzazione di oggetti 

del passato con tecniche 

di vario tipo 

 

Allestimento di una 

mostra-

rappresentazione 

 

Produzione di un libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantico delle 

creature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni 

classi  

III A- B 

L’alunno utilizza a 

livello base diversi 

tipi di software e 

procedure 

informatiche, 

contestualizzandol

e al proprio 

vissuto. 

Personalizza le 

proprie attività in 

ambito espressivo, 

creativo e 

comunicativo.  

 

-promuovere la 

conoscenza di 

se stesso 

-scoprire e 

valorizzare le 

proprie doti 

-conoscere ed 

esplorare la 

realtà 

-lodare il 

Signore per 

tutti i suoi doni 

- Conoscere le 

funzioni 

principali di 

alcuni software 

per disegnare, 

scrivere e 

realizzare 

presentazioni. 

-didattica 

laboratoriale 

della 

sperimentazione 

e della scoperta 

- software 

utilizzato: 

Paint, 

LibreOffice 

Impress 

Realizzazione di una 

presentazione 

multimediale 

Italia amore 

mio……. 

Alunni 

delle 

classi IV 

A e IV B 

L’alunno riconosce 

elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita; 

Conoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali 

paesaggi 

Uso di software 

interattivi per la 

Lim; 

Lettura di testi e 

utilizzo di 

Libro riassuntivo del 

lavoro svolto realizzato 

con testi scritti con il PC 

(software utilizzato: 

Paint, LibreOffice 



Individua le 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti 

spaziali ; 

Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

realizzare semplici 

carte tematiche e 

progettare percorsi 

e itinerari di 

viaggio; 

italiani anche 

in relazione ai 

quadri socio-

storici del 

passato; 

Conoscere la 

storia recente 

del nostro 

paese, con un 

particolar 

riferimento alla 

ricorrenza dei 

100 anni della 

prima guerra 

mondiale; 

partecipare alla 

vita civile e 

democratica , 

anche in 

relazione al 

proprio 

ambiente di 

vita ( Roma –

città). 

testimonianze; 

didattica 

laboratoriale 

della 

sperimentazione

. 

writer); 

rappresentazioni 

grafiche realizzate con 

tecniche e materiali 

diversi; 

Musiche e canzoni dal 

“fronte “ e della 

tradizione romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteralmente 

innamorati 

 

 

 

Alunni 

della 

classe V 

A - 

Istituto 

don 

Baldo e 

della 

classe I B 

Secondari

a di I 

Grado  - 

Istituto S. 

Apollinar

e 

L’alunno 

riconosce e 

interiorizza la 

grande forza 

dell’amore quale 

indispensabile 

guida di vita 

attraverso le 

relazioni 

interpersonali 

instaurate tra i 

vari personaggi 

dell’opera trattata 

- Valorizzare il 

patrimonio 

culturale e 

considerarlo 

come risorsa 

per avvicinare i 

bambini ai 

valori 

comunitari e 

cristiani 

-favorire 

l’esplorazione e 

la scoperta di 

testi tradotti; 

-incoraggiare 

l’apprendiment

o collaborativo 

-organizzare 

attività 

didattiche 

finalizzate 

all’incontro di 

continuità tra 

ordini di scuola 

attraverso  

varie forme 

espressive e 

-Studio della 

biografia dei 

due autori 

 

- Lettura di 

alcuni passi 

tradotti 

dell’opera 

“Romeo e 

Giulietta” 

- Lettura di 

alcuni passi dei 

“Promessi 

Sposi” 

 

-Riflessioni 

personali sugli 

argomenti 

trattati nelle 

due opere 

 

-Proiezione 

parziale del film 

e di alcune 

scene satiriche 

inerenti alle 

opere trattate 

Produzione di un ballo 

in maschera da 

rappresentare nell’Ist. 

S. Apollinare 



rappresentative    

 

L’amore 

nell’arte del 

nostro Paese 

Alunni 

V B 

L’alunno impara a 

riconoscere e a 

cogliere il 

sentimento  

dell’amore 

nell’arte 

attraverso lo 

studio e 

l’osservazione dei  

vari artisti e delle 

loro opere che 

hanno contribuito  

a costruire  il 

patrimonio  

culturale italiano. 

 

Esprime un 

linguaggio iconico 

e verbale 

sviluppando un 

pensiero critico 

 

Utilizza strumenti 

per produrre 

immagini 

pittoriche e non 

anche attraverso il 

colore 

 

  

Saper cogliere 

l’amore 

nell’arte del 

nostro Paese 

attraverso lo 

studio e 

l’osservazione 

delle immagini 

multimediali e 

non. 

 

Conoscere le 

regioni d’Italia 

analizzandole 

artisticamente. 

Laboratorio 

artistico, 

supporti di 

diverso 

materiale  

  

Studio della 

Biografia di 

alcuni artisti e 

delle loro opere 

sentimentali  a 

confronto. 

Realizzazione di quadri 

o elaborati scritti. 

 

Realizzazione di 

affreschi. 

 

Realizzazione di mosaici 

 

Viaggio in Italia 

multimediale 

Alunni 

classi  

V A- B 

L’alunno utilizza a 

livello base diversi 

tipi di software e 

procedure 

informatiche, 

contestualizzandol

e al proprio 

vissuto. 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione e 

di informazione e 

ne fa un uso 

adeguato a 

seconda delle 

diverse situazioni. 

Personalizza le 

proprie attività in 

ambito espressivo, 

-conoscere ed 

esplorare la 

realtà dell’Italia 

nei suoi vari 

contesti legati 

al territorio, 

all’ambiente, 

all’arte, alla 

musica e alle 

tradizioni 

- sviluppare il 

senso di 

appartenenza 

alla propria 

nazione  e far 

maturare 

atteggiamenti 

di 

apprezzamento, 

-didattica 

laboratoriale 

della 

sperimentazione 

e della scoperta 

- software 

utilizzato: 

Paint, 

Paint.Net, 

LibreOffice 

Impress 

Realizzazione di una 

presentazione digitale 



creativo e 

comunicativo.  

 

rispetto e 

collaborazione 

- Conoscere le 

funzioni 

principali di 

alcuni software 

per disegnare, 

scrivere e 

realizzare 

presentazioni. 

 

 

 

 

 

“Dal corpo alla 

relazione” 

 

 

 

 

 

Tutte le 

classi 

dell’ 

Istituto 

Don 

Baldo 

 

 

 

 

L’alunno si 

rapporta 

positivamente con 

se stesso e con gli 

altri; collabora e 

socializza; 

percepisce il 

proprio corpo in 

modo segmentario 

e globale e 

l’ambiente 

circostante; 

comunica e si 

esprime attraverso 

il linguaggio 

corporeo. 

L’alunno apprende 

alcuni principi di 

base di benessere 

psico-fisico relativi 

alla cura del 

proprio corpo, a 

un corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione 

dell’uso di 

sostanze che 

inducono alla 

dipendenza (classi 

quinte). 

L’alunno 

comprende il 

valore delle regole 

e l’importanza di 

rispettarle. 

Riconoscere, 

differenziare le 

varie parti del 

corpo e le 

percezioni 

sensoriali. 

Interagire e 

cooperare con 

gli altri. 

Assumere ruoli 

diversi nel 

gioco e 

nell’organizzaz

ione. 

Conoscere e 

rispettare le 

regole dei 

giochi proposti, 

interpretando 

ruoli e funzioni 

diverse 

all’interno del 

gioco. 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione 

degli infortuni 

e per la 

sicurezza nei 

vari ambienti 

di vita. 

Rispettare le 

regole nella 

competizione 

sportiva; saper 

accettare la 

sconfitta con 

equilibrio, e 

vivere la 

vittoria 

Attività e giochi 

che favoriscano 

la 

socializzazione 

e la 

cooperazione 

tra bambini. 

 

Esercizi per 

riconoscere le 

varie parti del 

corpo, i propri 

sensi e le 

modalità di 

percezione 

sensoriale. 

 

Utilizzo di 

attrezzi e 

strumenti per 

aumentare la 

curiosità e il 

divertimento 

durante 

l’attività. 

 

 

Osservazione diretta 

delle dinamiche tra gli 

alunni e tra i gruppi. 

 

Verifica dell’instaurarsi 

di rapporti positivi e 

collaborativi tra gli 

alunni. 



 

esprimendo 

rispetto nei 

confronti dei 

perdenti, 

accettando la 

diversità, 

manifestando 

senso di 

responsabilità. 

 


